
Oggetto:  Approvazione dello Schema del  IV Accordo Integrativo all’accordo Di Programma 
Quadro “Beni e Attivita’ Culturali”(APQ1) “  tra La Regione Lazio, il Ministero dello Sviluppo 
Economico e il Ministero per  i Beni e le Attivita’ Culturali 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

Su proposta dell’Assessore alla Cultura, Spettacolo e Sport,  di concerto con l’Assessore al 
Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e partecipazione; 

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Lazio, 
stipulata in data 22 marzo 2000 che prevede  all’art. 6.1, per l’attuazione degli obiettivi e dei relativi 
piani di intervento nei settori di interesse comune, indicati all’art. 4 della stessa Intesa, la stipula di 
n. 9 Accordi di programma quadro; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro “Beni e Attività Culturali” (APQ1), sottoscritto il 12 
aprile 2000 dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, dal Ministero del Tesoro del Bilancio e 
della Programmazione Economica e dalla Regione Lazio;  

VISTO l’Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Beni e Attività Culturali” (APQ1) 
sottoscritto il 22 dicembre 2003 dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, dal Ministero del 
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica e dalla Regione Lazio;  

VISTO il II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Beni e Attività Culturali” (APQ1) 
sottoscritto il 28 ottobre 2005 dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, dal Ministero del 
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica e dalla Regione Lazio; 

VISTO il III Accordo Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Beni e Attività Culturali” 
(APQ1) sottoscritto il 29 settembre 2006 dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Lazio; 

VISTO  l’art. 56 della LR 4/2006;  

VISTO il DPEFR 2007-2009 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 32 del 18 
dicembre 2006; 

VISTE le LL.RR. n. 27 e n. 28 del 28 dicembre 2006 di approvazione rispettivamente della Legge 
finanziaria regionale per l' esercizio 2007 e del bilancio regionale di previsione per l’anno 2007; 

VISTO il Programma Operativo Competitività (POR) Lazio 2007/2013 adottato dalla CE con 
decisione C(2007)4584 del 2 ottobre 2007; 

VISTA la delibera CIPE n. 3 del 22 marzo 2006 che dispone la ripartizione delle risorse per 
interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2006-2009 (legge 
finanziaria 2006); 

VISTA la delibera CIPE n.14 del 22 marzo 2006 concernente la programmazione delle risorse del 
fondo per le aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di 
programma quadro   che ha disposto criteri e modalità per l’attribuzione alle Regioni e Province 
autonome delle medesime risorse; 

PREMESSO che con proposta di deliberazione n. 1659 del 29.01.2007, licenziata dalla competente 
Commissione Consiliare in data 09.10.2007 ed adottata dalla Giunta Regionale in data 19.10.2007 
con il n. 789, si è proceduto alla ripartizione programmatica tra i settori d’intervento delle risorse 
Fondi Aree Sottoutilizzate (FAS) assegnate alla Regione Lazio dalla delibera CIPE n. 3 del 
22.03.2006; 

PREMESSO che con nota prot. n. 36 del 31 gennaio 2007 della Regione Lazio è stato inviato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio Centrale di Segreteria del Cipe, al  Ministero dello 
Sviluppo Economico - Dipartimento Politiche di sviluppo e coesione e ai Ministeri settorialmente 
competenti il riparto settoriale delle risorse FAS e le relazioni settoriali; 
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- che con nota prot. n. 36961 del 30/3/2007 della Regione Lazio inviata al Ministero dei Beni e 
Attività Culturali – Area Ricerca Innovazione e Organizzazione – Servizio III è stata trasmessa la 
proposta del Quadro Strategico relativo al IV Accordo integrativo dell’APQ1 “Beni e Attività 
Culturali”; 

- che con nota prot. n. 43108 del 30/3/2007 della Regione Lazio inviata al Ministero dello Sviluppo 
Economico è stata trasmessa la proposta del Quadro Strategico relativo al IV Accordo integrativo 
dell’APQ1 “Beni e Attività Culturali”; 

