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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 15 dicembre 2021, n. G15584
DE G05991 del 20 maggio 2021. L.R. n. 24/2019, Piano annuale 2021. Avviso pubblico "La Cultura fa
Sistema 2021". Annullamento d'ufficio assegnazioni contributive con contestuale revisione e scorrimento
della graduatoria dei progetti ammessi a contributo e di quelli finanziabili. Atto che revoca e sostituisce
integralmente il precedente (DE n. G11873 del 1 ottobre 2021 (BURL n. 95 del 7 ottobre 2021).
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OGGETTO: DE G05991 del 20 maggio 2021. L.R. n. 24/2019, Piano annuale 2021. Avviso pubblico "La
Cultura fa Sistema 2021". Annullamento d’ufficio assegnazioni contributive con contestuale revisione e
scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi a contributo e di quelli finanziabili. Atto che revoca e
sostituisce integralmente il precedente (DE n. G11873 del 1 ottobre 2021 (BURL n. 95 del 7 ottobre 2021).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Servizi culturali e Promozione della lettura;
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 n. 1 del 6 settembre 2002 concernente: “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO 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” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il regolamento regionale n. 26 del 9 novembre 2017, concernente “Regolamento regionale di
contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore
del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2021-2023”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli,
tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli di
entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
amministrativa”, così come modificata dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 247 dell’ 11 maggio 2021, n.
431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 “Disposizioni e indirizzi per la gestione
del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della
legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTA la nota circolare a firma del Direttore generale n. 278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e
successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio
regionale 2021-2023, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 recante: “Disposizioni in materia di servizi culturali
regionali e di valorizzazione culturale”;
VISTO il regolamento regionale 8 luglio 2020 n. 20 in attuazione ed integrazione della legge regionale 15
novembre 2019, n. 24;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 3 del 3.04.2019 concernente: “L.R. 24 novembre 1997, n.
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42 – Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021”;
TENUTO CONTO che l’articolo 34, comma 3 della L.R. 24/2019 stabilisce che, sino all’approvazione del
Piano triennale di indirizzo, è prorogato il Piano triennale approvato con deliberazione di Consiglio regionale
n. 3 del 3 aprile 2019 ai sensi dalla L.R. n. 42/1997;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 20 aprile 2021, n. 192 che ha approvato il Piano annuale degli
interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2021, a norma dell’art.
9 della L.R. 15 novembre 2019, n. 24;
VISTA la determinazione dirigenziale del 29 aprile 2021, n. G04794, che approva l’Organizzazione
Archivistica Regionale O.A.R. per l’anno 2021;
VISTA la determinazione dirigenziale del 30 aprile 2021, n. G04864, che approva l’Organizzazione
Bibliotecaria Regionale O.B.R. per l’anno 2021;
VISTA la determinazione dirigenziale del 4 maggio 2021, n. G04994, che approva l’Organizzazione Museale
Regionale O.M.R. per l’anno 2021;
VISTA la determinazione dirigenziale del 20 maggio 2021, n. G05991, che approva l’Avviso pubblico "La
Cultura fa Sistema 2021" per l'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di servizi culturali iscritti alle
organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2021, ai sensi della sopra citata L.R. 24/2019 e
del Piano annuale 2021, per un importo complessivo di euro 1.000.000, a valere sull’esercizio finanziario 2021,
Capitolo U0000G13904 (di seguito definito “Avviso”);
VISTA la determinazione dirigenziale del 1 ottobre 2021, n. G11873, che approva i progetti ammessi a
finanziamento in virtù di detto Avviso, e in particolare gli allegati A, B e C della stessa, i quali enunciano,
rispettivamente, i progetti ammessi a contributo, i progetti finanziabili integralmente a concorrenza delle
risorse allocate, e i progetti ammessi ma non finanziabili per esaurimento delle stesse;
CONSIDERATO, altresì, che, a seguito di controlli evasi sugli Albi pretori dei Comuni parte del sistema
bibliotecario A.B.I. Valle dei Santi, è risultato come la maggioranza di questi avesse deliberato un progetto in
totale antitesi, sia sotto il profilo contenutistico che per le modalità di svolgimento contemplate, con quello
prodotto dal Legale Rappresentante dell’ente capofila del Sistema in sede di partecipazione all’Avviso;
