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Oggetto: L.R. n. 42/1997, “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio” e successive 

modifiche. Approvazione dello stanziamento annuale 2018, esercizio finanziario 2018, per gli 

Istituti Culturali Regionali iscritti senza riserva all’Albo per il triennio 2017-2019.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale; 

 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, 

della Costituzione; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTO il decreto legislativo 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” e relativi principi 

applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, concernente: “Legge di stabilità regionale 2018”; 

 

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2018-2020”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di 

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

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 4 

giugno 2018, n. 4 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 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”; 

 

VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale n. 37223 del 21 giugno 2018, con 

la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2018-2020; 

 

VISTA la L.R. 24 novembre 1997, n. 42, recante: “Norme in materia di beni e servizi culturali del 

Lazio” e successive modifiche, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera b) che prevede 

l’approvazione del Piano annuale degli Istituti Culturali Regionali iscritti all’Albo; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale del 27 settembre 2016, n. G10901 recante: “Legge Regionale 

n. 42 del 24 novembre 1997. Approvazione dell'Albo degli Istituti Culturali Regionali per il triennio 

2017- 2019 e approvazione dell'elenco degli Istituti non ammessi”; 

 

VISTE le determinazioni dirigenziali n. G12940 del 25 settembre 2017 e n. G05927 del 7 maggio 

2018, con le quali si è provveduto ad aggiornare l’elenco degli Istituti Culturali Regionali iscritti 

senza riserva all’Albo per il triennio 2017 -2019; 

 

RITENUTO opportuno approvare lo stanziamento a favore degli Istituti Culturali Regionali iscritti 

senza riserva all’Albo in corso per l'Esercizio Finanziario 2018, consistente in € 350.000,00 sul 

Capitolo G 13900, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

RITENUTO altresì opportuno ripartire lo stanziamento sopra indicato tra tutti gli Istituti Culturali 

Regionali iscritti senza riserva all’Albo in corso che faranno richiesta per le tipologie di contributi 

previsti dalla L.R. n. 42/1997, articolo 13, comma 2, lettera a), secondo le seguenti modalità: 

- 40% pari a € 140.000,00 per il sostegno al funzionamento degli Istituti Culturali 

Regionali, ulteriormente suddiviso con il suddetto criterio: 

o 60% pari a € 84.000,00 distribuiti in egual misura tra tutti gli Istituti che 

hanno un’apertura dei loro servizi culturali al pubblico per 25 ore settimanali; 

o 40% pari a € 56.000,00, a carattere di premialità, distribuiti con calcolo 

matematico a quegli Istituti che garantiscono l’apertura al pubblico dei loro 

servizi culturali per un orario superiore alle 25 ore settimanali; 

Le ulteriori modalità di ammissione, assegnazione e rendicontazione dei contributi 

per il sostegno al funzionamento saranno oggetto di apposita determinazione 

dirigenziale contenente le Linee Guida specifiche. 

- 60% pari a € 210.000,00 per iniziative di promozione culturale da individuare tramite 

Avviso Pubblico; 

 

CONSIDERATO che per tutti gli ulteriori atti, necessari e conseguenti, la Direzione Regionale 

Cultura e Politiche Giovanili provvederà a stabilire i criteri di ammissione e di assegnazione dei 

suddetti contributi, nonché le modalità di rendicontazione, e procederà ai relativi impegni di spesa 

per il Piano annuale 2018, esercizio finanziario 2018, a favore degli Istituti Culturali Regionali 

iscritti senza riserva all’Albo in corso; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione:  
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- di approvare lo stanziamento a favore degli Istituti Culturali Regionali iscritti senza riserva 

all’Albo in corso per l'Esercizio Finanziario 2018, consistente in € 350.000,00 sul Capitolo 

G 13900, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

- di ripartire lo stanziamento tra tutti gli Istituti Culturali Regionali iscritti all’Albo senza 

riserva che faranno richiesta per le tipologie di contributi previsti dalla L.R. n 42/1997, 

articolo 13, comma 2, lettera a), secondo le seguenti modalità: 

- 40% pari a € 140.000,00 per il sostegno al funzionamento degli Istituti Culturali 

Regionali, ulteriormente suddiviso con il suddetto criterio: 

o 60% pari a € 84.000,00 distribuiti in egual misura tra tutti gli Istituti che 

hanno un’apertura dei loro servizi culturali al pubblico per 25 ore settimanali; 

o 40% pari a € 56.000,00, a carattere di premialità, distribuiti con calcolo 

matematico a quegli Istituti che garantiscono l’apertura al pubblico dei loro 

servizi culturali per un orario superiore alle 25 ore settimanali; 

Le ulteriori modalità di ammissione, assegnazione e rendicontazione dei 

contributi per il sostegno al funzionamento saranno oggetto di apposita 

determinazione dirigenziale contenente le Linee Guida specifiche. 

- 60% pari a € 210.000,00 per iniziative di promozione culturale da individuare tramite 

Avviso Pubblico; 

 

- di autorizzare la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili a svolgere tutti gli 

ulteriori atti, necessari e conseguenti, per stabilire i criteri di ammissione e di assegnazione 

dei suddetti contributi, nonché le modalità di rendicontazione, e a procedere ai relativi 

impegni di spesa per il Piano annuale 2018 a favore degli Istituti Culturali Regionali iscritti 

senza riserva all’Albo 2017-2019;  

 

- di stabilire che la copertura finanziaria del Programma annuale degli interventi suddetti, per 

l’esercizio finanziario 2018, pari a € 350.000,00, graverà sul Capitolo G 13900 che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 

- di stabilire altresì che l’accantonamento di risorse, a cui non seguirà un impegno proprio nel 

medesimo esercizio, darà luogo ad una economia di bilancio; 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

istituzionale all’indirizzo www.regione.lazio.it. 

 

 

        Il Presidente della Giunta regionale 

                      (Nicola Zingaretti) 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


