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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  22296  del  11/12/2019

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I G24572/000 8.000,00 05.01   2.03.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni

1.01.02.10

PROSSEDI COMUNE
Plurienalità 2 Imp. 2020: 24.000,00  Imp. 2021: 8.000,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.2.01.02.003 Avere   SP - 2.4.3.04.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni Debiti per Contributi agli investimenti a

Comuni

Bollinatura: NO
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  22296  del  11/12/2019

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale dei Piccoli Comuni.  Determinazione n. G13261 del

04/10/2019 Approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili a valutazione e la graduatoria finale. Scorrimento della

graduatoria in favore del comune di Prossedi. Impegno e prenotazioni contabili sul capitolo G24572 del contributo complessivo pari

ad €  40.000,00,  di cui € 8.000,00  nell'E.F. 2019,  € 24.000,00 nell'E.F. 2020,  € 8000,00 nell'E.F. 2021.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 Avviso pubblico valorizzazione patrimonio culturale  piccoli

comuni.Impegni e prenotazioni contabili in favore del comune di

Prosedi

05/01 2.03.01.02.003 G24572

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2019 Dicembre 8.000,00 Dicembre 8.000,00

2020 Febbraio 24.000,00 Dicembre 24.000,00

2021 Febbraio 8.000,00 Dicembre 8.000,00

Totale 40.000,00 Totale 40.000,00
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OGGETTO: Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale dei Piccoli 

Comuni.  Determinazione n. G13261 del 04/10/2019 Approvazione dell’elenco delle domande 

non ammissibili a valutazione e la graduatoria finale. Scorrimento della graduatoria in favore 

del comune di Prossedi. Impegno e prenotazioni contabili sul capitolo G24572 del contributo 

complessivo pari ad €  40.000,00,  di cui € 8.000,00  nell‟E.F. 2019,  € 24.000,00 nell‟E.F. 2020,  

€ 8000,00 nell‟E.F. 2021. 

 

 

IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA, 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, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, concernente “Norme in materia di 

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

 

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” e 

successive modifiche; 

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

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

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

contabilità”; 

- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.14, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del „Documento 

tecnico di Accompagnamento‟, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 862 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del „Bilancio 

finanziario gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 64 concernente: ”Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa 

alle strutture regionali competenti, ai sensi dell‟articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 

regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell‟articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26”; 

- l‟articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa;  
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- la Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, 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 disposizioni per la gestione del bilancio 

regionale 2019-2021, ai sensi dell‟articolo 28, del regolamento regionale 9 novembre 2017. 

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

- la Circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale (prot. n. 131023   del 

18.02.2019) e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite 

indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 

VISTI inoltre: 

- il comma 13bis, dell‟Art. 1 della Legge Regionale 11 agosto 2008 n. 14, Assestamento del 

Bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio (così come modificata dalla 

Legge di Stabilità regionale 2019, Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13); 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 136 del 19 marzo 2019 che: 

 approva le “Linee di indirizzo” in merito ai criteri e alle modalità di concessione dei 

contributi in favore dei piccoli comuni per interventi di valorizzazione del patrimonio 

culturale; 

 destina le risorse in C/Capitale del capitolo pluriennale Esercizi Finanziari 2019, 2020 e 

2021, per complessivi € 2.000.000,00 e le eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi 

disponibili, sempre sullo stesso capitolo G24572, alla realizzazione di interventi di 

valorizzazione del patrimonio culturale nei piccoli comuni, tramite successivo Avviso 

pubblico; 

 stabilisce un contributo regionale massimo concedibile a ciascun soggetto beneficiario pari 

ad € 40.000,00 corrispondente al 100% del costo complessivo ammissibile;  

 prenota mediante bollinatura n. 2019/33382 la somma complessiva di € 2.000.000,00 per il 

triennio 2019-2021; 

 

PREMESSO che: 

- la Determinazione n. G03382 del 22 marzo 2019 approva l‟Avviso pubblico per la 

valorizzazione del patrimonio culturale nei piccoli comuni del Lazio; 

- la Determinazione n. G13261 del 4 ottobre 2019 che approva l‟elenco delle domande non 

ammissibili a valutazione e la graduatoria finale suddivisa in: Allegato 1 – Elenco istanze 

non ammissibili a valutazione; Allegato 2 – Graduatoria generale, articolato in Tabella A – 

Progetti ammessi a finanziamento, Tabella B – Progetti al momento non finanziati per 

risorse insufficienti e Tabella C – Progetti non finanziabili per punteggio inferiore alla 

soglia minima di punti 40 sui 70 disponibili;  

- il numero dei progetti ammessi a finanziamento è di 50, come nell‟Allegato 2 – 

Graduatoria generale, Tabella A – e che tra questi, al n. 16 della graduatoria, con punti 50 

sui 70 disponibili, è collocato il comune di Configni al quale è stato assegnato il contributo 

di € 40.000,00; 

