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OGGETTO: Collaborazione della Regione Lazio alla realizzazione delle Giornate FAI d’Autunno 

e delle Mattinate FAI d’Inverno 2018 per la valorizzazione e promozione dei beni e delle attività 

culturali regionali. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale; 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e, in 

particolare, gli articoli 7 e 9 che stabiliscono che la Regione ha, tra le proprie finalità istituzionali, la 

promozione della cultura e la diffusione e lo sviluppo dell‟istruzione, in ogni forma e grado, nonché 

la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale del territorio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni 

concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;  

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni 

concernente l‟organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

- la Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 3, “Legge di stabilità regionale 2018”; 

- la Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 4, “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2018-2010”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2018, n. 265, “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2018, n. 266, “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del „Bilancio finanziario‟, 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati 

i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell‟articolo 3, comma 2, 

lettera c), della Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 4; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2 e 39, comma 4, del Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la 

gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi 

dell‟articolo 28, comma 6, del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26. 

Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell‟articolo 29 del r. r. n. 26/2017”; 

- la circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. n. 372223 del 21 giugno 

2018 e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in 
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riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto 

disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 321/2018; 

 

VISTE inoltre: 

- la Legge Regionale 26 luglio 1991, n. 31, “Riorganizzazione del Centro regionale per la 

documentazione dei beni culturali ed ambientali”, che attribuisce alla Regione, tra le altre, la 

finalità di promuovere e coordinare lo sviluppo della conoscenza dei beni culturali per 

favorire, in particolare, le attività educative dirette ad una sensibilizzazione e ad una 

cosciente partecipazione dei cittadini all‟azione di salvaguardia e valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali;  

- la Legge Regionale 20 giugno 2016, n. 8, “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, 

complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e 

disposizioni a tutela della costa laziale”, che attribuisce alla Regione Lazio la finalità di 

promuovere e sostenere interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza e informazione 

relativamente a tali beni laddove inseriti in apposito elenco; 

- la Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 26 “Disciplina delle iniziative regionali di 

promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio”, che 

attribuisce alla Regione, tra le altre, la finalità di promuovere i beni culturali inerenti il 

patrimonio storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, monumentale, paesistico e 

delle tradizioni locali, presenti nel territorio regionale; 

- la D.G.R 385/2015 che approva linee di indirizzo per l‟attuazione della Azione cardine: 

“Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale in aree di attrazione”; 
 

VISTA la nota prot. 455760 del 24.07.2018 con la quale il FAI – Fondo Ambiente Italiano ha 

illustrato le seguenti iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale da realizzare 

nel 2018, integrative delle Giornate FAI di Primavera già concluse nel mese di marzo 2018: 

 Giornate FAI d’Autunno, che si svolgeranno il 13 e 14 ottobre 2018, dedicate in particolare 

ai giovani, con itinerari e visite a beni aperti in via straordinaria in tutte le province del 

territorio laziale; 

 Mattinate FAI d’Inverno, che si svolgeranno nella settimana dal 26 novembre al 1° 

dicembre 2018, rivolte agli studenti e al mondo della scuola e consistenti nell‟apertura di 

beni abitualmente non visitabili da parte del pubblico e nella realizzazione di itinerari di 

visita in alcune province del Lazio; 

 

CONSIDERATO che  

 il FAI è una fondazione senza scopo di lucro, che opera dal oltre quarant‟anni sul territorio 

nazionale (1975) per la tutela, la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e 

naturale italiano, attraverso il restauro e l'apertura al pubblico dei beni storici, artistici o 

naturalistici e promuove l'educazione e la sensibilizzazione della collettività alla 

conoscenza, al rispetto e alla cura dell'arte e della natura e l'intervento sul territorio in difesa 

del paesaggio e dei beni culturali italiani;  

 le iniziative proposte dal FAI costituiscono eventi, realizzati da ormai oltre vent‟anni, di 

primaria rilevanza nazionale, volti alla promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, 

che riscuotono ogni anno un grande successo di pubblico e rappresentano un unicum nel 

settore per partecipazione e diffusione territoriale; 

 a fronte della convergenza di finalità perseguite, in passato, la Regione Lazio, attraverso la 

Direzione Regionale Cultura, ha già svolto proficuamente attività di collaborazione con il 

FAI, sia sostenendo le attività delle Giornate FAI di Primavera, sia proponendo particolari 

itinerari di visita di luoghi e siti culturali delle province del Lazio, scelti in coerenza con le 

iniziative di valorizzazione parallelamente portate avanti dalla Regione in questo settore; 

 le Giornate FAI di Primavera del 2018 hanno già ottenuto il patrocinio della Regione Lazio;   
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 le citate Giornate FAI d’Autunno e Mattinate FAI d’Inverno si svolgono in collaborazione 

con la Commissione Europea nell‟ambito dell‟Anno Europeo del Patrimonio Culturale, 

godono del Patrocinio del MIBAC e del MIUR,  rappresentano quindi una rilevante 

occasione per la Regione Lazio, di realizzare molteplici finalità istituzionali nell‟ambito di 

un unico programma di promozione, educazione, sensibilizzazione e valorizzazione del 

patrimonio culturale territoriale, rivolto in particolare a giovani e studenti, realizzato in 

collaborazione con un operatore dotato di particolare competenza ed esperienza nel settore; 

