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Determinazione 3 agosto 2018, n. G09989

Attuazione della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, Legge di Stabilita' regionale 2017 (art. 3, commi
46-52), concernente "Conferimento del titolo Citta' della cultura della Regione Lazio'".  Avviso pubblico per il
conferimento del titolo "Citta' della cultura della Regione Lazio 2019", approvato con Determinazione n.
G08354/2018. Proroga del termine per la presentazione delle candidature.
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OGGETTO: Attuazione della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, Legge di Stabilità 

regionale 2017 (art. 3, commi 46-52), concernente “Conferimento del titolo „Città della cultura della 

Regione Lazio‟”.  Avviso pubblico per il conferimento del titolo “Città della cultura della Regione 

Lazio 2019”, approvato con Determinazione n. G08354/2018. Proroga del termine per la 

presentazione delle candidature. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

CULTURA E POLITICHE GIOVANILI  

 

 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell‟Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale;  

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

 

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 di 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. Aggiornamento del bilancio 

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

riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto 

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

 

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2017”, che ai sensi 

di quanto disposto dall‟art. 3, commi da 46 a 51, prevede che la Regione conferisca annualmente il 

titolo di “Città della cultura della Regione Lazio” ai comuni in forma singola o associata purché 

contigui territorialmente, e alle unioni di comuni che presentano un programma di progetti, 

iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale 

regionale, anche al fine di promuovere la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 28 aprile 2017, n. 218 che approva il 

Regolamento regionale concernente “Conferimento del titolo „Città della cultura della Regione 

Lazio‟”, adottato in esecuzione del citato art. 3, comma 51, della L.R. 17/2016; 

 

VISTO l‟articolo 2 del suddetto Regolamento regionale che dispone: “La Direzione regionale 

competente in materia di cultura emana annualmente, nel rispetto dei termini previsti dall‟articolo 

93 comma 1 della legge regionale 7 giugno 1999 n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999), un apposito bando che 

stabilisce, nel rispetto del presente regolamento, le modalità e i termini per la presentazione delle 

candidature, i criteri per la loro valutazione nonché per la concessione ed erogazione dei contributi 

di cui all‟articolo 3, comma 48, della l.r. n. 17/2016”. 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale G08275 del 28 giugno 2018 che impegna a favore di 

creditori diversi, a copertura finanziaria del sopracitato Avviso pubblico, l‟importo di € 100.000,00 

sul capitolo di bilancio G11902, per l‟esercizio finanziario 2018; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G08354 del 3 luglio 2018 avente ad oggetto «Attuazione 

della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, Legge di stabilità regionale 2017, concernente 

“Conferimento del titolo „Città della cultura della Regione Lazio‟. Approvazione dell‟Avviso 

pubblico per il conferimento del titolo „Città della cultura della Regione Lazio 2019‟ a valere 

sull‟annualità 2018» pubblicata sul BUR n. 57, Supplemento n. 1, del 12 luglio 2018;  

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell‟articolo 6 del sopracitato Avviso pubblico, le candidature devono 

pervenire, pena l‟esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla data di 

pubblicazione sul BUR, ovvero entro e non oltre il giorno 10 settembre 2018; 

 

CONSIDERATA altresì l‟esigenza espressa da parte di molti Comuni di prorogare i termini di 

scadenza dell‟Avviso tenendo conto del periodo estivo in cui si troverebbero ad elaborare la 

proposta progettuale richiesta; 

 

CONSIDERATA ancora la volontà della Regione Lazio di mantenere elevati, come per la 

precedente edizione di “Città della cultura della Regione Lazio 2018”, la qualità della progettazione 

presentata, il numero delle candidature pervenute e dei Comuni coinvolti; 

 

RITENUTO quindi, al fine di garantire la possibilità di elaborare proposte qualificate e la massima 

partecipazione all‟Avviso pubblico, approvato con la richiamata determinazione G08354/2018, di 

prorogare il termine per la presentazione delle candidature, previsto nell‟articolo 6 dell‟Avviso 

stesso, al giorno 1 ottobre 2018; 
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DETERMINA 

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

di   prorogare al giorno 1 ottobre 2018 il termine per la presentazione delle candidature, previsto 

nell‟articolo 6 dell‟Avviso pubblico per il conferimento del titolo “Città della cultura della Regione 

Lazio 2019” a valere sull‟annualità 2018, approvato con Determinazione dirigenziale n. G08354 del 

3 luglio 2018 e pubblicato sul BUR n. 57, Supplemento n. 1, del 12 luglio 2018.  

 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul  

sito www.regione.lazio.it   

 

 

        Il Direttore regionale 

                      Miriam Cipriani 
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