VISTA la richiesta di chiarimenti e integrazioni del 15 ottobre u.s., di cui al Ns protocollo 832767 di pari data,
con la quale si sollecitavano chiarimenti in merito a quanto sopra riportato, da inoltrare perentoriamente nel
termine massimo di 10 (dieci) giorni solari dalla notifica della stessa, e con la quale si sospendeva, nelle more
delle repliche e in via cautelativa, l’efficacia della DE 1 ottobre 2021, n. G11873 in relazione al contributo
riconosciuto al Sistema medesimo;
VISTO il riscontro alla suddetta richiesta, con uniti allegati, pervenuto presso i Ns Uffici il 25 ottobre u.s. e
recepito al Ns Registro generale n. 863647 del 26 ottobre 2021, assieme alla quale si avanzava, in via
straordinaria, istanza di riesame del progetto deliberato in maggioranza dai Comuni dell’ABI, con conseguente
revisione e riapprovazione della graduatoria finale dell’Avviso dei progetti ammissibili a contributo;
VISTA la comunicazione di cui al Ns protocollo 990207 del 30 novembre u.s., con la quale, in controreplica,
la Ns Struttura ha formalmente rigettato le motivazioni ed allegazioni prodotte nel citato riscontro, bocciando,
contestualmente, l’istanza di revisione straordinaria del progetto de quo;
PRESO ATTO che con detta comunicazione era stato accordato un termine massimo di 7 (sette) giorni solari
per poter presentare memorie o controdeduzioni, decorsi inutilmente i quali sarebbe stata avviata la procedura
di annullamento d’ufficio del contributo assegnato;
RILEVATO che, in data odierna, presso la Ns Struttura non è pervenuto alcun riscontro in esito alla
comunicazione in parola;
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VISTO, in particolare, l’art. 15, comma 2 dell’Avviso, il quale enuncia i casi in cui l’Amministrazione
procedente può disporre la decadenza dal contributo concesso;
RITENUTO necessario, pertanto, agire agli effetti con l’annullamento d’ufficio del contributo assegnato di cui
si tratta;
VISTO l’art. 11 dell’Avviso che precisa come, nell’occorrenza in cui si rendano disponibili risorse suppletive
rispetto a quelle indicate nello Stesso, le prime andranno a coprire i progetti ammissibili ma non finanziabili
per esaurimento delle seconde;
DATO CONTO, inoltre, che con la determinazione dirigenziale n. G11873 del 1 ottobre 2021 la Direzione
Cultura e Lazio Creativo si sarebbe riservata la facoltà di utilizzare la graduatoria al fine di finanziare
successivamente, in caso di reperimento di ulteriori risorse, progetti giudicati idonei dalla Commissione e non
finanziabili attraverso le risorse messe a disposizione dall’Avviso;
VALUTATO che, all’esito dell’avvio della procedura di annullamento d’ufficio del contributo di cui sopra, e
dello scorrimento della graduatoria di cui al già citato all. A, l’ammontare dei contributi chiesti per i progetti
giudicati ammissibili a finanziamento ammonta a euro 1.058.047,04;
VISTA la prenotazione n. 157855/2021, di entità pari a euro 1.000.000,00, per interventi a favore dei Sistemi
di servizi culturali inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali, di cui al Piano 2021 della legge regionale
n. 24/2019, a favore di creditori diversi sul capitolo U0000G13904, corrispondente a missione 05 programma
02 piano dei conti 1.04.01.02.000, esercizio finanziario 2021;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 909 del 14 dicembre 2021, recante “L.R. 24/2019. Rimodulazione
delle risorse programmate con la D.G.R. 192/2021 destinate all'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi
di servizi culturali iscritti alle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2021 di cui all'
Avviso pubblico "La Cultura fa sistema 2021".” con la quale è stata assunta, ad integrazione delle risorse
stanziate dall’Avviso, la prenotazione n. 185823/2021, a beneficio di Creditori diversi, sul capitolo
U0000G13904, corrispondente a missione 05 programma 02 piano dei conti 1.04.01.02.000, esercizio
finanziario 2021, per complessivi euro 58.047,04;
CONSIDERATO, alla luce delle richiamate prenotazioni, che gli importi richiesti per il finanziamento di tutti i
progetti giudicati ammissibili potranno essere soddisfatti nella loro interezza;
EVIDENZIATO che, con successivo provvedimento, in ossequio alle disposizioni in materia di contabilità e
finanza pubblica, la Direzione Cultura e Lazio Creativo erogherà i contributi nell’ordine di cui in graduatoria,
formalizzando i relativi impegni di spesa sulla base delle risorse effettivamente allocate e disponibili per il
finanziamento dell’Avviso;
RAVVISATA la necessità, in chiusura, di finalizzare:
1) l’annullamento d’ufficio del contributo assegnato al Sistema bibliotecario ABI Valle dei Santi con la
determinazione dirigenziale n. G11873 del 1 ottobre 2021;
2) la formale revisione e riapprovazione in scorrimento degli allegati A e B, contenenti, rispettivamente,
la graduatoria dei progetti ammessi a contributo e dei progetti finanziabili a concorrenza delle risorse
stanziate con l’Avviso e con la Delibera di Giunta di cui in narrativa;