 

PRESO ATTO che nella citata nota prot. n. 455760 del 24.07.2018, il FAI ha proposto alla 

Regione di rinnovare la collaborazione già attivata negli anni passati, anche mediante una 

compartecipazione economica ai relativi costi;   

 

DATO ATTO che, sulla base del preventivo di spesa trasmesso dal FAI: 

 i costi complessivi per la realizzazione delle suddette giornate d‟inverno e d‟autunno 

ammontano ad € 77.130,00; 

 le entrate derivanti dai contributi della Commissione Europea, da risorse proprie del Fai e 

da altri soggetti privati, ammontano ad € 67.130,00; 

 il contributo richiesto alla Regione Lazio, finalizzato a garantire la copertura dell‟importo 

residuo, ammonta ad € 10.000,00; 

 

CONSIDERATO: 

- il valore di promozione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali regionali espresso 

dalle citate manifestazioni, anche ai fini della diffusione della conoscenza del patrimonio 

culturale del Lazio, in particolare tra i giovani, gli studenti e il mondo della scuola in 

generale;  

- la possibilità per la Regione di veicolare, nell‟ambito delle iniziative previste, ulteriori 

attività di diffusione e comunicazione degli interventi posti in essere e programmati dalla 

Regione per la valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali regionali, 

eventualmente anche mediante integrazione del programma presentato dal FAI attraverso 

ulteriori giornate dedicate agli specifici obiettivi perseguiti dalla Regione mediante i propri 

strumenti normativi e programmatici di settore; 

  

VISTA la nota prot. n. 468277 del 30.07.2018, a firma del Capo di Gabinetto, con la quale, in 

coerenza con le finalità statutarie e le previsioni normative in materia, si dà mandato alla Direzione 

Regionale competente di procedere alla predisposizione degli atti necessari alla attivazione della 

citata collaborazione proposta tra la Regione e il FAI; 

 

RITENUTO quindi necessario:  

- approvare la collaborazione della Regione Lazio alla programmazione e realizzazione, da 

parte del FAI, delle Giornate FAI d’Autunno e le Mattinate FAI d’Inverno del 2018;  

- demandare alla Direzione regionale competente in materia di cultura la predisposizione e 

sottoscrizione di apposita convenzione al fine di definire nel dettaglio le concrete modalità 

di collaborazione della Regione Lazio con il FAI per la realizzazione delle Giornate FAI 

d’Autunno e le Mattinate FAI d’Inverno del 2018, anche al fine di veicolare, in occasione 

delle stesse, attività di diffusione e comunicazione degli interventi posti in essere e 

programmati dalla Regione per la valorizzazione e promozione dei beni e delle attività 

culturali regionali; 

- destinare alla compartecipazione regionale ai costi progettuali un contributo massimo di € 

10.000,00; 

- provvedere alla copertura finanziaria delle suddette attività nell‟ambito del capitolo di spesa 

iscritto nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della 
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missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” per complessivi € 

10.000,00, da ripartire in € 5.000,00 per ciascuna delle manifestazioni indicate, a valere 

sulle risorse iscritte, per l‟annualità 2018, sul capitolo di spesa G11901, piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 1.04.04.01., che presenta le disponibilità necessarie;  

 

 

  

DELIBERA 

 

per le motivazioni individuate in premessa che si intendono integralmente recepite 

 

- di approvare la collaborazione della Regione Lazio alla programmazione e realizzazione, da 

parte del FAI, delle Giornate FAI d’Autunno e le Mattinate FAI d’Inverno del 2018;  

 

- di demandare alla Direzione regionale competente in materia di cultura la predisposizione e 

sottoscrizione di apposita convenzione al fine di definire nel dettaglio le concrete modalità 

di collaborazione della Regione Lazio con il FAI per la realizzazione delle Giornate FAI 

d’Autunno e le Mattinate FAI d’Inverno del 2018, anche al fine di veicolare, in occasione 

delle stesse, attività di diffusione e comunicazione degli interventi posti in essere e 

programmati dalla Regione per la valorizzazione e promozione dei beni e delle attività 

culturali regionali; 

 

- di destinare alla compartecipazione regionale ai costi progettuali un contributo massimo di € 

10.000,00; 

 

- di provvedere alla copertura finanziaria delle suddette attività nell‟ambito del capitolo di 

spesa iscritto nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” 

della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” per complessivi 

€ 10.000,00, da ripartire in € 5.000,00 per ciascuna delle manifestazioni indicate, a valere 

sulle risorse iscritte, per l‟annualità 2018, sul capitolo di spesa G11901, piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 1.04.04.01., che presenta le disponibilità necessarie;  

  

La competente Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili provvederà all‟attuazione dei 

successivi atti ed adempimenti tecnico-amministrativi, conseguenti all‟adozione del presente atto. 

 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet 

www.regione.lazio.it sezione “Amministrazione trasparente”. 
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