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REGIONE LAZIO
N.

del

Proposta n. 9361 del 27/05/2014

Annotazione Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

436.113,49

05.02 1.04.01.02.002

Beneficiario
1

I

G11902/000 /0/000

ROMA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Anni plurienalita'
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1

Importo 2015:

436.113,49

Importo ultimo anno:

0,00

OGGETTO: Legge regionale 10 luglio 1978 n. 32 e s.m.i. – D.G.R. 175/2014 - Impegno dei
fondi destinati alla Provincia di Roma per il sostegno delle attività culturali e dello spettacolo.
Capitolo G11902:
€ 436.113,49 esercizio finanziario 2014
€ 436.113,49 esercizio finanziario 2015

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA
E POLITICHE GIOVANILI
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Spettacolo dal Vivo e Officine Culturali;
VISTO il Regolamento Regionale del 6.09.2002 n.1 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la l.r. 10 luglio 1978 n.32 e s.m.i. concernente: “Attività di promozione culturale
della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale 30.12.2013 n. 13, “Legge di stabilità regionale 2014”, ed in
particolare:
-

il “Quadro A” allegato alla medesima, dove sono riepilogate le leggi regionali di spesa
vigenti suddivise per missioni, programmi e capitoli di spesa;
il comma 2 dell’art. 2, il quale dispone che “l’autorizzazione di spesa, stabilita da
specifiche leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi vari, si intende come
limite massimo di spesa” ed al successivo comma aggiunge che “ai fini dell’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2, alla legislazione vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge, per l’individuazione dei limiti degli oneri finanziari si
assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2014-2016”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2014-2016” ed in particolare l’art. 6, comma 2, in virtù del
quale, per concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale, “fino alla data
dell’entrata in vigore della legge di assestamento del bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2014-2016 e previa verifica dell’andamento delle entrate regionali, la facoltà
di impegnare è consentita nel limite del settanta per cento dello stanziamento annuo”, salva
la possibilità di deroga di cui al successivo comma 3;
CONSIDERATO che sul capitolo G11900 è presente uno stanziamento di € 9.300.000,00;
VISTA la D.G.R. 08.04.2014 n. 175 concernente: “Legge regionale 12 luglio 1978 n. 32 e
s.m.i. - Ripartizione dei fondi disponibili alle Province e al Comune di Roma per il sostegno
delle attività culturali e dello spettacolo….” – capitolo G11900 -;
VISTA la D.G.R. 20.05.2014 n.281 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2014-2016 - Variazione di bilancio riguardante i capitoli di spesa G11900 e
G11902 appartenenti al programma 02 della missione 05;
RITENUTO di dover procedere all’impegno, a favore della Provincia di Roma della
somma di € 436.113,49 sul capitolo G11902 per l’esercizio finanziario 2014 e della somma
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di € 436.113,49 sul capitolo G11902 per l’esercizio finanziario 2015 al fine di consentire
una più razionale programmazione e realizzazione delle attività, attraverso bandi per le
annualità 2014-2015;
CONSIDERATO che le obbligazioni giungeranno a scadenza per gli importi impegnati nei
rispettivi esercizi;
DETERMINA
ATTESO che l’obbligazione giungerà a scadenza per € 436.113,49 nel corso dell’e.f. 2014
e per € 436.113,49 nel corso dell’e.f. 2015;


di procedere all’impegno delle somme a favore della Provincia di Roma ai sensi
della D.G.R. 08.04.2014 n. 175 per un importo di € 436.113,49 sul capitolo G11902
per l’esercizio finanziario 2014 e per importo di € 436.113,49 sul capitolo G11902
per l’esercizio finanziario 2015, le cui obbligazioni giungeranno a scadenza per gli
importi impegnati nei rispettivi esercizi;



Di liquidare gli impegni di cui sopra secondo le modalità di seguito indicate:

-

la somma di € 436.113,49 all’atto dell’esecutività della presente determinazione nonché
all’approvazione del documento delle attività programmate previsto dall’art. 2bis comma 3
della l.r. 32/78 e del relativo bando pubblico;

-

la restante somma di € 436.113,49 nell’annualità 2015, a seguito della presentazione del
provvedimento finale di approvazione della graduatoria e dei contributi assegnati ai sensi
della sopra citata legge, nonché degli eventuali provvedimenti di modifica del suddetto,
dell’atto di impegno dei fondi e di una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate.

IL DIRETTORE
Miriam Cipriani
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