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DEC30 14/06/2022

 



REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  13732  del  09/06/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000G11901   2022 25.000,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.01.02

MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE DI ROMA

2) P U0000G11900   2022 15.000,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.01.02

SOCIETA' DI STUDI FIUMANI

3) P U0000G14509   2022 0,00 05.02   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI

4) P U0000G14509   2022 0,00 05.02   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

5) P U0000G14509   2022 0,00 05.02   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI

6) P U0000G13904   2022 50.000,00 05.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

LAZIOCREA S.P.A.

7) P U0000G13904   2022 11.000,00 05.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI

8) P U0000G13907   2022 300.000,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

9) P U0000G13907   2022 150.000,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI

10) P U0000G11901   2022 200.000,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI

11) P U0000G11901   2022 55.000,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI

12) P U0000G21915   2022 300.000,00 05.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI - SERVIZI BIBLIOTECARI, CULTURALI E TURISTICI
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

13) P U0000G14511   2022 225.000,00 05.02   2.03.04.01.000

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI

14) P U0000G13904   2022 180.560,00 05.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

LAZIOCREA S.P.A.

15) P U0000G13904   2022 20.000,00 05.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

LAZIOCREA S.P.A.

16) P U0000G13907   2022 20.000,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.01.02

LAZIOCREA S.P.A.
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

17) P U0000G13907   2022 30.000,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.01.02

LAZIOCREA S.P.A.

18) P U0000G13907   2022 150.000,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.01.02

LAZIOCREA S.P.A.

19) P U0000G13904   2022 120.000,00 05.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

LAZIOCREA S.P.A.

20) P U0000G24572   2022 831.820,57 05.01   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

21) P U0000G13904   2022 60.000,00 05.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

LAZIOCREA S.P.A.

22) P U0000G13904   2022 1.150.280,00 05.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI

23) P U0000G13904   2022 255.840,00 05.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

ROMA CAPITALE

24) P U0000G14509   2023 343.586,33 05.02   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

25) P U0000G14509   2023 800.000,00 05.02   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI

26) P U0000G14509   2023 100.000,00 05.02   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI

27) P U0000G24572   2023 1.700.000,00 05.01   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI

28) P U0000G14509   2024 3.500.000,00 05.02   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

29) P U0000G14509   2024 2.372.643,89 05.02   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI

30) P U0000G24572   2024 400.000,00 05.01   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

6.03.01.02

CREDITORI DIVERSI
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OGGETTO: L.R. 15 novembre 2019, n. 24. Approvazione del Piano annuale degli interventi in  

materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2022. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta del Presidente 

 

VISTO  Statuto della Regione Lazio; 

 

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; 

 

VISTA  la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza pubblica” 

e successive modifiche e integrazioni; 

 

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 ed integrazioni; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”, e 

ss. mm. e ii.; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale 

di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. 

n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui 

alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA             la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

 

VISTA         la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA                la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 992, recante: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 

“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie 

per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA                 la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 993, recante: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 

“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed 

assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa”; 
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VISTA              la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2022, n. 8, recante: “Indirizzi per 

la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, 

ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la circolare del Direttore generale della Giunta regionale prot. n. 262407 del 16 marzo 

2022, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 278, concernente: 

“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 

3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 

modificazioni”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 279, concernente: 

“Variazioni del bilancio regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione della 

Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 

dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui 

all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”; 

   

VISTA  la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 recante: “Disposizioni in materia di 

servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale” e successive modifiche e 

integrazioni;  

 

VISTO il regolamento regionale 8 luglio 2020, n. 20, in attuazione ed integrazione della legge 

regionale 15 novembre 2019, n. 24; 

 

VISTA  la deliberazione del Consiglio regionale del 3 aprile 2019, n. 3 concernente: “L.R. 24 

novembre 1997, n. 42 – Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi 

culturali 2019- 2021”;  

 

VISTA  la deliberazione di Giunta regionale del 17 marzo 2020, n. DEC12, che ha approvato 

il Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di 

valorizzazione culturale, ai sensi della L.R. 15 novembre 2019, n. 24, per l’annualità 

2020; 

 

VISTA  la deliberazione di Giunta regionale del 20 aprile 2021, n. 192, che ha approvato il 

Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di 

valorizzazione culturale, ai sensi della L.R. 15 novembre 2019, n. 24, per l’annualità 

2021; 

 

VISTO             l’art. 9 della L.R. 24/2019, il quale stabilisce che la Giunta regionale, in conformità 

al piano triennale di indirizzo, sulla base delle disponibilità di bilancio, approva, entro 

il mese di febbraio, sentita la commissione consiliare competente, il piano annuale 

degli interventi relativi all'annualità di riferimento; 

 

VISTO           il comma 2 bis dell’art. 34 della L.R. 24/2019,  introdotto dall’art. 26, lett. b) della 

Legge di Stabilità 2022, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 

della L.R. 24/2019, relative alla approvazione del nuovo piano triennale di indirizzo, 

trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 con riferimento alla 

programmazione triennale 2023-2025, mentre per l’annualità 2022 il piano annuale 

degli interventi è approvato dalla Giunta regionale ai sensi del succitato articolo 9; 
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VISTE            le seguenti norme regionali in materia di beni e servizi culturali e di valorizzazione  

                        culturale: 

 

 Legge regionale del 28 aprile 2006, n.4, art. 66, e ss. mm. e ii., in materia di 

diffusione e valorizzazione della memoria storica, ideale e culturale della 

tragedia nazionale rappresentata dalle vittime delle foibe, dall’esodo giuliano-

dalmata e dalle vicende del confine orientale negli anni 1943-1950; 

 Legge regionale dell’11 agosto 2008, n.14, art. 1, comma 13bis, e ss. mm. e ii., 

con cui la Regione prevede appositi contributi in favore dei piccoli comuni per 

interventi di valorizzazione del patrimonio culturale; 

 Legge regionale del 24 dicembre 2010, art. 2, comma 37, e ss. mm. e ii., 

mediante la quale la Regione, nell’ambito della promozione e valorizzazione 

delle attività museali,  ha inteso sostenere le attività di salvaguardia del 

patrimonio storico nazionale del Museo storico della Liberazione sito in via 

Tasso a Roma; 

 Legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7, art. 2, commi 129-130, e ss. mm. e ii., 

con il quale la Regione, al fine di valorizzare la conoscenza, la salvaguardia e la 

conservazione del patrimonio culturale nell’area dei Castelli romani, mira a 

potenziare il consolidato modello operativo rappresentato dal Consorzio per il 

Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani, attraverso il sostegno al 

funzionamento dell’ente e alle iniziative, adottate dal medesimo e dirette a 

favorire lo sviluppo basato sulla crescita culturale, l’innovazione e la creatività 

del territorio; 

 Legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 17, art. 7, comma 7, e ss. mm. e ii., la 

quale dispone che, fermo restando l’esercizio da parte della Città metropolitana 

di Roma Capitale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di beni, 

servizi e attività culturali ai sensi dell’articolo 1, comma 44, lettera e), della l. 

56/2014, alle province è delegata la gestione, previa convenzione con la 

Regione, delle strutture e servizi culturali e scientifici già istituiti dalle stesse; 

 

 

CONSIDERATO    che il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022 – 2024 ha 

previsto i seguenti stanziamenti, autorizzati dalla L.R. n. 20/2021, all. A, e che alcuni 

degli importi accantonati nei suddetti Piani Annuali 2020 e 2021, e successivamente 

impegnati, risultano ancora disponibili negli esercizi sottoindicati per il 

completamento delle rispettive azioni del Piano Annuale 2022:  

 

Tipologia di 

spesa 
Capitolo es. fin. Destinazione Importo Rif. normativi 

Spese 

correnti 
U0000G11901 2022 

Museo Liberazione 

di via Tasso attività 
€ 25.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 9/10, art. 2, c. 37 
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Spese 

correnti 
U0000G11900 2022 

Società di Studi 

Fiumani per l’Archivio 

storico della città di 

Fiume 

 

€ 15.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 4/2006, art. 66 

 

Spese 

correnti 
U0000G13904 2022 

LazioCrea 

Piattaforma 

CUGBAN 

 

€ 50.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

 L.R. 24/2019, art. 9, c.      

    1, lett. a) 

Spese 

correnti 
U0000G13904 2022 

Archivi, Bibl. e 

Musei 

funzionamento e 

attività 

€ 1.150.280,00 

 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

c. 1, lett. e) 

 

Spese 

correnti 
U0000G13904 2022 

LazioCrea 

Formazione Polo 

Bibliotecario Regione 

Lazio RL1 

 

€ 120.000,00 

 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, c.1, 

lett. g) 

 

Spese 

correnti 
U0000G13904 2022 

Ecomusei 

funzionamento e 

attività 

€ 11.000,00 

 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

c. 1, lett. e) 

 

Spese 

correnti 
U0000G13904 2022 

LazioCrea  

attività culturali 

Certosa di Trisulti 

(Collepardo) 

€ 180.560,00 
L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019 art. 29, c.1 

 

Spese 

correnti 

U0000G13907 

 
2022 

Archivi, Bibl. e 

Musei 

funzionamento e 

attività 

€ 300.000,00 

 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

c. 1, lett. e) 

 

Spese 

correnti 
U0000G13904 2022 

Archivi, Bibl. e 

Musei 

funzionamento e 

attività Roma Capitale 

 

€ 255.840,00 
L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

c. 1, lett. c) 

 

Spese 

correnti 

U0000G13907 

 
2022 

Istituti culturali 

Sostegno al 

funzionamento 

€ 150.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 10, 

c. 1, lett. a) 

 

 

Spese 

correnti 

 

U0000G13907 

 
2022 

LazioCrea 

Archivio memoria 

storica del Lazio 

€ 150.000,00 

   L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 29, c. 

2, lett. h) 

 

 

Spese 

correnti 

 

 

U0000G13904 

 

2022 

LazioCrea 

Archivio storico 

“Sergio Flamigni” 

€ 60.000,00 

   L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 29, c. 

2, lett. h),                  

DGR 16/2020           
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Spese 

correnti 

 

U0000G13907 

 
2022 

LazioCrea Mostra e 

pubblicazione dei 

progetti vincitori 

concorso Stallino 

€ 30.000,00 

   L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

c.1, lett. a) 

Spese 

correnti 
U0000G13904 2022 

LazioCrea Attività 

generali di 

comunicazione e 

promozione 

€ 20.000,00 

   L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

lett. a) 

 

Spese 

correnti 

 

U0000G13907 

 
2022 

LazioCrea Attività 

generali di 

comunicazione e 

promozione 

€ 20.000,00 

   L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

lett. a) 

 

Spese 

correnti 

 

U0000G11901 
2022 

Istituti culturali 

Attività di 

promozione culturale 

ed educativa 

€ 200.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 10, 

   c. 1, lett. a) 

 

Spese 

correnti 

U0000G11901 

2022 

Ecomusei 

funzionamento e 

attività 

€ 55.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

   c. 1, lett. e) 

 

Spese 

correnti 
U0000G23913 2022 

Province per 

gestione serv. cult. già 

istituiti 

€ 635.363,00 

 

 

L.R. 17/15, art. 7, c.20 

L.R. 24/19, art. 5, c. 3 

Piano 2021, imp. Plur. 

nn. 2136/2121/2543, e.f. 

2022 

 

Spese 

correnti 
U0000G23913 2023 

Province per 

gestione serv. cult. già 

istituiti 

€ 635.363,00 

 

 

L.R. 17/15, art. 7, c.20 

L.R. 24/19, art. 5, c. 3 

Piano 2021, imp. Plur. 

nn. 588/584/669, e.f. 

2023 

 

 

Spese 

correnti 
U0000G21915 2022 

Consorzio Sist. Bibl. 

Castelli Romani per 

valorizz. patr. cultur. 

€ 300.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 7/2014, art. 2, cc. 

129-130 

 

Spese 

correnti 

U0000A41188 

U0000A41189 

U0000A41190 

2022 

LazioCrea 

Formazione 

operatori serv. 

culturali 

€ 50.000,00 

€ 35.000,00 

€ 15.000,00 

L.R. 24/2019, art. 9, c.1, 

lett.g), Piano 2020 

imp. nn. 23844/ 

29265/18327, e.f. 2022 

 

Spese 

correnti 
U0000G13910 2022 

LazioCrea  

Polo Bibliotecario 

RL 1- Manutenzione e 

assistenza Software 

€ 190.320,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, c.1, 

lett. a)                  

DGR 126/2022, imp. 

n. 40803/2022 
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Spese 

correnti 
U0000G13910 2023 

LazioCrea  

Polo Bibliotecario 

RL 1- Manutenzione e 

assistenza Software 

€ 134.200,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, c.1, 

lett. a)                       

DGR 126/2022, imp.  

n. 1448/2023 

Spese 

correnti 
U0000G11921 2022 

LazioCrea 

Attivazione e 

manutenzione 

conservativa Sistema 

Unico di 

Catalogazione 

€ 30.000,00 

L.R. 24/2019, art. 29, 

c.2, lett. l)                      

Piano 2020, imp.  

n. 16385/22 

Spese in 

conto capitale 
U0000G14511 2022 

Istituti culturali 

Acquisto di beni e 

attrezzature 

€ 225.000,00 

L.R. 20/2021, All. A   

L.R. 24/2019, art. 10, 

c. 1, lett. d) 

 

Spese in 

conto capitale 

U0000G14509 

2023 

Luoghi della cultura 

interventi di 

riqualificazione e 

valorizzazione 

€ 1.143.586,33 

L.R. 20/2021, All. A   

L.R. 24/2019 art. 29, c. 