- che con note prot. 15336 del 4/04/2007 del Ministero dei Beni e Attività Culturali – Area Ricerca 
Innovazione e Organizzazione – Servizio III, e prot. n 0012613 del 31/05/2007 del Ministero dello 
Sviluppo Economico- Dipartimento Politiche di sviluppo e coesione, è stato condiviso il suddetto 
Quadro Strategico; 

- che con   nota prot. n.74135 del 31 maggio 2007 della Regione Lazio sono stati inviati alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio Centrale di Segreteria del Cipe e al  Ministero dello 
Sviluppo Economico Dipartimento Politiche di sviluppo e coesione i Quadri  Strategici degli APQ  
sui quali è stato acquisito il concerto con  i Ministeri settorialmente competenti; 

CONSIDERATO che, secondo quanto indicato nell’articolo 10, comma 2, dell’Accordo di 
Programma Quadro “Beni e Attività culturali (APQ1), è possibile procedere ad una sua 
integrazione, a seguito di intese tra le parti, con l’attuazione di ulteriori attività di programmazione 
e di intervento;  

CONSIDERATO che con  nota della Regione Lazio prot. n  128025  del  27 novembre 2007 
inviata al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dei Beni e Attività Culturali è stato 
trasmesso l’elenco degli interventi proposti per l’APQ 1  e la relazione del NUVV-Lazio; 

CONSIDERATO che con la Legge regionale n. 4/2006, all’art. 56, la Regione, al fine di sostenere, 
valorizzare e promuovere le opportunità rappresentate dall’immenso giacimento paesaggistico, 
artistico e monumentale presente sul territorio regionale ha avviato la strategia relativa agli “Grandi 
attrattori Culturali”;  

CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dal succitato art. 56, la Regione, a seguito 
dell’analisi territoriale effettuata sulla base di criteri di riferimento concertati con il MiBAC,  ha 
individuato in sede di firma del III Accordo integrativo dell’APQ1 i seguenti  tre “ Grandi poli di 
attrazione culturale”, con le relative aree collegate, sui quali concentrare gli interventi: 

- Parco Archeologico di Vulci 
- Abbazia di Fossanova, 
- Tivoli o Polo Tiburtino; 

 
CONSIDERATO che in questa fase, con la firma del IV Accordo Integrativo, si ritiene di integrare 
ulteriormente  tale strategia sia con la concentrazione di risorse sugli stessi attrattori che con 
l’individuazione delle seguentii ulteriori altre due  aree “Grandi attrattori Culturali”: 

-    Area collegata alla “Via del Sale” – Tratto Reatino 
-   Itinerario delle mura Poligonali del Frusinate 

 

CONSIDERATO, inoltre, che  l’Accordo,  in attuazione dell’art. 63 della LR  28 dicembre 2006, 
n. 27, commi 5 e 8, avvia la realizzazione di un programma straordinario di interventi in materia di 
sviluppo delle strutture culturali con particolare riferimento ai teatri comunali; 

 

CONSIDERATO che la realizzazione di tale programma deve attribuire priorità alla costituzione 
di una rete di teatri “di area vasta” nelle quattro province meno dotate di strutture culturali, anche al 
fine di dare attuazione ai Patti Territoriali sottoscritti tra la Regione Lazio e il MIBAC per lo 
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sviluppo delle attività di spettacolo, attraverso interventi di riequilibrio dell’offerta culturale  sul 
territorio, attualmente sbilanciata a favore del comune di Roma; 

 

CONSIDERATO che la predetta rete di “area vasta” deve essere costituita da strutture in grado di 
servire un bacino di utenza di dimensione almeno provinciale, mediante interventi di 
ristrutturazione/completamento dei teatri storici di proprietà dei comuni capoluogo di provincia, ove 
esistenti, e la realizzazione di una nuova struttura nel comune capoluogo che tuttora ne è privo; 

CONSIDERATO che  rispetto alla suddetta rete di teatri di “Area Vasta” è stata realizzata una 
procedura di concertazione con le Amministrazioni interessate; 

