
 
L A       G I U N T A         P R O V I N C I A L E 

 
 

L’Anno duemilaotto il giorno ventinove del mese di ottobre si è riunita la Giunta Provinciale 
convocata per le ore 11,00 con l’intervento dei Signori: 
 
 
 ZINGARETTI NICOLA PRESIDENTE  

 
D’ELIA CECILIA VICE  PRESIDENTE 
  
CECCHINI  CLAUDIO ASSESSORE  
CIVITA  PIER  MICHELE ASSESSORE                          
COLACECI  AMALIA ASSESSORE ASSENTE 
LO FAZIO AURELIO ASSESSORE  
PALUZZI EZIO         ASSESSORE 
PRESTIPINO PATRIZIA ASSESSORE 
ROSATI ANTONIO ASSESSORE 
SMERIGLIO MASSIMILIANO ASSESSORE ASSENTE 
STELLA PAOLA RITA ASSESSORE ASSENTE 
VINCENZI MARCO ASSESSORE 
VISINTIN SERENA ASSESSORE  

 
    partecipa  il   Dott.  VINCENZO STALTERI    Segretario   Generale   
_____________________________________________________________________________ 
 

 
D E L I B E R A Z I O N E     N.  820/28 

 
del 29 Ottobre 2008  

 
PROT. N.  2512  FASC. N.  8 
 
 
 

“Legge regionale n. 42/97. Approvazione Piano di interventi 2009. Musei, Archivi e Biblioteche 
di Ente Locale e d’interesse locale" – Importo complessivo Euro 2.023.583,00. 
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OGGETTO: “Legge regionale n. 42/97. Approvazione Piano di interventi 2009. Musei, Archivi 
e Biblioteche di Ente Locale e d’interesse locale" – Importo complessivo Euro 
2.023.583,00. 

 
 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Culturali, Cecilia D’Elia, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 
 Vista la legge regionale n. 42/1997 avente per oggetto: Norme in materia di Beni e 
Servizi culturali del Lazio, con la quale vengono conferite alle Province funzioni amministrative 
relative a Beni di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico, archivistico, librario, 
audiovisivo, demo-antropologico e scientifico e ai Servizi: biblioteche, musei, archivi storici di 
Ente locale e d’interesse locale del territorio di propria competenza; 
  
 Visto: 
 
  l’art. 3 della legge su indicata che prevede tra le competenze delle Province le seguenti: 
 
• la predisposizione, sulla base dei programmi formulati dai comuni, singoli e associati, 

nonché dalle biblioteche e dai musei di interesse locale, dei piani di intervento annuali per lo 
sviluppo delle strutture e dei servizi culturali e scientifici, nonché per la salvaguardia, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, da sottoporre all’approvazione della 
Giunta Regionale;  

• la programmazione e la realizzazione di iniziative di formazione ed aggiornamento degli 
operatori impegnati nella gestione dei servizi culturali in ambito provinciale in conformità ai 
criteri e contenuti dettati dalla Regione Lazio; 

 
 che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 613 del 05/08/2008 ha 
approvato il piano di riparto delle risorse 2009 destinate alle Province per il finanziamento dei 
Piani in materia di beni e servizi culturali, assegnando alla Provincia di Roma le seguenti 
somme:  
 

• Euro 1.245.825,00 come contributi per costruzione, ampliamento ristrutturazione e 
conservazione delle sedi delle biblioteche, degli archivi storici, dei musei e delle strutture 
scientifiche degli enti locali, nonché per impianti, attrezzature e allestimenti ad essi 
relativi; 

• Euro 685.705,00 come contributi per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche, 
degli archivi storici, dei musei e delle strutture scientifiche di enti locali, per la 
conservazione dei patrimoni, per l’organizzazione di iniziative culturali e scientifiche 
presso di essi, nonché per l’organizzazione da parte delle Province di attività alternative o 
integrative di servizio di lettura;  

• Euro 64.454,00 come contributi per gli impianti, le attrezzature, gli allestimenti, il 
funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei musei di interesse locale;  

• Euro 27.599,00 come contributi per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alle 
biblioteche e ai musei degli enti locali e di interesse locale, nonché alla gestione e 
all’ordinamento degli archivi storici degli enti locali. 
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 Viste: 
 
  la propria deliberazione n 805/26 del 17.10.2008 adottata con i poteri del Consiglio 
Provinciale, con la quale è stato variato il Bilancio Pluriennale 2008-2010 per l’annualità 2009 e 
sono state assegnate pertanto le seguenti risorse finanziarie: 
 

- Euro  1.245.825,00 all’intervento 2 03 01 07;  
- Euro    645.319,75 all’intervento 1 03 01 05;  
- Euro      61.231,30 all’intervento 1 03 01 05; 
- Euro        6.100,00 all’intervento 1 03 01 02 
- Euro      27.599,00 all’intervento 1 03 01 03; 
- Euro      37.507,95 all’intervento 1 03 01 03; 
 

 le richieste pervenute da parte dei comuni per l’anno 2009 e la loro rispondenza ai 
requisiti di ammissione ai contributi assegnati così come sopraindicato, ai sensi della L.R.42/97; 
  