1 

Spese in 

conto capitale 

U0000G14509 

2024 

Luoghi della cultura 

interventi di 

riqualificazione e 

valorizzazione 

€ 5.872.643,89 

L.R. 20/2021, All. A   

L.R. 24/2019 art. 29, c. 

1 

Spese in 

conto capitale 

U0000G14509 

2023 

Ex ospedale di San 

Francesco a Terracina 

(LT) 

€ 100.000,00 

L.R. 20/2021, All. A   

L.R. 24/2019 art. 29, c. 

1 

Spese in 

conto capitale 
U0000G24572 2022 

Scorrimento  avviso 

2021 per la 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

dei Piccoli comuni 

€ 831.820,57 

L.R. 20/2021, All. A   

L.R. 14/2008, art. 

13bis 

Spese in 

conto capitale 
U0000G24572 2023 

Scorrimento  avviso 

2021 per la 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

dei Piccoli comuni 

€ 1.700.000,00 

L.R. 20/2021, All. A   

L.R. 14/2008, art. 

13bis 

Spese in 

conto capitale 
U0000G24572 2024 

Scorrimento  avviso 

2021 per la 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

dei Piccoli comuni 

€ 400.000,00 

 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 14/2008, art. 13bis  

 

 

 

 

VISTO              inoltre, lo Studio di Fattibilità (SFAT) relativo alle iniziative per la pubblica fruizione 

                         e la valorizzazione della Certosa di Trisulti sita nel Comune di Collepardo (FR),   

                         trasmesso da LazioCrea con nota prot. Reg. n. 229339  del 7 marzo 2022; 

 

RITENUTO  necessario, pertanto:  

                           

1) di procedere, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano triennale ai sensi 

della legge regionale n. 24/2019 da parte del Consiglio regionale, 
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all’approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali 

regionali e di valorizzazione culturale per l’annualità 2022, di cui all’ allegato A, 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di prenotare, per la realizzazione delle relative azioni previste dal Piano annuale 

in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 

2022, le seguenti risorse il cui stanziamento nel bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024 è stato autorizzato dalla L.R. n. 20/2021, all. A: 

 

Tipologia di 

spesa 
Capitolo es. fin. Destinazione Importo Rif. normativi 

Spese correnti U0000G11901 2022 

Museo 

Liberazione di via 

Tasso attività 

€ 25.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 9/10, art. 2, c. 37 

 

Spese correnti U0000G11900 2022 

Società di Studi 

Fiumani per 

l’Archivio storico 

della città di Fiume 

 

€ 15.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 4/2006, art. 66 

 

Spese correnti U0000G13904 2022 

LazioCrea 

Piattaforma 

CUGBAN 

 

€ 50.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, c. 

1, lett. a) 

Spese correnti U0000G13904 2022 

Archivi, Bibl. e 

Musei 

funzionamento e 

attività 

€ 1.150.280,00 

 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

c. 1, lett. e) 

 

Spese correnti U0000G13904 2022 

LazioCrea 

Formazione Polo 

Bibliotecario 

Regione Lazio RL1 

 

€ 120.000,00 

 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

c.1, lett. g) 

 

Spese correnti U0000G13904 2022 

Ecomusei 

funzionamento e 

attività 

€ 11.000,00 

 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

c. 1, lett. e) 

 

Spese correnti U0000G13904 2022 

LazioCrea 

attività culturali 

Certosa di Trisulti 

(Collepardo) 

€ 180.560,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019 art. 29, 

c.1 

Spese correnti 

 

U0000G13907 

 

2022 

Archivi, Bibl. e 

Musei 

funzionamento e 

attività 

 

€ 300.000,00 

 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

c. 1, lett. e) 
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Spese correnti U0000G13904 2022 

Archivi, Bibl. e 

Musei 

funzionamento e 

attività Roma 

Capitale 

 

 

€ 255.840,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

c. 1, lett. c) 

Spese correnti 
U0000G13907 

 
2022 

Istituti culturali 

Sostegno al 

funzionamento 

€ 150.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 10, 

c. 2, lett. a) 

 

 

Spese correnti 

 

U0000G13907 

 
2022 

LazioCrea 

Archivio memoria 

storica del Lazio 

€ 150.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 29, 

c. 2, lett. h) 

 

 

Spese correnti 

 

 

U0000G13904 

 

2022 

LazioCrea  

Archivio storico 

“Sergio Flamigni” 

€ 60.000,00 

   L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 29, 

c. 2, lett. h),                

DGR 16/2020 

 

 

Spese correnti 

 

U0000G13907 

 
2022 

LazioCrea 

Mostra e 

pubblicazione dei 

progetti vincitori 

concorso Stallino 

€ 30.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

c.1, lett. a) 

Spese correnti U0000G13904 2022 

LazioCrea 

Attività generali di 

comunicazione e 

promozione 

€ 20.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

lett. a) 

 

Spese correnti 

 

 

U0000G13907 

 

2022 

LazioCrea 

Attività generali di 

comunicazione e 

promozione 

€ 20.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

lett. a) 

 

 

Spese correnti 

 

 

U0000G11901 2022 

Istituti culturali 

Attività di 

promozione 

culturale ed 

educativa 

€ 200.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 10, 

c. 2, lett. a) 

 

 

 

Spese correnti 

 

 

U0000G11901 
2022 

Ecomusei 

funzionamento e 

attività 

€ 55.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

   c. 1, lett. e) 

 

Spese correnti U0000G21915 2022 

Consorzio Sist. 

Bibl. Castelli 

Romani per 

valorizz. patr. 

cultur. 

€ 300.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 7/2014, art. 2, cc. 

129-130 

 

Spese in conto 

capitale 
U0000G14511 2022 

Istituti culturali 

Acquisto di beni e 

attrezzature 

€ 225.000,00 

L.R. 20/2021, All. A   

L.R. 24/2019, art. 10, 

c. 2, lett. d) 
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Spese in conto 

capitale 

U0000G14509 

2023 

Luoghi della 

cultura interventi di 

riqualificazione e 

valorizzazione 

€ 1.143.586,33 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019 art. 29, 

c. 1 

Spese in conto 

capitale 

U0000G14509 

2024 

Luoghi della 

cultura interventi di 

riqualificazione e 

valorizzazione 

€ 5.872.643,89 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019 art. 29, 

c. 1 

Spese in conto 

capitale 

U0000G14509 

2023 

Ex ospedale di 

San Francesco a 

Terracina (LT) 

€ 100.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019 art. 29, 

c. 1 

Spese in conto 

capitale 
U0000G24572 2022 

Scorrimento  

avviso 2021 per la 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale dei Piccoli 

comuni 

€ 831.820,57 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 14/2008, art. 

13bis 

Spese in conto 

capitale 
U0000G24572 2023 

Scorrimento  

avviso 2021 per la 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale dei Piccoli 

comuni 

€ 1.700.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 14/2008, art. 

13bis 

Spese in conto 

capitale 
U0000G24572 2024 

Scorrimento  

avviso 2021 per la 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale dei Piccoli 

comuni 

€ 400.000,00 

 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 14/2008, art. 

13bis 

 

 

 

 

3)  di confermare, per la realizzazione delle relative azioni previste dal Piano 

annuale in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, 

annualità 2022,  le seguenti risorse già accantonate con i Piani annuali 2020 e 

2021, e con DGR 126/2022, oggetto di successivi impegni di spesa: 

 

Tipologia di 

spesa 
Capitolo es. fin. Destinazione Importo Rif. normativi 

Spese 

correnti 
U0000G23913 2022 

Province per 

gestione serv. cult. già 

istituiti 

€ 635.363,00 

 

 

L.R. 17/15, art. 7, c.20 

L.R. 24/19, art. 5, c. 3 - 

Piano 2021, imp. Plur. 

nn. 2136/2121/2543, e.f. 

2022 
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Spese 

correnti 
U0000G23913 2023 

Province per 

gestione serv. cult. già 

istituiti 

€ 635.363,00 

 

 

L.R. 17/15, art. 7, c.20 

L.R. 24/19, art. 5, c. 3 - 

Piano 2021, imp. Plur. 

nn. 588/584/669, e.f. 

2023 

 

 

Spese 

correnti 

U0000A41188 

U0000A41189 

U0000A41190 

2022 

LazioCrea 

Formazione 

operatori serv. 

culturali 

€ 50.000,00 

€ 35.000,00 

€ 15.000,00 

L.R. 24/2019, art. 9, c.1, 

lett.g), Piano 2020 

imp. nn. 23844/ 

29265/18327, e.f. 2022 

 

Spese 

correnti 
U0000G11921 2022 

LazioCrea 

Attivazione e 

manutenzione 

conservativa Sistema 

Unico di 

Catalogazione 

€ 30.000,00 

L.R. 24/2019, art. 29, 

c.2, lett. l)                      

Piano 2020, imp.  

n. 16385/22 

Spese 

correnti 
U0000G13910 2022 

LazioCrea  

Polo Bibliotecario 

RL 1- Manutenzione e 

assistenza Software 

€ 190.320,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, c.1, 

lett. a)                                     

DGR 126/2022, imp. n. 

40803/2022 

 

Spese 

correnti 
U0000G13910 2023 

LazioCrea  

Polo Bibliotecario 

RL 1 - Manutenzione e 

assistenza Software 

€ 134.200,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, c.1, 

lett. a)                       

DGR 126/2022, imp.  

n. 1448/2023 

 

4) Di approvare il succitato Studio di fattibilità predisposto da LazioCrea relativo 

alle iniziative per la pubblica fruizione e la valorizzazione della Certosa di 

Trisulti sita nel Comune di Collepardo (FR), di cui all’allegato B, parte integrale 

e sostanziale del presente provvedimento; 

ACQUISITO  il parere positivo espresso dalla Commissione Consiliare competente in materia di 

Cultura nella seduta del xx.xx.2022; 

 

CONSIDERATO    che, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della citata Legge regionale n. 11/2020, il   

                          piano finanziario di attuazione della spesa, allegato alle successive e              

                          consequenziali determinazioni di impegno, è coerente con gli accantonamenti di  

                          risorse previsti dalla presente deliberazione; 

 

 

DELIBERA 

 

in conformità alle premesse, che si intendono integralmente trascritte: 

 

1) di approvare il Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di 

valorizzazione culturale per l’annualità 2022, di cui all’allegato A, parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 
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2) di prenotare, per la realizzazione delle relative azioni previste dal Piano annuale in materia di 

servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2022, le seguenti risorse il 

cui stanziamento nel bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022 – 2024 è 

stato autorizzato dalla L.R. n. 20/2021, all. A: 

Tipologia di 

spesa 
Capitolo es. fin. Destinazione Importo Rif. normativi 

Spese correnti U0000G11901 2022 

Museo 

Liberazione di via 

Tasso attività 

€ 25.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 9/10, art. 2, c. 37 

 

Spese correnti U0000G11900 2022 

Società di Studi 

Fiumani per 

l’Archivio storico 

della città di Fiume 

 

€ 15.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 4/2006, art. 66 

 

Spese correnti U0000G13904 2022 

LazioCrea 

Piattaforma 

CUGBAN 

 

€ 50.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, c. 

