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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 27 maggio 2020, n. G06294
Chiarimento in merito alle spese ammissibili previste dall'Avviso pubblicato approvato con determinazione n.
G06027 del 20 maggio 2020 "L.R. n. 24/2019, Approvazione dell'Avviso pubblico per interventi di
miglioramento della fruibilità e accessibilità degli Ecomusei, Piano annuale 2020. Importo di euro 100.000,
esercizio finanziario 2020, Capitolo G22514".

28/05/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 68

Oggetto: Chiarimento in merito alle spese ammissibili previste dall’Avviso pubblicato approvato
con determinazione n. G06027 del 20 maggio 2020 “L.R. n. 24/2019, Approvazione dell’Avviso
pubblico per interventi di miglioramento della fruibilità e accessibilità degli Ecomusei, Piano
annuale 2020. Importo di euro 100.000, esercizio finanziario 2020, Capitolo G22514”.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E
LAZIO CREATIVO
SU PROPOSTA del 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 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 successive
modifiche;
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”, e in particolare l’articolo 30, comma 2 in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: “Legge di stabilità regionale
2020”;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2019, n. 29, concernente: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2020-2022”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 28 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, che provvede
all’assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del
regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, 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 2020-2022,
ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del
bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale protocollo n. 176291 del 27
febbraio 2020 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni
relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;
VISTA la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 recante: “Disposizioni in materia di servizi
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culturali regionali e di valorizzazione culturale”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 6 giugno 2019, concernente: “L. R. 11
aprile 2017, n. 3, "Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali", adozione del
Regolamento concernente la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della
qualifica di Ecomuseo di interesse regionale”;
CONSIDERATO che la L.R. n. 24/2019 prevede all’articolo 34, comma 2 che fino all’approvazione
del nuovo regolamento per la definizione dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di
ecomuseo, ai sensi dell’articolo 32, resta in vigore il regolamento già adottato ai sensi dell’articolo
2, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2017, n. 3”;
VISTA la determinazione n. G18557 del 23 dicembre 2019 che, in base al precedente regolamento
adottato con D.G.R. n. 352 del 6 giugno 2019, ha inserito nell’Organizzazione Museale Regionale
sette ecomusei;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 28 aprile 2020, concernente: “L.R. 15
novembre 2019, n. 24. Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi
culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2020. Revoca e sostituzione integrale
della DEC12 del 17 marzo 2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”;
CONSIDERATO che in base alla suddetta deliberazione di Giunta nel Piano annuale 2020 è stato
destinato un finanziamento di € 100.000 per lavori di recupero e ristrutturazione e per l’acquisizione
di beni e attrezzature finalizzati agli Ecomusei;
VISTA la determinazione n. G06027 del 20 maggio 2020 con cui è stato approvato l’Avviso
pubblico, contenuto nell’Allegato 1, per interventi di miglioramento della fruibilità e accessibilità
degli Ecomusei già inseriti nell’Organizzazione Museale Regionale, Piano annuale 2020, e la
relativa modulistica contenuta nell’Allegato 2;
ATTESO che nel testo della suddetta determinazione si richiama esplicitamente il Piano annuale
2020 della L.R. n. 24/2019 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 211 del 28 aprile
2020, il quale ha destinato un finanziamento di € 100.000 per lavori di recupero e ristrutturazione e
per l’acquisizione di beni e attrezzature destinati agli Ecomusei regionali;
CONSIDERATO che nel testo del suddetto Avviso pubblico, contenuto nell’Allegato 1 della sopra
richiamata determinazione, tra le finalità dell’Avviso indicate all’articolo 2 è espressamente indicata
quella di “assicurare che gli spazi, le attrezzature e i servizi degli Ecomusei garantiscano le
condizioni di sicurezza per gli utenti e per il personale in servizio, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente”, che all’articolo 4 tra gli interventi ammissibili è espressamente indicata la
“acquisizione di arredi e attrezzature per il centro di interpretazione dell’Ecomuseo al fine di
migliorarne la fruibilità” e che all’articolo 13 sono pure specificamente indicate le modalità di
rendicontazione per la “acquisizione di beni e attrezzature”;
CONSIDERATO parimenti che nella modulistica contenuta nell’Allegato 2 del medesimo Avviso
pubblico, la Scheda 6 contenente il “Quadro Economico degli altri interventi” prevede al punto B)
la riga destinata alla “acquisizione di arredi e attrezzature per il centro di interpretazione
dell’Ecomuseo”;
ATTESO che l’articolo 5 dell’Avviso pubblico (Allegato 1), dopo aver elencato le condizioni in
base alle quali le spese vengono reputate ammissibili ai fini del finanziamento, per mero errore
materiale riporta la dicitura “Non sono ammesse spese per l’acquisto di attrezzature”, palesemente
incongrua con quanto sopra specificato;
RITENUTO quindi opportuno, al fine di fugare ogni dubbio in merito alle spese ammissibili
previste dal suddetto Avviso approvato con determinazione n. G06027 del 20 maggio 2020,
Allegato 1, “Avviso pubblico per interventi di miglioramento della fruibilità e accessibilità degli
Ecomusei inseriti con la determinazione n. G18557/2019 nell’Organizzazione Museale Regionale,
L. R. n. 24/2019”:
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chiarire che la dicitura finale dell’articolo 5 “Non sono ammesse spese per l’acquisto di
attrezzature” è presente per mero errore materiale, risulta incongrua con le indicazioni
contenute agli articoli 2, 4 e 13, nonché nella Scheda 6 dell’Allegato 2 della medesima
determinazione, ed è priva di effetto in quanto in contrasto con quanto previsto nel Piano
annuale 2020 della L.R. n. 24/2019 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 211
del 28 aprile 2020;



confermare che tra le spese ammissibili previste dal suddetto Avviso pubblico rientra a
pieno titolo la “acquisizione di arredi e attrezzature per il centro di interpretazione
dell’Ecomuseo”, così come espressamente indicato nell’articolo 4 “Interventi ammissibili”;



confermare per il resto tutto quanto contenuto nel corpo dell’atto della medesima
determinazione e nei suoi Allegati 1 e 2.
DETERMINA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di chiarire che l’articolo 5 dell’Avviso pubblicato all’Allegato 1 della determinazione
numero G06027 del 20 maggio 2020 “L.R. n. 24/2019, Approvazione dell’Avviso pubblico
per interventi di miglioramento della fruibilità e accessibilità degli Ecomusei” presenta in
chiusura, per mero errore materiale, la dicitura “Non sono ammesse spese per l’acquisto di
attrezzature”;
2. di confermare che tra le spese ammissibili previste dal suddetto Avviso pubblico rientra a
pieno titolo la “acquisizione di arredi e attrezzature per il centro di interpretazione
dell’Ecomuseo”, così come espressamente indicato nell’articolo 4 “Interventi ammissibili” e
parimenti negli articoli 2 e 13, nonché nella Scheda 6 dell’Allegato 2 alla suddetta
determinazione;
3. di confermare per il resto tutto quanto contenuto nel corpo dell’atto della medesima
determinazione e nei suoi Allegati 1 e 2.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.it
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 Regionale
(dott.ssa Miriam Cipriani)