VISTA la proposta del IV Accordo Integrativo all’Accordo di Programma Quadro Beni e Attivita’ 
Culturali”(APQ1) riportata in Allegato A, parte integrante del presente Atto, predisposto 
congiuntamente dalla Regione Lazio (Direzione Regionale Beni e Attività Culturali Sport di 
concerto  con la Direzione Programmazione economica), dal Ministero per i Beni e le Attività 
culturali e dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTA la Relazione tecnica, Allegato 1 e parte integrante del detto schema di Accordo, predisposto 
dalla Direzione regionale  Beni e Attività Culturali, Sport – Area Servizi Culturali - che riporta 
obiettivi, finalità strategiche dell’Accordo e la descrizione degli interventi; 

CONSIDERATO che l'allegato 2, costituito dalle "Schede  Attività/Intervento", è in corso di 
elaborazione sul sistema informatico del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della 
deliberazione CIPE 25 maggio 2000, n. 44, come modificata dalla deliberazione CIPE n. 76 del 2 
agosto 2002; 

TENUTO CONTO che le schede Attività/ Intervento, di cui al predetto allegato 2, esplicitano i 
contenuti progettuali degli interventi individuati nel Quadro finanziario analitico dell’Accordo 
integrativo; 

CONSIDERATO che l’Accordo, nel perseguire gli obiettivi sopradefiniti, avvia un programma 
integrato di n. 86 interventi suddivisi in una fase attuativa (34 interventi immediatamente 
finanziabili) ed in una fase programmatica (n. 52 interventi, che non dispongono al momento delle 
condizioni tecnico-amministrative); 

CONSIDERATO che l’Accordo individua nel quadro finanziario, all’art. 3, tavola 2 le fonti 
relative alla copertura finanziaria degli interventi attuativi, per un totale di €. 16.549.519,00 di cui: 

 TAVOLA  1 

 

Stato - legge 208/1998m Delibera CIPE n. 17/2003 – Destinazione 
condizionata 
Stato - legge 208/1998 Delibera CIPE n. 35/2005 – quota 5.2 
Stato – legge 208/1998 Delibera CIPE n. 3/2006 – quota 4.2 
Stato – legge 208/1998  Delibera CIPE n. 3/2006 – quota C 2 
Stato - MiBAC fondi lotto 2007/2009 
Stato - MiBAC programmazione ordinaria 2007-2009 (L. finanziaria 
2007) 
Regione - LR 28/2006 cap. G23520 
Regione - LR 28/2006 cap.G24550     (anticipazione fondi FAS 
2007/2013) 
Enti locali 
                                                                                                    Totale 

 
20.000,00 
85.000,00 
50.000,00 

8.461.600,00 
1.670.580,00 

630.000,00 
 

450.000,00 
 

3.090.000,00 
2.092.339,00 

16.549.519,00 
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CONSIDERATO che all’art. 5 – tavola 4 -  dell’Accordo sono stati individuati ulteriori interventi 
programmatici, per un importo totale pari ad € 23.733.740,00, coerenti con gli obiettivi e i criteri 
dell’Accordo, ma che non dispongono delle condizioni tecnico-ammministrative per essere attivati 
immediatamente;  
 
CONSIDERATO che  detti interventi programmatici, potranno essere avviati non appena sarà 
matura la fattibilità tecnica-amministrativa  e che le fonti finanziarie individuate per la copertura,  
riportate all’art. 5,  tavola 5  risultano come di seguito individuate: 
 
      TAVOLA  2 

 
RITENUTO di incaricare il Direttore del Dipartimento Sociale, di concerto con il Direttore del 
Dipartimento Economico Occupazionale, di effettuare eventuali modifiche, non sostanziali 
concordate con i Ministeri competenti, della proposta di Accordo Integrativo che potranno emergere 
da un ulteriore confronto con i Ministeri medesimi, e di espletare le attività necessarie per la 
sottoscrizione dell’Accordo integrativo; 

RITENUTO di dover affidare al Direttore regionale per i Beni e le Attività Culturali, Sport le 
attività necessarie per la sottoscrizione e l’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro 
Integrativo; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali; 