1, lett. a) 

Spese correnti U0000G13904 2022 

Archivi, Bibl. e 

Musei 

funzionamento e 

attività 

€ 1.150.280,00 

 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

c. 1, lett. e) 

 

Spese correnti U0000G13904 2022 

LazioCrea 

Formazione Polo 

Bibliotecario 

Regione Lazio RL1 

 

€ 120.000,00 

 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

c.1, lett. g) 

 

Spese correnti U0000G13904 2022 

Ecomusei 

funzionamento e 

attività 

€ 11.000,00 

 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

c. 1, lett. e) 

 

Spese correnti U0000G13904 2022 

LazioCrea 

attività culturali 

Certosa di Trisulti 

(Collepardo) 

€ 180.560,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019 art. 29, 

c.1 

Spese correnti 

 

U0000G13907 

 

2022 

Archivi, Bibl. e 

Musei 

funzionamento e 

attività 

 

€ 300.000,00 

 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

c. 1, lett. e) 

 

Spese correnti U0000G13904 2022 

Archivi, Bibl. e 

Musei 

funzionamento e 

attività Roma 

Capitale 

 

 

€ 255.840,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

c. 1, lett. c) 

Spese correnti 
U0000G13907 

 
2022 

Istituti culturali 

Sostegno al 

funzionamento 

€ 150.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 10, 

c. 2, lett. a) 

Atto n. DEC30 del 14/06/2022



 

 

 

Spese correnti 

 

U0000G13907 

 
2022 

LazioCrea 

Archivio memoria 

storica del Lazio 

€ 150.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 29, 

c. 2, lett. h) 

 

 

Spese correnti 

 

 

U0000G13904 

 

2022 

LazioCrea  

Archivio storico 

“Sergio Flamigni” 

€ 60.000,00 

   L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 29, 

c. 2, lett. h),                          

DGR 16/2020                        

 

 

Spese correnti 

 

 

U0000G13907 

 

2022 

LazioCrea 

Mostra e 

pubblicazione dei 

progetti vincitori 

concorso Stallino 

€ 30.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

c.1, lett. a) 

Spese correnti U0000G13904 2022 

LazioCrea 

Attività generali di 

comunicazione e 

promozione 

€ 20.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

lett. a) 

 

Spese correnti 

 

 

U0000G13907 

 

2022 

LazioCrea 

Attività generali di 

comunicazione e 

promozione 

€ 20.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

lett. a) 

 

 

Spese correnti 

 

 

U0000G11901 2022 

Istituti culturali 

Attività di 

promozione 

culturale ed 

educativa 

€ 200.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 10, 

c. 2, lett. a) 

 

 

Spese correnti 

 

 

U0000G11901 
2022 

Ecomusei 

funzionamento e 

attività 

€ 55.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, 

   c. 1, lett. e) 

 

Spese correnti U0000G21915 2022 

Consorzio Sist. 

Bibl. Castelli 

Romani per 

valorizz. patr. 

cultur. 

€ 300.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 7/2014, art. 2, cc. 

129-130 

 

Spese in conto 

capitale 
U0000G14511 2022 

Istituti culturali 

Acquisto di beni e 

attrezzature 

€ 225.000,00 

L.R. 20/2021, All. A   

L.R. 24/2019, art. 10, 

c. 2, lett. d) 

Spese in conto 

capitale 

U0000G14509 

2023 

Luoghi della 

cultura interventi di 

riqualificazione e 

valorizzazione 

€ 1.143.586,33 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019 art. 29, 

c. 1 

Spese in conto 

capitale 

 

U0000G14509 
2024 

Luoghi della 

cultura interventi di 

riqualificazione e 

valorizzazione 

€ 5.872.643,89 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019 art. 29, 

c. 1 

Spese in conto 

capitale 

 

U0000G14509 2023 

Ex ospedale di 

San Francesco a 

Terracina (LT) 

€ 100.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019 art. 29, 

c. 1 
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Spese in conto 

capitale 
U0000G24572 2022 

Scorrimento  

avviso 2021 per la 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale dei Piccoli 

comuni 

€ 831.820,57 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 14/2008, art. 

13bis 

Spese in conto 

capitale 
U0000G24572 2023 

Scorrimento  

avviso 2021 per la 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale dei Piccoli 

comuni 

€ 1.700.000,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 14/2008, art. 

13bis 

Spese in conto 

capitale 
U0000G24572 2024 

Scorrimento  

avviso 2021 per la 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale dei Piccoli 

comuni 

€ 400.000,00 

 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 14/2008, art. 

13bis 

 

 

 

 

3)  di confermare, per la realizzazione delle relative azioni previste dal Piano annuale in materia 

di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2022,  le seguenti risorse 

già accantonate con i Piani annuali 2020 e 2021, e con DGR 126/2022, oggetto di successivi 

impegni di spesa: 

Tipologia di 

spesa 
Capitolo es. fin. Destinazione Importo Rif. normativi 

Spese 

correnti 
U0000G23913 2022 

Province per 

gestione serv. cult. già 

istituiti 

€ 635.363,00 

 

 

L.R. 17/15, art. 7, c.20 

L.R. 24/19, art. 5, c. 3 - 

Piano 2021, imp. Plur. 

nn. 2136/2121/2543, e.f. 

2022 

 

Spese 

correnti 
U0000G23913 2023 

Province per 

gestione serv. cult. già 

istituiti 

€ 635.363,00 

 

 

L.R. 17/15, art. 7, c.20 

L.R. 24/19, art. 5, c. 3 - 

Piano 2021, imp. Plur. 

nn. 588/584/669, e.f. 

2023 

 

 

Spese 

correnti 

U0000A41188 

U0000A41189 

U0000A41190 

2022 

LazioCrea 

Formazione 

operatori serv. 

culturali 

€ 50.000,00 

€ 35.000,00 

€ 15.000,00 

L.R. 24/2019, art. 9, c.1, 

lett.g), Piano 2020, 

imp. nn. 23844/ 

29265/18327, e.f. 2022 

 

Atto n. DEC30 del 14/06/2022



 

 

Spese 

correnti 
U0000G11921 2022 

LazioCrea 

Attivazione e 

manutenzione 

conservativa Sistema 

Unico di 

Catalogazione 

€ 30.000,00 

L.R. 24/2019, art. 29, 

c.2, lett. l)                      

Piano 2020, imp.  

n. 16385/22 

Spese 

correnti 
U0000G13910 2022 

LazioCrea  

Polo Bibliotecario 

RL 1 - Manutenzione e 

assistenza Software 

€ 190.320,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, c.1, 

lett. a)                                     

DGR 126/2022, imp. n. 

40803/2022 

 

Spese 

correnti 
U0000G13910 2023 

LazioCrea  

Polo Bibliotecario 

RL 1 - Manutenzione e 

assistenza Software 

€ 134.200,00 

L.R. 20/2021, All. A 

L.R. 24/2019, art. 9, c.1, 

lett. a)                       

DGR 126/2022, imp.  

n. 1448/2023 

 

 

4) Di approvare lo Studio di fattibilità predisposto da LazioCrea di cui in premessa relativo alle 

iniziative per la pubblica fruizione e la valorizzazione della Certosa di Trisulti sita nel 

Comune di Collepardo (FR), di cui all’allegato B, parte integrale e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

La Direzione Cultura e Lazio Creativo provvederà all'adozione degli atti necessari in attuazione  

della presente deliberazione.  

 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito  

istituzionale www.regione.lazio.it.  
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Allegato A 

 

 
DIREZIONE REGIONALE CULTURA E  LAZIO CREATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI 

SERVIZI CULTURALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE 

 
ANNUALITÀ 2022 

L. R. n. 24/2019 
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Premessa 

 

Negli ultimi tre anni è stato svolto un grande lavoro nel settore dei servizi culturali e più in generale 

del patrimonio culturale della Regione. Alle attività di riforma e riordino normativo e regolamentare, 

si è affiancato un grande processo di valorizzazione e riqualificazione dei Luoghi della cultura, intesi 

nella loro accezione più ampia di musei, dimore, giardini, aree, parchi, monumenti, biblioteche e 

archivi pubblici e privati disponibili alla pubblica fruizione (98 i cantieri aperti con un investimento 

di ca 21 milioni di euro del bilancio regionale). 

A queste misure si è affiancato un Piano per la realizzazione di una rete di nuovi poli culturali    che 

interessa il territorio regionale su base provinciale e che riguarda per lo più il recupero di edifici 

pubblici di pregio dismessi o in stato precario di conservazione e la loro restituzione – attraverso una 

nuova funzionalizzazione – alla piena fruizione da parte della cittadinanza. Il lavoro programmatico e 

di progettazione è stato avviato su quattro grandi complessi: lo Stallino a Latina, l’ex ospedale di 

Terracina, l’Antico Ospedale grande degli Infermi a Viterbo e la Certosa di Trisulti a Collepardo in 

provincia di Frosinone. 

C’è inoltre da sottolineare che le strategie regionali di valorizzazione e sostegno non si sono limitate 

a questo pur ambizioso obiettivo di rilancio dei luoghi “istituzionali” della cultura, ma hanno esteso 

lo sguardo e l’attenzione a quell’ampio e diffuso patrimonio materiale rappresentato dai piccoli centri 

urbani, da aspetti del paesaggio naturale e rurale del Lazio, così come da forme e rappresentazioni 

immateriali legate alle tradizioni e alla memoria storica delle comunità locali. Quest’ultimo impegno 

è ben rappresentato da tutto ciò che è stato fatto e si sta facendo per la rigenerazione dei piccoli 

comuni, all’insegna dello slogan “Un paese ci vuole”. 

Il tema dei Borghi è del resto un tema strategico anche per le politiche nazionali ed europee, basti 

vedere alcune delle Linee di Azione del PNRR portate avanti dal Ministero della Cultura1 che si 

basano sul sostegno ai territori più fragili attraverso una rigenerazione dei piccoli borghi storici che 

immagina la cultura come fattore trasversale di sviluppo e coesione. Anche le Regioni sono state 

chiamate all’attuazione di una specifica Linea (la Linea A) misurandosi con l’impegnativo obiettivo 

di realizzare un progetto pilota del valore di 20 milioni di euro. 

 

 
1 Si tratta dell’intervento 2.1 Attrattività dei borghi nel contesto della strategia della componente M1C3 turismo e cultura 

La componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0, compresa nel PNRR, è articolata su quattro aree di azione (misure), le prime 

tre di competenza del Ministero della Cultura e la quarta di competenza del Ministero del Turismo: 

1. Patrimonio culturale per la prossima generazione 

2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale 

3. Industria culturale e creativa 4.0 

4. Turismo 4.0. 
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Il Piano che qui si presenta riprende e rilancia alcuni macro-obiettivi di sviluppo dei servizi culturali 

e del patrimonio culturale in senso più ampio, individuati con il precedente Piano annuale 2021, (DGR 

n. 192 del 20 aprile 2021), in una logica di coerenza anche rispetto ad altre strategie e misure regionali 

e nazionali che cooperano per uno sviluppo economico, ambientale e sociale locale dei territori 

veicolato dalla cultura e dall’ambiente.  

Nei quattro macro-obiettivi individuati sono declinate le diverse tipologie          di attività previste dalla 

legge 24/2019: 

• Obiettivo 1 Riqualificazione e valorizzazione dei servizi culturali e del  patrimonio culturale 

materiale. 

• Obiettivo 2 Sostegno al funzionamento e alla gestione dei servizi culturali. 

• Obiettivo 3 Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. 

• Obiettivo 4 Piattaforme informatiche per il patrimonio e i servizi culturali. 
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1. Riqualificazione e valorizzazione dei servizi culturali e del patrimonio culturale 

materiale  

 
Uno degli obiettivi che il Piano annuale 2022 si pone, in continuità con il piano precedente, riguarda 

le iniziative per la riqualificazione strutturale e funzionale dei servizi culturali e degli altri luoghi della 

cultura della nostra regione e, più in generale, del patrimonio culturale materiale nel suo insieme.  

La scelta di operare investimenti strutturali importanti in questo settore assume una particolare 

rilevanza nell’attuale periodo post crisi sanitaria ed economica. Dal punto di vista economico e 

occupazionale, infatti, la possibilità di progettare e realizzare opere e grandi interventi offre 

l’opportunità di immettere ossigeno nel tessuto produttivo rappresentato dalle molteplici tipologie di 

aziende e di liberi professionisti coinvolti; non ultimo il vantaggio che i progetti con finalità di 

riqualificazione delle strutture culturali offre in termini di importanti ricadute sotto il profilo della 

crescita e innovazione sociale e culturale delle comunità interessate.  

Nel 2022 si proseguirà sulla strada della riqualificazione strutturale dei servizi culturali e degli altri 

luoghi della cultura con due distinte, ma coordinate, misure di sostegno. Una misura riguarderà lavori 

di recupero e riallestimento dei Luoghi della cultura: musei, archivi, biblioteche, aree e parchi 

archeologici, complessi monumentali. Una seconda misura è destinata al finanziamento di acquisto 

di beni e attrezzature per gli Istituti culturali accreditati nell’Albo 2022. 

 

Per quanto riguarda i Luoghi della Cultura il processo di rinnovamento e riqualificazione, già 

avviato nel 2019 con un primo bando, è stato rafforzato con due ulteriori bandi nel 2020 e nel 2021. 

La partecipazione a livello quantitativo è sempre stata molto alta (ca. 250 istanze per ciascun avviso), 

ed è cresciuto parallelamente il livello qualitativo delle proposte. 

Complessivamente sono stati avviati più di 100 cantieri per altrettanti Luoghi della Cultura distribuiti 

su tutto il territorio regionale, con un forte investimento di risorse tecniche e finanziarie da parte di 

regione ma anche dei soggetti beneficiari. 