- a riguardo, con Determinazione G14725 del 28 ottobre 2019, è stato assunto, tra gli altri, in 

favore del comune di Configni, l‟impegno pluriennale complessivo di € 40.000,00 sul 

capitolo G24572, E.F. 2019-2021 (n. 52161/2019) così articolato:  
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Tabella Impegni Piccoli Comuni  

N.  Comune beneficiario 
Importo 

assegnato 

Impegno 

2019 20% 

Impegno 2020 

60% 

Impegno 

2021  20% 

16 Configni RI 40.000,00 8.000,00 24.000,00 8.000,00 

 

-  che il Comune di Configni, con nota del 05/12/2019, protocollo n. 989878, comunica la 

rinuncia al contributo pari ad € 40.000,00, assegnato con Determinazione G13261/2019, 

perché l‟intervento in oggetto, Primo lotto di lavori in un edificio di proprietà comunale 

adibito ad ostello in Via Cadorna n. 10 e Vicolo del Sole, ha già ricevuto un altro 

finanziamento con la Determinazione G12019 del 12 settembre 2019 della Direzione 

Regionale Cultura e Politiche Giovanili, Area Politiche Giovanili; 

- la Determinazione n. G17010   del 9 dicembre 2019 che: 

o revoca il contributo regionale pari ad € 40.000,00 a carico del Comune di Configni 

per la realizzazione dell‟intervento avente ad oggetto il Primo lotto di lavori in un 

edificio di proprietà comunale adibito ad ostello in Via Cadorna n. 10 e Vicolo del 

Sole; 

o disimpegna la somma complessiva di € 40.000,00 (impegno n. 52161/2019) dal 

capitolo G24572, E.F. 2019-2021, ripartita come sopra descritto; 

 

RITENUTO quindi necessario procedere allo scorrimento della graduatoria individuando un nuovo 

soggetto beneficiario tra i primi cinque comuni, collocati a pari merito con punti 42 su 70, nelle 

prime cinque posizioni della Tabella B – Progetti al momento non finanziati per risorse 

insufficienti: 

 

Tabella B PROGETTI AL MOMENTO NON FINANZIATI PER RISORSE 

INSUFFICIENTI 

 

Numero Comune proponente Punteggio totale Contributo richiesto 

51 Grotte di Castro VT 42 € 40.000,00 

52 Jenne RM 42 € 40.000,00 

53 Pescorocchiano RI 42 € 40.000,00 

54 Prossedi LT 42 € 40.000,00 

55 Roccasecca dei Volsci LT 42 € 40.000,00 

  

RITENUTO altresì necessario individuare il nuovo comune beneficiario attraverso la procedura del 

sorteggio;  

 

VISTO il verbale del sorteggio che ha avuto luogo mercoledì 11 dicembre 2019, presso la sede 

della Regione Lazio (Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, Palazzina B, Piano 6°, Stanza 15) alla 

presenza di 

 Miriam Cipriani, Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili; 

 Sabrina Varroni, Dirigente Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale; 

 Giuseppe Macchione, Dirigente Area Affari Generali 

 Maria Federico, Funzionario Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale 

il cui esito è stato l‟estrazione del Comune di Prossedi (LT);  

 

RITENUTO pertanto necessario procedere all‟assunzione in favore del comune di Prossedi, per la 

realizzazione del progetto di Restauro e risanamento conservativo della Porta Maggiore, 
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dell‟impegno e delle prenotazioni contabili per l‟importo complessivo di € 40.000.00, sul capitolo 

G24572, E.F. 2019-2021, così articolati: 

 

 

Impegno Comune di Prossedi 

N.  Comune beneficiario 
Importo 

assegnato 

Impegno 

2019 20% 

Impegno 2020 

60% 

Impegno 

2021  20% 

54 Prossedi (LT) 40.000,00 8.000,00 24.000,00 8.000,00 

 

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

D E T E R M I N A 

di individuare il comune di Prossedi, a seguito dello scorrimento della graduatoria, come 

beneficiario del contributo di € 40.000,00 per la realizzazione del progetto di Restauro e 

risanamento conservativo della Porta Maggiore;  

di assumere in favore del comune di Prossedi l‟impegno e le prenotazioni contabili per l‟importo 

complessivo di € 40.000.00, sul capitolo G24572, E.F. 2019-2021, così articolati: 

 

 

Impegno Comune di Prossedi 

N.  Comune beneficiario 
Importo 

assegnato 

Impegno 

2019 20% 

Impegno 2020 

60% 

Impegno 

2021  20% 

54 Prossedi (LT) 40.000,00 8.000,00 24.000,00 8.000,00 

 

 

 

 

     Il Direttore Regionale 

        Miriam Cipriani     
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