All’unanimità 

DELIBERA 
1. di approvare lo schema del IV Accordo Integrativo all’Accordo di Programma Quadro Beni e 

Attivita’ Culturali (APQ 1), tra la Regione Lazio il Ministero dello Sviluppo Economico e il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, riportato in Allegato A e la Relazione tecnica, 
Allegato 1, parte integrante del presente Atto;  

2. di destinare alla copertura finanziaria degli interventi individuati all’art. 2, tavola 1 della 
proposta   di  Accordo  di  Programma  Quadro  Integrativo,  l'importo  complessivo  di   € 
16.549.519,00 di cui: 

 

Stato – legge 208/1998  Delibera CIPE n. 3/2006 – quota C 2 
Stato - MIBAC – P.O. 2008 – legge finanziaria 2007 
Regione - LR 28/2006 cap.  G23520 
Regione -  LR 28/2006 cap. C12109 
Regione - LR 28/2006 cap. G24550  (anticipazione fondi FAS 
2007/2013) 
Enti locali 
                                                                                                    Totale 

4.564.766,86 
4.870.000,00 
1.400.000,00 
3.588.633,14 

 
7.860.000,00 
1.450.340,00 

23.733.740,00 
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3. di destinare alla copertura finanziaria degli interventi individuati all’ art. 5,  tavola n. 2, della 
proposta di Accordo di Programma Quadro Integrativo, l'importo complessivo di  € 
23.733.740,00 di cui: 

 

4. di stabilire che gli interventi di cui alla fase programmatica, dovranno essere avviati non appena 
si verificheranno le condizioni tecnico-amministrative, mediante proposta della Regione Lazio, 
su indicazione del responsabile dell’Accordo, al tavolo dei soggetti sottoscrittori per 
l’assunzione della decisione relativa, secondo le procedure previste dal punto 3.8 della delibera 
CIPE n.14/2006.  

5.   di incaricare il Direttore del Dipartimento Sociale, di concerto con il Direttore del Dipartimento 
Economico Occupazionale, di effettuare eventuali modifiche, non sostanziali concordate con i 
Ministeri competenti, della proposta di Accordo Integrativo che potranno emergere da un 
ulteriore confronto con i Ministeri medesimi, e di espletare le attività necessarie per la 
sottoscrizione dell’Accordo integrativo; 

6.  di affidare al Direttore regionale per i Beni e le Attività Culturali, Sport le attività necessarie per 
la sottoscrizione e l’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro Integrativo. 

allegati 

Articolato Allegato 1

 
 

Stato - legge 208/1998m Delibera CIPE n. 17/2003 – Destinazione 
condizionata 
Stato - legge 208/1998 Delibera CIPE n. 35/2005 – quota 5.2 
Stato – legge 208/1998 Delibera CIPE n. 3/2006 – quota 4.2 
Stato – legge 208/1998  Delibera CIPE n. 3/2006 – quota C 2 
Stato - MiBAC fondi lotto 2007/2009 
Stato - MiBAC programmazione ordinaria 2007-2009 (L. finanziaria 
2007) 
Regione - LR 28/2006 cap. G23520 
Regione - LR 28/2006 cap.G24550     (anticipazione fondi FAS 
2007/2013) 
Enti locali 
                                                                                                    Totale 

 
20.000,00 
85.000,00 
50.000,00 

8.461.600,00 
1.670.580,00 

630.000,00 
 

450.000,00 
 

3.090.000,00 
2.092.339,00 

16.549.519,00 

Stato – legge 208/1998  Delibera CIPE n. 3/2006 – quota C 2 
Stato - MIBAC – P.O. 2008 – legge finanziaria 2007 
Regione - LR 28/2006 cap.  G23520 
Regione -  LR 28/2006 cap. C12109 
Regione - LR 28/2006 cap. G24550  (anticipazione fondi FAS 
2007/2013) 
Enti locali 
                                                                                                    Totale 

4.564.766,86 
4.870.000,00 
1.400.000,00 
3.588.633,14 

 
7.860.000,00 
1.450.340,00 

23.733.740,00 