 

Ulteriore sviluppo di strutture culturali territoriali è stato avviato con il programma di nuovi poli 

culturali su base provinciale. Attualmente sono in corso attività di analisi e progettazione su 

quattro complessi edilizi individuati nelle province di Frosinone, Latina e Viterbo. 

In provincia di Latina si sta lavorando sul recupero e la rifunzionalizzazione del Complesso regionale 

ex Opera Nazionale Combattenti, cd. Stallino, a Latina, e su quello dell’ex Ospedale civile San 

Francesco a Terracina; in provincia di Viterbo sul Complesso regionale dell’Antico Ospedale grande 

degli Infermi a Viterbo, mentre in provincia di Frosinone è stata individuato, in collaborazione con il 

MIC proprietario del complesso, il polo della Certosa di Trisulti a Collepardo.  
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Per quanto attiene il programma di valorizzazione del patrimonio materiale dei Piccoli Comuni, con 

i tre avvisi pubblici usciti nel 2019, 2020 e 2021 sono stati avviati complessivamente 301 progetti 

con un impegno finanziario complessivo di ca. 12 milioni di euro.   

È stato pertanto realizzato l’obiettivo di un sostegno regionale capillarmente diffuso nei confronti del 

patrimonio delle aree più fragili e marginali del territorio.  

Le misure PNRR in corso dedicate alla valorizzazione e rigenerazione dei Borghi storici più fragili 

costituiscono un rafforzamento delle politiche già avviate da Regione nell’ultimo triennio, e pertanto 

le attività previste con il presente piano sul tema dei piccoli comuni, andranno ad integrarsi con quelle 

nazionali ed europee.   

 

a. Servizi culturali  
 

Sviluppo degli Istituti culturali 

 

Per l’annualità 2022 l’Albo ha visto l’incremento di ulteriori cinque nuovi Istituti. I 48 Enti accreditati 

offrono un patrimonio culturale di grande valore di rilevanza nazionale o internazionale in sedi storiche 

prestigiose e in contesti naturalistici o artistici che costituiscono punti di eccellenza nel territorio 

regionale. 

Agli Istituti culturali accreditati nell’Albo regionale 2022, tramite procedura di evidenza pubblica, 

verranno assegnati contributi finanziari per l’acquisizione di beni e attrezzature finalizzati a incrementare 

la fruibilità pubblica del patrimonio culturale, anche mediante l’utilizzazione delle moderne tecnologie ed 

il superamento dei limiti derivanti da disabilità motorie o sensoriali, così come previsto dalla L.R. n. 

24/2019, articolo 10, comma 2, lettera d). 

Lo stanziamento per l’esercizio finanziario 2022 è pari a euro 225.000, gravante sul Capitolo 

U0000G14511. Tale risorsa sarà ripartita tra gli Istituti culturali regionali accreditati all’Albo 2022 che 

inoltreranno richiesta di contributo secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico dedicato. 

Le risorse saranno ripartite tra i servizi in oggetto che presenteranno domanda in linea con quanto stabilito 

da uno o più avvisi pubblici e fino ad esaurimento delle stesse. Qualora nel corso del corrente esercizio 

finanziario si rendessero disponibili ulteriori risorse si provvederà all’assegnazione delle medesime 

secondo l’ordine di graduatoria dei singoli avvisi e sino al loro completo utilizzo. 
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b. Luoghi della Cultura 
 

Con il finanziamento dell’ultima graduatoria relativa all’avviso pubblico per la valorizzazione dei 

Luoghi della cultura del Lazio, approvata nel dicembre 2021 (con la determinazione n. G16670/2021), 

e il successivo scorrimento della stessa (approvato con Delibera n 145/2022) sono stati avviati altri 30 

progetti per un totale di € 7.632.476,28. Complessivamente i lavori di riqualificazione riguardano ora   

111 Luoghi (47 musei, 26 biblioteche, 4 archivi, 20 complessi monumentali, 14 aree e parchi 

archeologici) a fronte di un investimento di risorse del bilancio ordinario pari a ca. 24 milioni di euro.  

 

Le ulteriori risorse disponibili sul capitolo U0000G14509 pari  a € 1.143.586,33 sul 2023 e € 

5.872.643,89 sul 2024 verranno destinate ad interventi di riqualificazione e valorizzazione dei luoghi 

della cultura del Lazio, anche rientranti nel patrimonio regionale, degli enti dipendenti e controllati, 

nonché degli enti vigilati, mediante avvisi pubblici, accordi, manifestazioni di interesse, protocolli di 

intesa o modalità che verranno stabilite con successivi atti. 

 

Inoltre, in attuazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e la Diocesi di Rieti (approvato con 

DGR 181/2022), finalizzato a regolare gli indirizzi e le modalità di sostegno della Regione Lazio 

nell’attuazione del progetto “Greccio 2023 – 800 anni del primo presepe” e in particolare della fase 

B, prevista nello stesso protocollo, si procederà ad una valutazione e stima preliminare degli interventi 

necessari per la ristrutturazione e il recupero di parte dell’antico complesso monastico di Santa Chiara 

nel comune di Rieti  e dell’ampia zona verde antistante.  

 

I locali del complesso che verranno recuperati saranno adibiti a spazi espositivi e attività laboratoriali. 

Le opere necessarie verranno sostenute dalla Regione mediante l’impiego di fondi europei della 

programmazione 2021-2027, laddove le stesse opere risultino coerenti con le procedure ed i criteri che 

saranno definiti per l’attuazione dei relativi Programmi Operativi. 

  

c. Realizzazione dei Poli culturali su base provinciale  
 

Certosa di Trisulti (FR) 

In relazione all’accordo stipulato con il MIC e approvato con DGR 507 del 27/07/2021 (“Approvazione 

dello schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Direzione regionale Musei Lazio, ai sensi dell’art. 112 

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per la valorizzazione e il ripristino alla fruizione pubblica 

della Certosa di Trisulti”), in data 8 novembre 2021 è stata inaugurata con evento ufficiale la riapertura 

dell’abbazia e sono state destinate risorse (di cui alla DGR 158/2021 con riferimento alle risorse per 
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attività culturali gestite dalla Direzione Centrale Acquisti) per la realizzazione di attività riguardanti la 

valorizzazione ed il ripristino alla fruizione pubblica della Certosa di Trisulti anche mediante la 

riattivazione dei percorsi di visita e la programmazione di iniziative di animazione territoriale, attività 

culturali e didattiche. 

LAZIOCrea ha redatto uno nuovo studio di fattibilità per le attività dell’anno in corso che prevede lo 

svolgimento di attività di comunicazione, attività didattiche e di animazione culturale, l’attivazione di 

servizi di presidio con personale esterno e organizzazione di servizi turistici attraverso visite guidate. 

Lo SFAT contenuto nell’allegato B che si approva contestualmente al presente piano, comprende una 

previsione del costo annuo stimato per le suddette attività e in particolare: 

A. Piano di Comunicazione   € 70.000 

B. Guide turistiche       € 90.000 

C. Presidi con personale esterno  € 35.000 

D. Organizzazione attività didattiche      € 25.000 

E. Animazione culturale    € 80.000 

F. Altri costi       € 8.000 

 

Il costo previsto per il Piano di Comunicazione (punto A.) verrà finanziato con provvedimenti successivi 

al presente Piano; la manifestazione d’interesse rivolta alla selezione di guide turistiche (punto B.) di   

€ 90.000 oltre IVA (totale € 109.800) verrà finanziato dalla Direzione Centrale Acquisti nell’ambito 

delle risorse, delle azioni e delle modalità previste dalla DGR 101/2022 avente ad oggetto Atto di 

indirizzo a LAZIOCrea S.p.A. Programmazione annualità 2022 delle attività di valorizzazione dei siti 

regionali di rilevanza strategica.  

Con il presente Piano si ritiene opportuno destinare risorse per le attività previste nello stesso SFAT di 

animazione culturale e didattica e per il presidio con personale esterno (punti da C. ad F.)  per un importo 

di € 148.000 oltre IVA - totale € 180.560,00 - a valere sul capitolo U0000G13904 E.F 2022.  

 

Complesso regionale ex Opera Nazionale Combattenti di Latina (LT) 

Con l’approvazione (DGR 403/2021) delle Linee Guida per il Concorso di progettazione in due gradi 

finalizzato alla realizzazione di un Polo culturale multifunzionale negli spazi interni ed esterni del 

complesso regionale ex Opera Nazionale Combattenti, e il successivo espletamento del Concorso, 

concluso il 20 gennaio 2022, si è portata a termine una prima importante e delicata fase del progetto 

avviato nel 2020.  

Atto n. DEC30 del 14/06/2022



10 

 

Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione regionale d’intesa con il comune di Latina (si 

vedano le deliberazioni 575 del 2020 e 148 del 2021) l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori della Provincia di Latina e la Soprintendenza competente.  

Con la stessa delibera 403/2021 sono state stimate le risorse necessarie per le successive fasi di 

progettazione e per l’esecuzione delle opere di recupero e rifunzionalizzazione del complesso. 

Per la gestione del concorso ci si è avvalsi della collaborazione di LAZIOCrea, assegnando alla stessa 

società la somma di € 100.000 per l’indizione e lo svolgimento del concorso (nell’ambito della 

dotazione finanziaria prevista dalla DGR 158/2021 sul capitolo U0000C21294 E.F. 2021)  

 Con la stessa deliberazione 403/2021 si è assegnata copertura finanziaria all’importo stimato per i 

servizi di ingegneria e architettura nella fase di progettazione dell’intervento pari a complessivi euro 

397.115,45 ricorrendo al Fondo di progettazione gestito dalla Direzione Regionale Lavori pubblici, 

Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, e gravante sul capitolo U0000C12170. Il 

concorso bandito nell’agosto 2021 si è concluso con la proclamazione del vincitore e l’assegnazione dei 

premi ai primi 5 progetti classificati. 

Per il completamento delle opere necessarie e le attività di comunicazione relative si prevedono le 

seguenti risorse e attività: 

− per la realizzazione delle opere necessarie alla riqualificazione del Complesso è stato stimato un 

costo complessivo (compresa la direzione lavori) di 6 Milioni di euro; 

− per le attività di comunicazione si prevede la realizzazione di una mostra e di una pubblicazione 

sui 5 progetti selezionati nel primo grado del concorso a tale scopo vengono destinate a 

LAZIOCrea  Euro 30.000 del capitolo U0000G13907 E.F. 2022. 

 

Ex ospedale di San Francesco a Terracina (LT) 

Il complesso, costituito da un nucleo storico, relativo al primitivo convento, e da un edificio più recente, 

è attualmente in stato di abbandono. È stato adibito a ospedale civile nel periodo compreso fra il 1874 

e il 1994. Dall’agosto del 2017 insieme al sottostante Parco della Rimembranza fa parte del perimetro 

del Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, il recupero è stato avviato dalla Regione (ASL 

di Latina) con un finanziamento per il rifacimento delle coperture che si è concluso nel 2021. 

L’obiettivo è rifunzionalizzare le componenti di pregio storico del complesso destinandolo a centro 

polifunzionale per attività culturali. 

Nel corso del 2022 si avvieranno le fasi di analisi di prefattibilità circa la nuova destinazione d’uso, la 

distribuzione degli spazi all’interno del complesso e una prima stima dei costi necessari. A tale scopo 

si costituirà un tavolo tecnico composto da un rappresentante per ciascuno dei soggetti regionali e statali 

competenti e coinvolti. 
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Per la realizzazione dello studio di prefattibilità si destinano € 100.000 sul capitolo U0000G14509 per 

l’es. fin. 2023.  

 

 

 
Complesso dell’Antico Ospedale grande degli Infermi di Viterbo (VT) 

Il Complesso dell’Antico Ospedale grande degli Infermi di Viterbo costituisce un sistema unitario 

di edifici che occupa buona parte del Colle del Duomo, uno scorcio di territorio tra i più significativi 

per la storia della città di Viterbo. Cessato l’utilizzo a fini sanitari, il complesso risulta inutilizzato da 

tempo ed è attualmente nella disponibilità della Regione Lazio ai sensi della L.R. 12/2016. 

Con un Accordo di valorizzazione (D.G.R. n. 1070/2020) la Regione Lazio, il Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo e la ASL di Viterbo hanno condiviso un ampio programma di interventi 

per la valorizzazione, il restauro e la riqualificazione urbana dell’Antico ospedale che diverrà Il Borgo 

della Cultura: un centro culturale specializzato, innovativo, accessibile. Ospiterà tra l’altro: l’Archivio 

di Stato, la Biblioteca Provinciale, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la 

Provincia di Viterbo, il Centro del restauro e del recupero artistico, la Casa del pellegrino. 