 Ritenuto pertanto necessario, ai fini dell’elaborazione del Piano 2009, destinare le somme 
assegnate ai seguenti capitoli di bilancio:  

• Euro 1.245.825,00 come contributi per costruzione, ampliamento ristrutturazione e 
conservazione delle sedi delle biblioteche, degli archivi storici, dei musei e delle 
biblioteche e delle strutture scientifiche degli enti locali, nonché impianti, attrezzature ed 
allestimenti relativi ai sensi della L.R. 42/97- intervento 2.03.01.07 – capitolo CAPCOM  
Trasferimenti di capitale a Comuni – ART.4301  Trasferimenti di capitale dalla Regione 
– c.d.r. DP0801 Beni, servizi, attività culturali – c.d.c. FS0301 Biblioteche, musei e 
pinacoteche;  

• Euro 645.319,75 come contributi per il funzionamento e sviluppo delle biblioteche, degli 
archivi storici, dei musei e delle strutture scientifiche di enti locali, conservazione dei 
patrimoni, organizzazione di iniziative culturali e scientifiche presso di essi, nonché 
organizzazione da parte delle Province di attività alternative o integrative di servizio di 
lettura - intervento 1 03 01 05 –capitolo TRACOM Trasferimenti a Comuni – ART. 2201 
Trasferimenti correnti dalla Regione - c.d.r. DP0801 Beni, servizi, attività culturali – 
c.d.c. FS0301 Biblioteche, musei e pinacoteche;   

• Euro 61.231,30 come contributi per gli impianti, le attrezzature, il funzionamento e lo 
sviluppo delle biblioteche e dei musei di interesse locale - intervento 1 03 01 05 – 
capitolo TRAALT Trasferimenti e contributi ad altri enti associazioni culturali ed altri 
soggetti - ART. 2201 Trasferimenti correnti dalla Regione - c.d.r. DP0801 Beni, servizi, 
attività culturali – c.d.c. FS0301 Biblioteche, musei e pinacoteche; 

• Euro  6.100,00 come contributi per gli impianti, le attrezzature, il funzionamento e lo 
sviluppo delle biblioteche e dei musei di interesse locale – intervento 1 03 01 02 – 
capitolo GIOLIB Giornali riviste e pubblicazione tecnico giuridiche – ART. 2201 
Trasferimenti correnti dalla Regione - c.d.r. DP0801 Beni, servizi, attività culturali – 
c.d.c. FS0301 Biblioteche, musei e pinacoteche; 

• Euro 27.599,00 come contributi per la formazione e aggiornamento degli addetti alle 
biblioteche e ai musei degli enti locali e di interesse locale - intervento 1 03 01 03 – 
capitolo CULTUR Organizzazione di iniziative e manifestazioni culturali - ART. 2201 
Trasferimenti correnti dalla Regione - c.d.r. DP0801 Beni, servizi, attività culturali – 
c.d.c. FS0301 Biblioteche, musei e pinacoteche;  

• Euro 37.507,95 come spese di gestione connesse all’esercizio delle funzioni delegate – 
intervento 1 03 01 03 – capitolo CULTUR  ART. 2202 Trasferimenti correnti dalla 
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Regione -  c.d.r. DP0801 Beni, servizi, attività culturali – c.d.c. FS0301 Biblioteche, 
musei e pinacoteche; 

 
 Visto il Piano relativo al funzionamento e sviluppo di musei, archivi e biblioteche di ente 
locale e d’interesse locale per l’anno 2009 elaborato dal Servizio 1 (Beni, servizi, attività 
culturali) - Dipartimento VIII (Servizi per la cultura e le reti informative) della Provincia di 
Roma secondo i criteri dettati dalla Regione Lazio nel Piano settoriale regionale 2002-2004 in 
materia di beni e servizi culturali attualmente in vigore; 
 
 Considerato che la L.R. 42/’97 prevede il termine del 31 ottobre 2008 per la 
presentazione alla Giunta Regionale del Lazio, da parte delle Province, del Piano degli interventi 
relativo al proprio ambito territoriale per l’anno 2009;  
 
 Ritenuto, pertanto, necessario, procedere all’approvazione del suddetto Piano al fine di 
presentarlo alla Giunta Regionale nel termine sopraindicato;  
 
 Visto: 
 
 che il Direttore del Dipartimento VIII D.ssa Giuliana Pietroboni, ha espresso parere 
favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000 ed ha apposto il 
visto di coerenza agli indirizzi generali dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 16 comma 3 lett. 
d) del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma di cui alla 
propria deliberazione n. 1122/56 del 23.12.2003; 
 
 che il Ragioniere Generale Direttore del Dip.to II, Dott. Marco Iacobucci, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità contabile; 
 
 che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 
esprime parere favorevole; 
 
a voti unanimi,  

 
DELIBERA 

 
 