DETERMINA
In conformità alle premesse, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, di procedere:

1) all’annullamento d’ufficio del contributo assegnato al Sistema bibliotecario ABI Valle dei Santi con
la determinazione dirigenziale n. G11873 del 1 ottobre 2021;
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2) alla formale revisione e riapprovazione in scorrimento degli allegati A e B, contenenti, rispettivamente,
la graduatoria dei progetti ammessi a contributo e dei progetti finanziabili a concorrenza delle risorse
stanziate con l’Avviso e con la Delibera di Giunta di cui in narrativa.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.it con valore di notifica a tutti gli interessati.
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine
di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
giorni 120 (centoventi).

Il Direttore
dott.ssa Miriam Cipriani

Comune di
Nazzano (RM)

Comune di Rieti
(RI)

Compagnia dei
Lepini S.C.P.A.

Comune di Monte
San Biagio (LT)
Comune di
Frosinone (FR)

Sistema Bibliotecario Prenestino

Sistema Museale Territoriale Castelli
Romani e Prenestini
MUSEUMGRANDTOUR

Sistema museale RESINA

Sistema territoriale Integrato Musei
Biblioteche Archivi Sabina e Cicolano

Sistema territoriale musei, biblioteche e
archivi storici dei monti Lepini

Sistema Bibliotecario Sud Pontino

Sistema Integrato Frusinate per la
Cultura (SIFCultura)

1

2

3

4

5

6

7

Comunità
Montana Castelli
Romani e
Prenestini
Comunità
Montana Castelli
Romani e
Prenestini

Ente capofila o
titolare

Denominazione Sistema

Posizione

85

85

Storie in movimento. Il
territorio della
Provincia di Frosinone
fa rete

90

90

95

100

100

Punteggio
finale
(max 100)

…e ora, riprendiamo il
cammino

Simposi, mense, tavole,
produzioni, protagonisti
e saperi. Storia, arte e
culture
enogastronomiche nel
territorio lepino

ANDAR PER SELVE E
DIRITTE VIE - tra
paesaggi fisici e
paesaggi dell’animo

OBIETTIVO
SOSTENIBILITÀ
Progetto di una mostralaboratorio itinerante e
diffusa

Oltre Roma. Un viaggio
alla scoperta dei luoghi
del Museumgrandtour

Dante 3D per una
Biblioteca Divina

Titolo del progetto

Allegato A – Progetti ammessi a contributo

€ 108.000,00

€ 49.000,00

€ 120.000,00

€ 93.000,00

€ 47.250,00

€ 90.000,00

€ 33.500,00

Contributo
richiesto

€ 108.000,00

€ 49.000,00

€ 120.000,00

€ 93.000,00

€ 47.250,00

€ 90.000,00

€ 33.500,00

Contributo
riconosciuto
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Ne li occhi porta la mia
donna amore

Comune di
Arcinazzo
Romano (RM)
Comune di
Bolsena (VT)

Comune di
Acquapendente
(VT)
Compagnia dei
Lepini S.C.P.A.

Comunità
Montana dei
Cimini

Sistema Museale Territoriale
MEDANIENE

Sistema Museale Lago di Bolsena

Sistema Bibliotecario del Lago di
Bolsena

Sistema museale demoetnoantropologico
del Lazio DEMOS

Sistema Integrato dei Servizi Culturali
dell'Area Etrusco/Cimina

10

11

12

13

14

Totale progetti ammessi a contributo

Musei locali nella
pandemia: costrizioni,
sofferenze e rinascite
Festival culturale
dell'area etrusco
cimina. Edizione 2021.
Potenziamento e
promozione dei Servizi
culturali del Sistema

Comunità e cultura.
Valorizzazione di
Sistema delle risorse
del territorio

Simulabo 6.0
Tradizione e
innovazione nel Sistema
museale del Lago di
Bolsena

Il Sistema SBCS è di
nuovo in viaggio!