Sulla base della proposta progettuale e di distribuzione degli spazi presentata dalla ASL di Viterbo, si 

è avviata una fase di sopralluoghi tecnici congiunti e rilievi strutturali sull’intero complesso. Lo scopo 

principale era giungere ad una maggiore definizione sulla destinazione degli spazi, avviare il Piano 

delle indagini con lo scopo primario di individuare le unità strutturali che compongono il complesso, 

e stimarne la resistenza sismica.  

Le ulteriori analisi in corso riguardano la realizzazione di un unico progetto strutturale di 

miglioramento sismico; di un’analisi di prefattibilità tecnico-economica degli interventi restauro e 

recupero funzionale; e la stesura del documento di indirizzo alla progettazione. 

Al fine di ottenere indirizzi comuni, ottimizzando in maniera efficiente risorse economiche e tempi di 

realizzazione, è stata condivisa l’idea di svolgere le attività preliminari di base comuni ai singoli 

interventi di rifunzionalizzazione del Complesso, con particolare riferimento alla realizzazione di 

indagini diagnostiche di natura geologica, geotecnica ed in genere strutturale, finalizzate 

all’elaborazione di un piano degli indirizzi strategici comuni, attraverso una Stazione Appaltante unica, 

identificata nel Segretariato regionale del MIC per il Lazio, opportunamente affiancata e supportata, 

durante l’intero espletamento delle suddette attività, da un Gruppo di Lavoro composto dai referenti di 

tutti gli Istituti citati.  

Il MIC ha approvato nell’ambito del Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali un finanziamento 

di ca. 14 milioni destinato alla riqualificazione degli spazi del complesso destinati ad ospitare 
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l’Archivio di Stato.  

Per quanto attiene le opere di competenza della Regione queste sono stimate in 20 milioni di Euro e 

verranno individuate, parallelamente a quelle necessarie per la realizzazione degli altri poli previsti nel 

presente paragrafo, nel quadro della programmazione regionale negoziata con i competenti ministeri. 

 

d. Valorizzazione del patrimonio culturale dei Piccoli Comuni del Lazio 

Con l’avviso 2021, il terzo espletato in tre anni, si chiude una fase molto importante del Piano, ovvero 

il finanziamento di almeno un progetto per ciascuno dei piccoli comuni del Lazio. Attualmente sono 

in fase di avvio i 53 progetti finanziati con la determinazione G01713 del 2022 

Con la stessa determinazione è stato approvato l’elenco (Tabella B) dei progetti ammissibili ma non 

finanziabili per risorse insufficienti. 

Le risorse disponibili sul Capitolo U0000G24572 sugli EE. FF. 2023-2024 ammontano a € 

2.100.000,00 (€ 1.700.000 sull’esercizio finanziario 2023; € 400.000 sull’esercizio finanziario 

2024), con il presente piano si approva l’integrazione delle risorse ai fini dello scorrimento della 

graduatoria dei progetti inseriti nella summenzionata tabella B, fino alla concorrenza delle risorse 

disponibili. Nel corso dell’esercizio 2022 si procederà, pertanto, ad avviare le procedure contabili e 

amministrative finalizzate all’attivazione dei progetti utilmente inseriti in graduatoria. 

 

 

e. Siti UNESCO 

Nuova candidatura Appia Regina Viarum  

La Regione ha avviato la collaborazione con le strutture del Ministero della Cultura che hanno  

promosso la candidatura dell’Appia Regina Viarum, nel suo percorso integrale da Roma a Brindisi 

compresa la variante Traianea, nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Al processo 

partecipano anche le altre regioni coinvolte ossia Campania, Puglia e Basilicata. Il sito “Via Appia 

regina viarum” è già presente nella Lista propositiva italiana e si intende proporre l’iscrizione come 

Heritage route, tipologia specifica prevista dell’UNESCO per permettere  un approccio ampio dal punto 

di vista culturale e cronologico al territorio di riferimento e alle  numerose testimonianze tangibili e 

intangibili che lo costellano. In particolare si dovrà pervenire ad un apposito protocollo d’intesa anche 

con le altre regioni sul territorio delle quali si snoda il percorso dell’antica via, per giungere ad un 

risultato comune. 

 

f. Attività di comunicazione e promozione 

In relazione ai molteplici interventi e iniziative avviate e portate a termine nell’ultimo biennio ai sensi 
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della legge 24/2019, si ritiene opportuno prevedere anche specifiche azioni di comunicazione, 

divulgazione e promozione circa i risultati raggiunti e lo stato di attuazione dei progetti avviati con il 

sostegno della Regione. 

A tale scopo si destinano a LAZIOCrea € 20.000 sul capitolo U0000G13907 ed € 20.000 sul capitolo 

U0000G13904 per Es.fin. 2022. 

2. Sostegno al funzionamento e alla gestione dei servizi culturali  
 

In linea con le misure stabilite nel 2021 nell’ambito della legge n. 24/2019, proseguirà un rinnovato 

sostegno al funzionamento e alle attività di biblioteche, musei, archivi e istituti culturali tramite 

finanziamenti in conto corrente. Nel 2021 sono stati assegnati ai MAB (musei archivi e biblioteche) 

complessivamente oltre 1.800.000 di euro per 333 servizi culturali di cui 140 biblioteche, 149 musei 

di cui 11 ecomusei, 44 archivi del Lazio, cui si sommano 255 mila euro per i servizi culturali di Roma 

Capitale e 300 mila euro per il Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani. I 43 istituti culturali 

dell’Albo regionale hanno beneficiato di 350 mila euro per il sostegno al funzionamento e alle attività 

educative. 

L’incentivo offerto lo scorso anno in favore dell’utilizzo di moderne tecnologie di comunicazione ai 

fini dell’attuazione di attività realisticamente realizzabili nel difficilissimo contesto creatosi ha 

permesso lo svolgimento in sicurezza e l’attuazione di progetti fortemente innovativi, anche nell’ambito 

della formazione degli operatori culturali, consentendo al tempo stesso ai servizi culturali e al loro 

pubblico il mantenimento di un rapporto che rischiava di essere interrotto per un tempo indefinito. 

Tale incentivo sarà rinnovato anche quest’anno attraverso nuovi avvisi pubblici dedicati ai servizi 

(musei e similari, archivi e biblioteche) accreditati nelle Organizzazioni Regionali 2022 O.M.R., O.A.R. 

e O.B.R. e agli Istituti culturali accreditati nell’Albo: assumerà grande rilevanza la coesione territoriale 

e tematica tra servizi diversi, la condivisione di oneri e sforzi necessari al loro funzionamento e il 

riverbero delle loro attività di valorizzazione su una dimensione più ampia. 

a. Delega alle Province per la gestione dei servizi culturali  

L’articolo 7, comma 7, della legge regionale n. 17/2015 prevede che alle Province sia delegata la 

gestione, previa convenzione con la Regione, delle strutture e dei servizi culturali e scientifici già 

istituiti dalle stesse. A partire dal 2016 sono state attivate le convenzioni con la Provincia di Viterbo 

per la gestione del Consorzio delle Biblioteche e del Laboratorio di Restauro, e con la Provincia di 

Frosinone per la gestione della Biblioteca Provinciale e dell’Archivio Storico, distaccando risorse 

umane ed impegnando adeguate risorse economiche. Tali convenzioni, nel 2021, sono state rinnovate 

su base triennale per permettere una programmazione ampia e dare continuità alle attività culturali 

svolte sul territorio. Inoltre, è stata stipulata una nuova convenzione, anch’essa su base triennale, anche 
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con il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali dell’Università 

degli studi della Tuscia (DIBAF). L’intento è quello di collaborare, nel rispetto delle proprie competenze 

e finalità istituzionali, nell’ambito della formazione, della ricerca, della promozione, diffusione e 

valorizzazione del restauro dei beni culturali, in particolare mediante attivazione di collaborazione tecnico-

scientifica tra il Laboratorio di Restauro regionale ed il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Conservazione e Restauro dei Beni Culturali del DIBAF. È in programma anche la stipula di una 

convenzione con la Provincia di Latina con il supporto della società regionale in house LAZIOCrea 

per la gestione del Centro multimediale di Latina situato nell’ex Polo fieristico, servizio culturale 

anch’esso già istituito dalla Provincia. 

 

Nell’esercizio finanziario 2021 è stata destinata la somma complessiva di € 635.363  adottando 

impegni  pluriennali per ciascun esercizio finanziario 2021-2022-2023 a favore della Provincia di 

Frosinone per € 176.210; della provincia di Viterbo per € 412.493 e dell’università della Tuscia 

(DIBAF) per € 46.660. 

 

b. Sostegno al funzionamento e alle attività dei servizi culturali 
 

Sostegno a favore degli Istituti culturali  

Agli Istituti iscritti all’Albo attuale 2022, come sancito dalla L.R. 24/2019, è prevista una quota di 

stanziamento per il sostegno al funzionamento dell’Istituto, affinché possa fornire all’utenza un servizio 

adeguato.  

Tale risorsa, pari a euro 150.000 gravante sul Capitolo U0000G13907, sarà ripartita, a seguito 

dell’istruttoria dell’Area competente, tra gli Istituti culturali regionali accreditati all’Albo 2022 che 

inoltreranno richiesta di contributo secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico dedicato. 

 

Iniziative di promozione culturale ed educativa degli Istituti culturali  

Agli Istituti culturali accreditati nell’Albo regionale 2022, tramite procedura di evidenza pubblica, 

verranno assegnati contributi finanziari per le iniziative di promozione culturale ed educativa (L.R. 

24/2019, articolo 10, comma 2, lettera a).  

Lo stanziamento per l’esercizio finanziario 2022 è pari a euro 200.000, gravante sul Capitolo 

U0000G11901. Tale risorsa sarà ripartita tra gli Istituti culturali regionali accreditati all’Albo 2022 che 

inoltreranno richiesta di contributo secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico dedicato, fino ad 

esaurimento della stessa. Qualora nel corso del corrente esercizio finanziario si rendessero disponibili 
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ulteriori risorse si provvederà all’assegnazione delle medesime secondo l’ordine di graduatoria 

dell’avviso e sino al loro completo utilizzo. 

 

Interventi a favore dei servizi culturali inseriti in O.B.R., O.M.R. e O.A.R. 

Il Piano di sostegno a favore di biblioteche, musei e archivi accreditati nelle rispettive Organizzazioni 

regionali (O.B.R., O.M.R. e O.A.R.) nel 2022 verrà destinato in particolare: 

▪ alle attività educative per diversi tipi di pubblico, eventualmente anche erogate a distanza; 

▪ alla preparazione di materiali informativi e di approfondimento per pubblici diversi; 

▪ alla cura delle collezioni di biblioteche, musei e archivi (aggiornamenti, incrementi, cura diretta 

del patrimonio culturale attraverso spolvero, disinfestazione/disinfezione, restauro) 

▪ al potenziamento della comunicazione tramite piattaforme digitali. 

Lo stanziamento totale previsto per il sostegno a favore di biblioteche, musei e archivi accreditati nelle 

rispettive Organizzazioni regionali 2022 è così ripartito:  

 

- le risorse per i servizi culturali direttamente gestiti da Roma Capitale, afferenti all’Istituzione Sistema 

Biblioteche Centri Culturali (ISBCC) e la Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali di Roma Capitale 

(Sistema Musei di Roma Capitale), come già negli anni precedenti e secondo quanto indicato nel Piano 

triennale vigente, saranno assegnate tramite convenzione; per i servizi di interesse regionale ricadenti 

sul territorio di  Roma Capitale e inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali, verranno assegnate 

le risorse mediante avviso pubblico. L’importo totale assegnato ai servizi del territorio di Roma 

Capitale, comprensivo della Convenzione di Roma Capitale e dei servizi di interesse regionale 

ricadenti sul territorio di Roma Capitale, è pari al 20% delle risorse per le spese correnti che è  

corrispondente ad € 281.224 sul Capitolo U0000G13904, esercizio finanziario 2022; 

 

- per il sostegno a biblioteche, musei e archivi accreditati nelle rispettive Organizzazioni regionali 

(O.B.R., O.M.R. e O.A.R.) è previsto uno stanziamento di euro 1.124.896 sul capitolo U0000G13904 

per i servizi pubblici del territorio regionale ed euro 300.000 sul capitolo U0000G13907 per i 

servizi privati, di cui il 20% da destinarsi ai servizi privati ricadenti nel territorio di Roma Capitale 

secondo il Piano triennale vigente. Tali risorse saranno assegnate tramite uno specifico avviso; 

 

- per gli Ecomusei del Lazio accreditati nell’OMR 2022 è previsto uno stanziamento di euro 66.000 di 

cui euro 11.000 sul Capitolo U0000G13904 ed euro 55.000 sul Capitolo U0000G11901 e le risorse 

saranno assegnate tramite uno specifico avviso. 
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Le risorse saranno ripartite tra i servizi in oggetto che presenteranno domanda in linea con quanto stabilito 

da uno o più avvisi pubblici e fino ad esaurimento delle stesse. Qualora nel corso del corrente esercizio 

finanziario si rendessero disponibili ulteriori risorse si provvederà all’assegnazione delle medesime 

secondo l’ordine di graduatoria dei singoli avvisi e sino al loro completo utilizzo. 