 
1) di approvare il Piano 2009 riguardante i Musei, gli Archivi Storici e le Biblioteche di Ente 

Locale e d’interesse locale elaborato dal Servizio n.1 Dipartimento VIII di cui all’allegato A 
comprensivo delle relative tabelle (A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) per un importo 
complessivo di Euro 2.023.583,00; 

2) di autorizzare la presentazione del Piano di cui al punto 1) della presente deliberazione alla 
Giunta Regionale del Lazio entro il 31 ottobre 2008; 

3) di autorizzare l’erogazione dei contributi previsti nel Piano e la realizzazione dei Corsi di 
formazione ed aggiornamento per addetti alle Biblioteche e Musei di Ente Locale e 
d’interesse locale, previa ratifica del Piano da parte della Regione Lazio;  

4) di prenotare l’accertamento delle relative entrate correlate per € 2.023.583,00 come segue: 
- quanto ad € 1.245.825,00 sulla risorsa 4034470 Capitolo BIBLIO es. 2009 acc. 484/09; 
- quanto ad €    750.159,00 sulla risorsa 2022442 Capitolo CONBIB es. 2009 acc 485/09; 
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- quanto ad €     27.599,00 sulla risorsa 2022444 Capitolo CONFOR es. 2009 acc. 486/09; 
 

5)  di prenotare la somma complessiva di Euro 2.023.583,00 così ripartita: 
 
• Euro 1.245.825,00 - all’intervento 2 03 01 07 – capitolo CAPCOM  Trasferimenti di 

capitale a Comuni – ART. 4301  Trasferimenti di capitale dalla Regione – c.d.r. DP0801 
Beni, servizi, attività culturali – c.d.c. FS0301 Biblioteche, musei e pinacoteche 
dell’annualità 2009 del bilancio pluriennale 2008-2010;  

•  Euro 645.319,75 - all’intervento 1 03 01 05 - capitolo TRACOM Trasferimenti a 
Comuni – ART. 2201 Trasferimenti correnti dalla Regione - c.d.r. DP0801 Beni, servizi, 
attività culturali – c.d.c. FS0301 Biblioteche, musei e pinacoteche dell’annualità 2009 del 
bilancio pluriennale 2008-2010;    

• Euro 61.231,30 – all’intervento 1 03 01 05 – capitolo TRAALT Trasferimenti e 
contributi ad altri enti associazioni culturali ed altri soggetti - ART. 2201 Trasferimenti 
correnti dalla Regione - c.d.r. DP0801 Beni, servizi, attività culturali – c.d.c. FS0301 
Biblioteche, musei e pinacoteche dell’annualità 2009 del bilancio pluriennale 2008-2010; 

• Euro 6.100,00 come contributi per gli impianti, le attrezzature, il funzionamento e lo 
sviluppo delle biblioteche e dei musei di interesse locale – intervento 1 03 01 02 – 
capitolo GIOLIB Giornali riviste e pubblicazione tecnico giuridiche – ART. 2201 
Trasferimenti correnti dalla Regione - c.d.r. DP0801 Beni, servizi, attività culturali – 
c.d.c. FS0301 Biblioteche, musei e pinacoteche dell’annualità 2009 del bilancio 
pluriennale 2008 – 2010; 

• Euro 27.599,00 - all’intervento 1 03 01 03 -  capitolo CULTUR Organizzazione di 
iniziative e manifestazioni culturali - ART. 2201 Trasferimenti correnti dalla Regione - 
c.d.r. DP0801 Beni, servizi, attività culturali – c.d.c. FS0301 Biblioteche, musei e 
pinacoteche dell’annualità 2009 del bilancio pluriennale 2008-2010; 

• Euro 37.507,95 – all’intervento 1 03 01 03 – capitolo CULTUR ART. 2202 Trasferimenti 
correnti dalla Regione -  c.d.r. DP0801 Beni, servizi, attività culturali – c.d.c. FS0301 
Biblioteche, musei e pinacoteche dell’annualità 2009 del bilancio pluriennale 2008 – 
2010; 

 
 somme che saranno impegnate dal Dirigente del Servizio 1 Dip. VIII con successiva 
Determinazione Dirigenziale.  
 

 
 
Quindi, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Considerata l’urgenza di provvedere per scadenza termini, ad unanimità di voti, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. 
267/2000. 
 

































































Pag. 37 (seguito della delib.ne n. 820/28) 
 
 
 

                                                                                                                       IL PRESIDENTE 
 

                                                                                                                       F.to Nicola  Zingaretti 
 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
         
         F.to Vincenzo Stalteri  
 
 
 La presente deliberazione,  viene pubblicata all’albo pretorio in data 
………………………………e vi rimarrà per 15 giorni. 
 
 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………………….  
 

 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 il ………………………………………………………….. 
 
 
 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE 

 
………………………………… 

 
 

 
 
Copia conforme all’originale dell’atto sopra descritto. 
 
 

Roma, lì        IL  SEGRETARIO GENERALE 
 

.………………………………… 
 
 

 
 
 