Comune di
Formello (RM)

Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino

9

Comune di Latina
(LT)

Sistema Integrato Servizi Culturali Città
di Fondazione e Agro Pontino e Romano

8

Due Province a
Sistema: Musei,
Biblioteche,
Archivi…Le Antenne
della Cultura

60

65

70

70

75

80

85

€ 120.000,00

€ 63.000,00

€ 30.820,04

€ 78.500,00

€ 49.000,00

€ 55.980,00

€ 119.997,00

€ 1.058.047,04

€ 120.000,00

€ 63.000,00

€ 30.820,04

€ 78.500,00

€ 49.000,00

€ 55.980,00

€ 119.997,00
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Comune di
Nazzano (RM)

Comune di Rieti
(RI)

Compagnia dei
Lepini S.C.P.A.

Comune di Monte
San Biagio (LT)
Comune di
Frosinone (FR)

Sistema Bibliotecario Prenestino

Sistema Museale Territoriale Castelli
Romani e Prenestini
MUSEUMGRANDTOUR

Sistema museale RESINA

Sistema territoriale Integrato Musei
Biblioteche Archivi Sabina e Cicolano

Sistema territoriale musei, biblioteche e
archivi storici dei monti Lepini

Sistema Bibliotecario Sud Pontino

Sistema Integrato Frusinate per la
Cultura (SIFCultura)

1

2

3

4

5

6

7

Comunità
Montana Castelli
Romani e
Prenestini
Comunità
Montana Castelli
Romani e
Prenestini

Ente capofila o
titolare

Denominazione Sistema

Posizione

85

85

Storie in movimento. Il
territorio della
Provincia di Frosinone
fa rete

90

90

95

100

100

Punteggio
finale
(max 100)

…e ora, riprendiamo il
cammino

Simposi, mense, tavole,
produzioni, protagonisti
e saperi. Storia, arte e
culture
enogastronomiche nel
territorio lepino

ANDAR PER SELVE E
DIRITTE VIE - tra
paesaggi fisici e
paesaggi dell’animo

OBIETTIVO
SOSTENIBILITÀ
Progetto di una mostralaboratorio itinerante e
diffusa

Oltre Roma. Un viaggio
alla scoperta dei luoghi
del Museumgrandtour

Dante 3D per una
Biblioteca Divina

Titolo del progetto

Allegato B – Progetti finanziabili

€ 108.000,00

€ 49.000,00

€ 120.000,00

€ 93.000,00

€ 47.250,00

€ 90.000,00

€ 33.500,00

Contributo
richiesto

€ 108.000,00

€ 49.000,00

€ 120.000,00

€ 93.000,00

€ 47.250,00

€ 90.000,00

€ 33.500,00

Contributo
riconosciuto
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Ne li occhi porta la mia
donna amore

Comune di
Arcinazzo
Romano (RM)
Comune di
Bolsena (VT)

Comune di
Acquapendente
(VT)
Compagnia dei
Lepini S.C.P.A.

Comunità
Montana dei
Cimini

Sistema Museale Territoriale
MEDANIENE

Sistema Museale Lago di Bolsena

Sistema Bibliotecario del Lago di
Bolsena

Sistema museale demoetnoantropologico
del Lazio DEMOS

Sistema Integrato dei Servizi Culturali
dell'Area Etrusco/Cimina

10

11

12

13

14

Totale progetti finanziabili

Musei locali nella
pandemia: costrizioni,
sofferenze e rinascite
Festival culturale
dell'area etrusco
cimina. Edizione 2021.
Potenziamento e
promozione dei Servizi
culturali del Sistema

Comunità e cultura.
Valorizzazione di
Sistema delle risorse
del territorio

Simulabo 6.0
Tradizione e
innovazione nel Sistema
museale del Lago di
Bolsena

Il Sistema SBCS è di
nuovo in viaggio!

Comune di
Formello (RM)

Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino

9

Comune di Latina
(LT)

Sistema Integrato Servizi Culturali Città
di Fondazione e Agro Pontino e Romano

8

Due Province a
Sistema: Musei,
Biblioteche,
Archivi…Le Antenne
della Cultura

60

65

70

70

75

80

85

€ 120.000,00

€ 63.000,00

€ 30.820,04

€ 78.500,00

€ 49.000,00

€ 55.980,00

€ 119.997,00

€ 1.058.047,04

€ 120.000,00

€ 63.000,00

€ 30.820,04

€ 78.500,00

€ 49.000,00

€ 55.980,00

€ 119.997,00
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