 

Sostegno al Consorzio Sistema bibliotecario Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e 

turistici.  

La Legge regionale n. 20/2021 (Legge di stabilità 2022), ha previsto nell’Allegato A il rifinanziamento 

del Consorzio Sistema bibliotecario Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici (SCR), in 

base a quanto stabilito dalla L.R. n. 7/2014, art. 2, cc. 129-130 (Allegato A della medesima legge). Al 

fine di valorizzare la conoscenza, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio culturale nell’area 

dei Castelli romani la Regione intende potenziare il consolidato modello operativo costituito dal 

Consorzio per il sistema bibliotecario dei Castelli romani attraverso il sostegno al funzionamento 

dell’ente e alle iniziative dirette a favorire lo sviluppo basato sulla crescita culturale, l’innovazione e la 

creatività del territorio le risorse destinate sono pari a euro 300.000 sul capitolo U0000G21915. 

 

c. Interventi relativi agli operatori dei servizi culturali 

 
Interventi di ricognizione dei profili professionali 

Al fine di avere un quadro più preciso dei profili professionali presenti all’interno dei servizi culturali 

del Lazio è prevista una ricognizione che verrà effettuata dagli uffici a partire dai dati forniti in fase di 

accreditamento. Oggetto primario dell’indagine saranno le figure di bibliotecari, direttori scientifici e 

curatori dei musei, e archivisti, nonché il tipo di rapporto di lavoro in cui sono inquadrati: se si tratta di 

personale in organico, in convenzione singola o all’interno di un affidamento generale della gestione 

del servizio a un’associazione cooperativa o a ditte specializzate. Su questa base potranno essere meglio 

programmati e definiti gli interventi formativi a loro favore. 

 

Iniziative per la formazione e l’aggiornamento specialistico 

La formazione prevista è relativa agli operatori del Polo bibliotecario SBN della Regione Lazio - RL1, 

agli operatori dei musei e a quelli degli archivi, ivi inclusi quelli in servizio presso i relativi servizi degli 

Istituti culturali. Le risorse per complessivi € 100.000, già impegnate a favore della società in house 

LAZIOCrea nella precedente programmazione, verranno utilizzate nel corso del 2022 con i seguenti 

obiettivi formativi: 
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– biblioteche e sistemi bibliotecari: normativa, prestito, reference, promozione della lettura, 

descrizione bibliografica; 

– musei, istituti similari e sistemi museali: normativa, promozione museale, allestimento, 

catalogazione all’interno del Sistema unico di catalogazione della Regione; 

– archivi: principi basilari di archivistica generale e di gestione del materiale documentario in virtù 

della istituzione dell’Organizzazione Archivistica Regionale (O.A.R.); 

– raggiungimento di livelli omogenei di formazione e/o aggiornamento. 

 

Per rispondere all’alto bisogno formativo di base del personale delle biblioteche aderenti al Polo 

bibliotecario della Regione Lazio – RL1, con specifico riferimento alla catalogazione secondo gli 

standard SBN, nel rispetto dell’impegno della Regione Lazio relativamente alla gestione del Polo stesso, 

sono destinate ulteriori risorse per un importo pari a € 120.000 sul Capitolo U0000G13904 esercizio 

finanziario 2022.  

 

d. Accordi di collaborazione 
 

Per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso 

le strutture museali e bibliotecarie è stato introdotto nel Piano 2020 lo strumento previsto dall’articolo 

15 della legge n. 241/1990 e rappresentato dall’Accordo di Collaborazione con gli enti pubblici titolari 

di biblioteche e musei. Sono stati stipulati nel corso dello scorso anno accordi con 6 Comuni per 

ciascuna delle Province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina e con 21 Comuni della Provincia di Roma 

attraverso la pubblicazione di un Avviso pubblico destinato anche agli archivi storici della nuova 

Organizzazione regionale O.A.R. . Al termine del processo di accreditamento dei servizi culturali per 

il 2022, sarà pubblicato un nuovo Avviso pubblico.  

La D.G.R. n. 14/2020 ha già approvato gli indirizzi per il potenziamento della funzionalità e fruibilità 

delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le strutture museali e bibliotecarie, attraverso la 

sottoscrizione di Accordi di collaborazione, demandando alla Direzione regionale competente in 

materia di cultura gli atti gestionali necessari alla definizione e sottoscrizione degli stessi. Individuata 

nel Piano Operativo Annuale di LAZIOCrea una specifica linea coerente con questo tipo di attività, 

anche quest’anno si proseguirà con analoghe modalità. 

Saranno effettuate, in via preliminare, delle valutazioni sulla disponibilità delle risorse umane formate 

adeguatamente per l’assegnazione ai servizi.  
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3. Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale 

 
a. Memoria storica del Lazio 
 

L’art. 29 della legge regionale 24 riconosce un particolare valore alla salvaguardia e valorizzazione 

della memoria storica e del patrimonio culturale immateriale. 

Sia il piano annuale 2020 che quello 2021 hanno pertanto destinato specifiche risorse per sostenere 

programmi di attività di valorizzazione della Storia e della Memoria. L’obiettivo è promuovere una 

conoscenza più informata e consapevole del percorso di formazione e sviluppo dell’Italia democratica 

e repubblicana attraverso la cultura del ricordo. 

I temi da privilegiare sulla base di una memoria di Giunta (23 ottobre 2018) hanno riguardato in 

particolare gli eventi legati alla Seconda Guerra Mondiale; alla Resistenza, alla nascita e l’evoluzione 

dell’Unione europea; alla Shoah e alle deportazioni degli ebrei; al ricordo dell’esodo istriano-dalmata e 

alla nascita della Repubblica. 

Finora, con tre avvisi pubblici molto partecipati, sono stati sostenuti 64 progetti su proposta di altrettante 

associazioni e istituti culturali con un investimento di risorse regionali di ca. 600.000 euro. 

Le molteplici iniziative avviate (didattica, ricerca, percorsi storici, documentazione, ecc.) hanno 

animato il territorio avviando la realizzazione di un vero e proprio Archivio della Memoria del Lazio. 

Con il presente piano consapevoli del valore dei molti materiali documentari prodotti finora 

(audiovisivi, pubblicazioni, interviste, brochure, ecc.) si intende riordinarli e renderli fruibili al pubblico 

attraverso una specifica pagina del sito istituzionale regionale. Per dare seguito invece alle attività di 

divulgazione e conoscenza sulla memoria e la storia civile del Novecento nella nostra regione si intende 

avviare un progetto sperimentale riguardante la divulgazione della conoscenza di alcuni eventi storici 

attraverso la realizzazione di Podcast ossia di prodotti audio digitali, video ed eventi divulgativi. 

La narrazione verrà organizzata in base ad alcune delle date e commemorazioni storiche che 

rappresentano il calendario della nostra memoria storica e civile. Per ciascuna data o evento si realizzerà 

un contenuto audio originale (episodio) o video l’insieme degli episodi audio sarà reso disponibile e 

scaricabile da Internet attraverso piattaforme specializzate. 

L’impostazione generale del progetto, così come i contenuti della narrazione multimediale, verranno 

affidati a esperti qualificati della materia o a protagonisti degli stessi eventi narrati. Il prodotto editoriale 

dovrà avere un carattere scientifico, ma al contempo divulgativo e comunicativo ed essere in grado di 

sollecitare l’interesse e la curiosità anche di fasce di utenza giovanili. 

Il progetto verrà anche presentato e illustrato attraverso occasioni ed eventi specifici rivolti in particolare 

ai giovani. 

 

Atto n. DEC30 del 14/06/2022



19 

 

Per la realizzazione dell’intervento verranno destinati euro 150.000 a gravare sul capitolo 

U0000G13907, es. fin. 2022. 

 

 

b. Archivio storico della Città di Fiume 

La Legge di stabilità regionale 2022 ha previsto altresì il rifinanziamento dell’Archivio storico della 

Città di Fiume, ai sensi della L.R. n. 4/2006, articolo 66. 

Il finanziamento di euro 15.000 sul Capitolo U0000G11900 è destinato a iniziative nell’ambito 

regionale dirette a valorizzare e diffondere, anche con interventi di riordino e digitalizzazione del 

patrimonio dell’Archivio, in particolare tra i giovani e nelle scuole, della memoria storica, ideale e 

culturale della tragedia nazionale rappresentata dalle vittime delle foibe, dall’esodo giuliano-dalmata e 

dalle vicende del confine orientale negli anni 1943-1950. 

 

c. Museo storico della Liberazione 

La Legge Regionale n. 9/2010 articolo 2, comma 37, ha previsto che la Regione, nell’ambito della 

promozione e valorizzazione delle attività museali, sostenga le azioni di salvaguardia del patrimonio 

storico nazionale del Museo storico della Liberazione sito in via Tasso a Roma (dotato parimenti di 

biblioteca e archivio storico). 

L’importo complessivo disponibile sul Capitolo U0000G11901 è di € 25.000 per l’esercizio 

finanziario 2022. 

 

d. Archivio storico “Sergio Flamigni” 

La Delibera di Giunta Regionale n. 16 del 23 gennaio 2020, ha stabilito le Linee guida per il sostegno e 

la valorizzazione dell'Archivio Flamigni costituitosi in forma associativa nell’ottobre 2005 (“Centro 

documentazione Archivio Flamigni onlus”). Tra i principali scopi statutari ci sono la conservazione e 

l’accessibilità per lo studio e la ricerca della documentazione prodotta e acquisita dal senatore Sergio 

Flamigni a partire dagli anni Quaranta del secolo scorso nel corso della sua attività politica, parlamentare 

e di ricerca storica. L’intero patrimonio archivistico e librario del Centro di documentazione è stato 

dichiarato bene culturale dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio ed è composto dai 

seguenti fondi: 

• l’archivio di Sergio Flamigni; 

• il Fondo Emilia Lotti, con documenti relativi all’attività svolta nell’ambito dell’Unione donne 

italiane e della Commissione nazionale per le pari opportunità; 
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• il Fondo Giuseppe Zupo, con documenti relativi all’attività di avvocato di parte civile nei 

processi La Torre, Di Salvo e Mattarella; 

• il Fondo Piera Amendola, assistente di Tina Anselmi durante l’VIII Legislatura e incaricata 

dell’archivio della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla massonica Loggia P2; 

• il Fondo dell’ex partigiano e militante comunista Angelo La Bella (in copia); 

• il Fondo della famiglia di Aldo Moro; 

• la Raccolta degli atti e dei documenti pubblicati dalle Commissioni parlamentari d’inchiesta 

(Antimafia, P2, Moro e Stragi); 

• una ricca biblioteca, di circa 20.000 volumi, incentrata soprattutto sulle tematiche 

dell’archivio, e una raccolta di video-cassette, con i telegiornali dei 55 giorni del caso Moro, 

riprese televisive e trasmissioni speciali, e di audio-cassette, con le registrazioni degli incontri 

che Sergio Flamigni ha avuto con alcuni brigatisti rossi durante la loro detenzione 

L’importo complessivo disponibile sul Capitolo U0000G13904 è di € 60.000 per l’e.f. 2022. 
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4. Piattaforme informatiche per il patrimonio e i servizi culturali 

In un contesto di costante innovazione tecnologica, il Piano 2021 ha messo in campo iniziative legate 

allo sviluppo di piattaforme informatiche sofisticate con lo scopo di offrire a distanza servizi informativi 

di alto livello per i diversi patrimoni culturali, elemento che assume un’importanza strategica in questo 

particolare momento storico. Nello specifico, per i servizi culturali è stata migliorata ed implementata 

la Piattaforma dedicata all’accreditamento dei servizi culturali, è stato incrementato ed ampliato il 

borsellino centralizzato per acquisti relativi alla Biblioteca digitale Rete-Indaco, si sono susseguiti 

diversi aggiornamenti del sito web regionale, del canale YouTube e dell’applicazione LazioCult 

dedicata agli Istituti culturali regionali, oltre ad aver dato spazio anche alla progettazione di un Portale 

degli archivi nel Lazio per dare il giusto risalto al contributo che tali servizi veicolano nei confronti 

della storia delle comunità regionali consentendone in modo più agevole e organizzato la loro 

consultazione. La legge n. 24/2019 ha infatti sancito l’istituzione dell’Organizzazione Archivistica 

Regionale (O.A.R.), che si è andata ad affiancare alle organizzazioni “sorelle” dedicate a biblioteche e 

musei e similari (O.B.R. e O.M.R.).  

In particolare, per quanto riguarda la Biblioteca digitale della Rete Indaco è intenzione 

dell’amministrazione continuare ad ampliarne l’offerta, mettendo a disposizione gratuitamente agli 

utenti delle biblioteche aderenti alla rete: e-book da prendere in prestito tramite il prestito digitale oppure 

da scaricare subito o da leggere in streaming, musica da ascoltare e scaricare, video, dizionari, film, 

corsi di lingue, audiolibri, video-corsi, videogiochi, banche dati. Altra fondamentale piattaforma è 

quella costituita dal Polo RL1 che consente alle biblioteche aderenti di gestire tutti i loro servizi con 

procedure automatizzate all’interno di un sistema cooperativo basato su una rete nazionale e la 

catalogazione partecipata. 

Per le attività di catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali diffusi sul territorio e conservati nei 

Musei civici, l’impegno è rivolto alla ripresa delle attività sul Sistema Unico di atalogazione, che 

raccoglie e unifica numerose banche dati regionali relative al patrimonio culturale anche immateriale e 

che è stato gravemente danneggiato dagli attacchi cibernetici dello scorso anno. 

Con deliberazione del 30 giugno 2020, n. 411, la Giunta regionale ha adottato il nuovo Regolamento di 

attuazione ed integrazione della legge n. 24/2019, successivamente emanato dal Presidente l’8 luglio 

2020. Il nuovo Regolamento disciplina, tra l’altro, le modalità e i requisiti dettagliati per l’iscrizione 

nell’albo regionale degli istituti culturali e per l’inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni 

regionali bibliotecaria, museale e archivistica (O.B.R., O.M.R., O.A.R.). Meritano particolare 

attenzione le disposizioni relative alle procedure di tale percorso, presupposto necessario per poter 

accedere alle misure di sostegno del Piano annuale degli interventi e di altri ambiti, che in una 

prospettiva di razionalizzazione, semplificazione, sicurezza e centralizzazione delle attività sono 
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confluite nella piattaforma informatica appositamente realizzata ed accessibile sul portale della Regione 

Lazio. 

A far data dall’approvazione del nuovo Regolamento regionale n. 20/2020 è stata infatti avviata la 

creazione di un Sistema informatico per la gestione di tutti i bandi e gli avvisi pubblici della 

Direzione Cultura, cui la procedura di accreditamento dei servizi culturali ha fatto da apripista, in piena 

rispondenza a quanto stabilito dal Piano triennale per la digitalizzazione della Pubblica 

amministrazione 2020-2022. La piattaforma creata permette, anche tramite eventuali aggiustamenti 

successivi alla già avvenuta messa in esercizio, di ottimizzare i tempi degli accreditamenti sia per chi 

presenta domanda sia per chi deve valutare le istanze. 

 

a. Piattaforma di accreditamento dei servizi culturali  

Con la deliberazione del 30 giugno 2020, n. 411, la Giunta regionale ha adottato il nuovo Regolamento 

di attuazione ed integrazione della legge n. 24/2019, successivamente emanato dal Presidente l’8 luglio 

2020. Il Regolamento regionale n. 20/2020 disciplina le modalità e i requisiti dettagliati per l’iscrizione 

nell’albo regionale degli istituti culturali e per l’inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni 

regionali bibliotecaria, museale e archivistica (O.B.R., O.M.R., O.A.R.).  

Come prescritto dal regolamento, la procedura di accreditamento si è aperta il 15 novembre 2021 ed è 

stata chiusa il 31 gennaio 2022; questo è il secondo anno di utilizzo della piattaforma informatica di 

accreditamento è stata resa effettiva la possibilità di riconferma da parte di servizi culturali già iscritti e 

che non hanno variato dati essenziali, come previsto dal R.R. 20/20. 

Sono in corso le istruttorie che porteranno alla costituzione delle Organizzazioni regionali bibliotecaria, 

museale ed archivistica in base alla legge n. 24/2019 e al regolamento attuativo e integrativo; l’Albo 

degli Istituti culturali è già stato approvato. Per un’azione partecipativa relativamente alla procedura ed 

al regolamento stesso, saranno esaminate le considerazioni proposte da parte dei servizi culturali e dalle 

associazioni professionali di settore AIB, ICOM e ANAI. 

A far data dall’approvazione del nuovo Regolamento regionale n. 20/2020 si è proceduto alla creazione 

di un Sistema informatico per la gestione di tutti i bandi e gli avvisi pubblici della Direzione Cultura, 

cui la procedura di accreditamento dei servizi culturali ha fatto da apripista, in piena rispondenza a 

quanto stabilito dal Piano triennale per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione 2020-2022. 

L’obiettivo è stato quello di ottenere uno strumento che consentisse di ottimizzare i tempi degli 

accreditamenti sia per chi presenta domanda che per chi deve valutarle. 

Al termine della prima procedura di accreditamento per l’anno 2021 sono state valutate le criticità 

emerse e considerato necessario apportare alcuni interventi migliorativi alla piattaforma in vista del 

nuovo accreditamento 2023 da aprirsi il 15 novembre del corrente anno. 
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Le risorse destinate ad una implementazione della piattaforma di accreditamento sono pari ad € 

50.000,00 sul Capitolo U0000G13904, esercizio finanziario 2022. 

 

b. Piattaforma software del Polo bibliotecario SBN-RL1 

Il Polo regionale bibliotecario della Regione Lazio, identificato con il Codice Polo RL1 ed istituito con 

deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 4 maggio 2017, è un organismo istituzionale che opera 

in adesione al Sistema Bibliotecario Nazionale, la rete delle biblioteche italiane promossa dal Ministero 

della Cultura con la cooperazione delle Regioni e dell'Università coordinata dall'Istituto Centrale per il 

Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU). Il Polo RL1 

consente alle biblioteche aderenti di gestire tutti i loro servizi con procedure automatizzate all’interno 

di un sistema cooperativo basato su una rete nazionale e la catalogazione partecipata attraverso un 

gestionale che comunica con l’Indice SBN, nodo centrale della rete. Il Polo regionale attualmente 

comprende 217 biblioteche inserite nelle more di una procedura di regolarizzazione delle adesioni da 

perfezionare nel corrente anno. 

Nel corso del 2021, la società aggiudicataria della procedura di evidenza pubblica, curata da 

LAZIOCrea, ha concluso il contratto di assistenza e manutenzione dell’applicativo. 

Nel corso del 2022 al fine di assicurare il servizio e nella prospettiva di adesione al nuovo applicativo 

SBNCloud dell’ICCU, con la relativa migrazione dei dati, sono state prenotate, con DGR 126/2022, 

risorse pari ad € 190.320 sul capitolo U0000G13910 esercizio finanziario 2022 ed € 134.200 per 

l’esercizio finanziario 2023.  

 

c. Sistema Unico di Catalogazione 

Il rilascio in esercizio del Sistema unico di catalogazione della Regione Lazio è stato un importante 

risultato raggiunto nel 2020 avendo raccolto e unificato sette banche dati regionali precedentemente 

esistenti relative al  patrimonio culturale, anche immateriale, diffuso sul territorio e conservato nei 

musei locali. 

Nei primi mesi 2021, grazie al supporto tecnico operativo di LazioCrea, è stato possibile  raggiungere 

la piena funzionalità del Sistema Unico di catalogazione.  

Nella seconda metà del 2021 il sistema è stato gravemente danneggiato dall’attacco informatico subito 

dalla Regione Lazio. I contenuti sono stati ora recuperati e il sistema ripristinato. 

Nel corso del 2022 si riprenderà pertanto il programma di attività per un ulteriore sviluppo e 

implementazione del sistema, inclusa la verifica dell’interoperabilità con il SIGEC WEB dell’Istituto 

Centrale del Catalogo e della documentazione (ICCD).  
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Le risorse,  pari a complessivi  euro  30.000, sono state già impegnate sul Capitolo U0000G11921. 

  

d. LazioCult per gli Istituti culturali 

Nel corso del 2022 a cura di LAZIOCrea verranno implementati i contenuti presenti sul sito internet, 

sul canale YouTube e sull’applicazione per dispositivi portatili LazioCult, dedicati agli Istituti culturali 

del Lazio che tutelano e raccontano l’arte, la storia, la scienza, la musica, i territori, le tradizioni: un 

patrimonio di immenso valore che la Regione Lazio sostiene al fine di promuovere la conoscenza del 

nostro patrimonio. L’applicazione verrà anche aggiornata dal punto di vista tecnologico.  
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1. Premesse 
 

Il presente documento è volto ad aggiornare lo Studio di Fattibilità 

trasmesso alla Regione Lazio dalla scrivente Società con prot. n. 18523 del 

05/10/2021, avente ad oggetto la valorizzazione e il ripristino della Certosa di 

Trisulti, lo storico monastero incastonato tra gli splendidi Monti Ernici nel 

territorio del Comune di Collepardo (FR).  

 

La riapertura del Compendio e la riattivazione dei percorsi guidati, frutto 

della proficua collaborazione avviata tra il Ministero della Cultura – Direzione 

Regionale Musei Lazio (cui è in capo la gestione dell’immobile) e la Regione 

Lazio all’indomani della complessa vicenda giudiziaria che ha interessato la 

Certosa, hanno rappresentato i primi traguardi di un nuovo e più ampio piano 

di valorizzazione meglio esplicitato nei successivi capitoli.  

 

L’esperienza maturata nel corso dell’ultimo bimestre 2021 rende oggi 

possibile una stima più puntuale dei costi relativi all’anno 2022. Pertanto, 

all’interno del presente documento di aggiornamento verrà approfondito 

soprattutto il servizio di visite guidate, oggetto di una procedura negoziata il 

cui costo è a carico di LAZIOcrea S.p.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Vista della Certosa di Trisulti 
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2. Obiettivi e strategie di valorizzazione 
implementate  

 

Il progetto di valorizzazione della Certosa di Trisulti ad oggi ha raggiunto 

i seguenti obiettivi generali:  

 

1) Valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso l’incremento 

dell’offerta delle attività fruibili all’interno della Certosa, anche al fine di 

sensibilizzare e educare i cittadini alla bellezza del patrimonio culturale 

locale; 

 

2) Elaborazione e definizione di attività culturali di vario tipo, fruibili in 

maniera completamente gratuita per accrescere la competitività 

turistico-culturale del comprensorio di Collepardo e favorire una 

migliore conoscenza del territorio;  

 
3) Avvio di uno studio di marketing del territorio, con l’obiettivo di 

valorizzare a pieno i punti di forza del Monastero certosino, 

agganciandolo alle vicine Grotte di Collepardo / Pozzo d’Antullo, 

nonché alla rete dei Cammini regionali (Trisulti è tappa del Cammino 

di S. Benedetto), anche al fine di costruire un turismo di qualità nella 

zona, basato sulla cultura e sul rispetto dell’ambiente e il 

coinvolgimento della comunità locale.  

 
 

Il piano di sviluppo culturale si è invece basato sulle seguenti linee 

strategiche:  

 

➢ Restauro e rifunzionalizzazione della Certosa, con la restituzione 

alla pubblica fruizione anche di ambienti normalmente interdetti ai 

visitatori (es. Grande Chiostro della Clausura). Verranno in futuro 

auspicabilmente aggiunti nuovi spazi al percorso di visita, tra cui la 

Sala Capitolare e il piccolo chiostro ove è ubicato il cimitero dei 

monaci; 

 

➢ Avvio di un percorso turistico-culturale che includa il Monastero in 

un piano strategico di sviluppo dell’intera area, ponendo l’accento 

sulle anime caratterizzanti del territorio di Collepardo (es. ricchezza 
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botanica della zona, tradizioni secolari nella produzione di liquori e 

medicamenti, etc.);  

 
➢ Collaborazione inter-istituzionale sinergica nella programmazione 

delle iniziative, per garantire la loro coerenza con le finalità 

istituzionali e il pregio storico-artistico ed architettonico del bene e 

la loro più ampia diffusione;  

 
➢ Partecipazione della comunità locale al processo di valorizzazione 

concordato, grazie al coinvolgimento diretto delle associazioni del 

territorio nella progettazione e nella realizzazione di iniziative ed 

eventi a carattere culturale.  

 

 

 

 

 

Figura 2 - Certosa di Trisulti. La Corte e la Chiesa di San Bartolomeo. 
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3. Azioni ed attività svolte  
 

Ad oggi risulta essere stato completato il primo step del progetto di 

valorizzazione concordato.  

 

A partire dal 9 novembre 2021, la Certosa di Trisulti ha riaperto le porte 

a cittadini, turisti e pellegrini, tornando ad essere un luogo di cultura e memoria, 

accoglienza e spiritualità.  

Il Monastero è visitabile tutti i giorni della settimana senza il pagamento 

di alcun titolo d’ingresso.  

   

Contestualmente alla riapertura, sono state attivate nel week-end 

(sabato e domenica) e nei giorni festivi (ad eccezione del 25 dicembre e del 1° 

gennaio) anche delle visite guidate gratuite per chiunque voglia approfondire 

la vicenda religiosa e la conoscenza storico-artistica del complesso certosino. 

Esse saranno oggetto di specifico approfondimento nei capitoli successivi.  

 

Grazie ad un’intesa tra il Ministero della Cultura e la Diocesi di Anagni – 

Alatri sono state inoltre ripristinate le funzioni religiose nella Chiesa di San 

Bartolomeo, il luogo di culto che si erge al centro della corte della Certosa, dove 

ogni domenica alle ore 11 si celebra la Santa Messa, rendendo così il Complesso 

monastico pienamente vissuto.  

 

 In questa fase di start up sono state infine organizzate le prime nuove 

attività di animazione culturale.  

In occasione delle festività natalizie appena trascorse, la LAZIOcrea 

S.p.A., in accordo con il Ministero della Cultura ed il Socio Unico Regione Lazio, 

ha progettato e realizzato piccole iniziative in linea con la sacralità del luogo.  

Si è trattato, nello specifico, di tre appuntamenti domenicali – 19 

dicembre e 26 dicembre 2021, 2 gennaio 2022 – articolati in un momento 

mattutino (canti gregoriani nella Chiesa di San Bartolomeo, a cura del Maestro 

Tarcisio Ciavardini) ed uno pomeridiano (concerti natalizi nel Refettorio, a cura 

dell’Associazione Culturale MUSIKE), ad ingresso libero fino ad esaurimento dei 

posti disponibili.  

Gli eventi si sono svolti in sicurezza, nel rigoroso rispetto delle 

prescrizioni normative, regolamentari e comportamentali volte al contenimento 

e alla gestione dell’emergenza sanitaria, vigenti al momento dell’esecuzione 

degli stessi.  
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Figura 3 - Locandina prodotta per presentare gli eventi natalizi alla Certosa. 

 

È in corso di progettazione un nuovo palinsesto di eventi da tenersi 

durante la prossima stagione estiva, con l’obiettivo primario di offrire ai cittadini 

un intrattenimento culturale di qualità e soprattutto di valorizzare al meglio la 

Certosa, vera e propria vetrina per le eccellenze storiche, artistiche e culturali 

di Collepardo, oltre che per l’artigianato ed i pregevoli prodotti tipici locali 

(formaggi, ricotte e liquori).  

 

 

Giova evidenziare che l’ascolto e la collaborazione con le realtà del 

territorio sono stati fattori determinanti per il successo di questa prima fase del 

progetto. Dopo quasi tre anni, si è riusciti ad infondere una rinnovata fiducia nel 

pubblico, con particolare riferimento alla popolazione locale, principale 

destinataria e beneficiaria del progetto di rilancio. 

 

La risposta entusiastica degli utenti / fruitori conferma la bontà del 

cammino intrapreso e sottolinea come la creazione di sinergie e collaborazioni 
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con le istituzioni, gli enti, le associazioni e gli operatori impegnati nella 

promozione del territorio sia la soluzione vincente per costruire una proposta 

culturale il più possibile integrata, omogenea e unitaria, interessante per il 

pubblico locale, ma anche molto attrattiva per i visitatori che dal resto d’Italia e 

dall’estero scelgono la Certosa di Trisulti e la Regione Lazio come propria 

destinazione di viaggio. 
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4. Riapertura al pubblico ed analisi dei flussi  
 

Come accennato, la Certosa di Trisulti ha riaperto le sue porte a partire 

dal 9 novembre 2021, restituendo alla pubblica fruizione i seguenti spazi 

visitabili:  

 

• Terrazzino della Peschiera (solo accompagnati da guida 

autorizzata); 

• Farmacia ed Orto Botanico;  

• Chiesa di San Bartolomeo e corte della Certosa; 

• Refettorio;  

• Grande Chiostro della Clausura.  

 

L’evento è stato annunciato da una conferenza stampa organizzata per 

il giorno 8 novembre 2021.  

L’iniziativa, che ha attirato l’attenzione di numerosi giornalisti ed 

emittenti televisive, si è tenuta all’interno del Refettorio e ha visto la 

partecipazione del Ministro della Cultura, Dario Franceschini, del Presidente 

della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, del Direttore Generale Musei, Massimo 

Osanna e del Direttore Regionale Musei Lazio, Stefano Petrocchi.  

Con l’occasione, sono stati illustrati i dettagli del piano di valorizzazione 

condiviso tra le parti, il percorso per il pubblico, i progetti di sviluppo per il 

futuro della Certosa, visitabile tutti i giorni e gratuitamente, seguendo le 

indicazioni e utilizzando i materiali forniti all’ingresso.  

 

La riapertura della Certosa ha rappresentato una vera e propria vittoria 

per tutta la collettività e ha permesso la restituzione di un sito dall’immenso 

valore storico-culturale al proprio territorio di riferimento, da tempo in attesa di 

ricevere questa notizia.  

 

A rivelarlo è il quadro molto positivo offerto dal monitoraggio dei flussi 

dei visitatori effettuato dal personale LAZIOcrea presente in loco per il presidio 

degli spazi e l’organizzazione delle visite guidate.  

Basti pensare che, solo nel primo mese di attività (novembre 2021), il 

compendio è stato visitato da n. 2.609 persone non accompagnate da guida 

turistica. Il picco più significativo è stato registrato nella giornata di domenica 

21 novembre 2021, con un totale di n. 878 ingressi.  
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Incoraggianti anche i dati relativi ai mesi di dicembre 2021 e gennaio 

2022. Nell’ultimo mese dell’anno appena trascorso, i visitatori non 

accompagnati da guida turistica sono stati n. 2.108, dei quali n. 131 bambini, a 

conferma dell’interesse per la Certosa anche da parte delle famiglie con piccoli 

al seguito. A tal proposito, si può ipotizzare per il futuro la programmazione di 

iniziative e laboratori dedicati proprio a questo segmento di pubblico. 

 

I numeri del mese di gennaio 2022, superiori a quelli di dicembre 2021, 

lasciano intravedere un interesse sempre crescente attorno al polo di Trisulti: 

3.622 visitatori non accompagnati da guida turistica in totale.  

 

La domenica (con la sola eccezione del 9 gennaio) si conferma il giorno 

preferito per la visita della Certosa, come è possibile notare nei grafici sotto 

riportati.    
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 La riflessione non può dirsi completa senza uno sguardo ai numeri delle 

Grotte di Collepardo e del Pozzo d’Antullo, straordinari geositi ricadenti nel 

medesimo comprensorio di Trisulti e, insieme alle Grotte di Pastena, gestiti da 

LAZIOcrea in nome e per conto della Regione Lazio. Gli ingressi registrati 

rivelano l’enorme potenziale rappresentato dal monastero di Trisulti per lo 

sviluppo del territorio circostante. Il prospetto di comparazione dei dati 

evidenzia, a novembre 2021, un incremento delle presenze sul 20191 del +220%, 

 
1 La comparazione dei dati dall’anno 2021 per alcuni mesi dell’anno 2020 non è stata 

possibile perché i siti erano chiusi a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Per 
questo motivo, è stato citato il dato riferito al 2019.  
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superando per numero quelle delle Grotte di Pastena. Questa tendenza 

positiva2 è stata ottenuta grazie alla sinergia attivata tra i siti della zona a 

seguito della riapertura della riapertura del Monastero di Collepardo, in grado 

di garantire un vero e proprio effetto volano.  

 

 

 

Alla luce di quanto detto, appare dunque evidente come sia importante 

proseguire nel percorso di valorizzazione della Certosa, un’operazione senza 

dubbio impegnativa, ma anche l’unica via percorribile per scrivere un nuovo 

capitolo nella storia dello sviluppo e della promozione del territorio regionale.   

 

 
2 L’incremento dei visitatori ai siti naturalistici menzionati, in relazione all’intero periodo 

2021, è pari invece al 49%. 
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5. Servizio di visite guidate 
 

Il servizio di visite guidate, all’interno del Compendio della Certosa di Trisulti, 

è finalizzato a valorizzare il patrimonio culturale della Certosa, assicurando la 

diffusione presso i visitatori della conoscenza del patrimonio storico-artistico. 

Il servizio, attivato al pubblico a far data dal 13 Novembre 2021, si articola 

nelle seguenti attività di dettaglio: 

a) accompagnamento dei visitatori negli itinerari di visita definiti, 

assicurando la diffusione presso il pubblico (visitatori) della conoscenza 

delle opere, manufatti, edifici e patrimonio storico - artistico ospitato nel 

Compendio della Certosa di Trisulti;  

 

b) sorveglianza dei locali e dei beni contenuti, limitatamente al proprio 

gruppo e per la durata della visita condotta.  

 

Le visite sono prenotate dall’utenza.  La guida cura l’accoglienza del gruppo, 

garantendo la propria presenza sul posto con almeno 15 minuti di anticipo 

rispetto all’orario programmato; qualora non vi siano visitatori prenotati o 

comunque a concorrenza del numero massimo di partecipanti ammissibili, la 

guida promuove il servizio sul posto, tra i visitatori presenti, al fine di raccogliere 

massime adesioni. 

 

Inoltre viene utilizzato un sistema di radioguida (Whisper), in caso di gruppi 

di persone comprese tra 16 e 25. 

 

Il servizio di visite guidate viene realizzato nel week-end (ogni sabato e ogni 

domenica) ed eventualmente nei giorni festivi, con n. 4 visite guidate al giorno, 

della durata di circa 1 ora ciascuna, nel rispetto delle Messe celebrate nella 

Chiesa sita all’interno del Monastero, nei seguenti orari: 

• sabato e domenica (inclusi i festivi): ore 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 (dal 15 

aprile al 15 ottobre); 

• sabato e domenica (inclusi i festivi, esclusi il 25 dicembre e il 1 gennaio): 

ore 10:30, 11:30, 14,30, 15:00 (dal 16 ottobre al 14 aprile) 

con prenotazione obbligatoria telefonando al n. 0775 47024 o inviando una e-

mail all’indirizzo: prenotazionicertosatrisulti@laziocrea.it. 
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La LAZIOcrea si riserva la facoltà di introdurre visite extra al mattino e/o 

al pomeriggio nelle giornate di sabato e domenica e/o ulteriori visite guidate 

nelle giornate feriali per gruppi composti da almeno 10 persone. 

Si riportano di seguito la composizione dei singoli giri visita effettuati nei 

mesi di Novembre – Dicembre 2021 e Gennaio 2022. 
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Come espressamente previsto nel primo Studio di Fattibilità elaborato 

da LAZIOcrea e trasmesso alla Regione Lazio con prot. n. 18523 del 05/10/2021, 

ci si è affidati, nella prima fase di start up, alle associazioni locali impegnate da 

tempo sul territorio per rendere la Certosa il perno centrale di una nuova idea 

di cultura, di turismo e fruizione che sia sostenibile, inclusiva e solidale.  

 

In particolare - nelle more dell’espletamento di una procedura negoziata 

che avrebbe richiesto tempistiche tecniche non compatibili con quelle 

stringenti dettate dal Socio Unico Regione Lazio per la riapertura della Certosa 

di Trisulti – nella seconda metà del mese di ottobre 2021 il servizio di visite 

guidate è stato affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 

120/2020 e ss.mm.ii., all’Associazione professionale “La Grangia – Turismo e 

Cultura”, gruppo di guide turistiche del territorio. 

 

In data 02/11/2021 è stato poi indetto sulla piattaforma di e-procurement 

S.TEL.LA. l’Avviso per manifestazione di interesse – con scadenza 18/11/2021 - 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla citata 

procedura negoziata. La durata prevista dei servizi oggetto della procedura 

stessa era di 10 (dieci) mesi, salvo proroga sino ad un periodo massimo di 

ulteriori 6 (sei) mesi. L’importo massimo di spesa era stimato in € 70.000,00 

(settantamila/00) I.V.A. esclusa. 
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All’esito di tale manifestazione, cui hanno partecipato n. 8 operatori del 

settore, è stata avviata la successiva fase di confronto concorrenziale 

(procedura negoziata con scadenza 07/01/2022), sempre attraverso la 

piattaforma S.TEL.LA. 

Quest’ultima è andata però deserta. 

 

Pertanto LAZIOcrea, al fine di garantire comunque la copertura del 

servizio di visite guidate senza soluzione di continuità, ha provveduto, nei modi 

di legge, ad estendere il vigente rapporto contrattuale con l’Associazione “La 

Grangia – Turismo e Cultura” fino al 31 Maggio 2022, sempre nelle more 

dell’espletamento di una nuova procedura negoziata. 

 

Stante tutto quanto sopra esposto, nell’ottica di favorire la 

partecipazione degli operatori del settore alla gara volta all’affidamento del 

servizio in argomento, si ipotizza di esperire una seconda procedura negoziata, 

sempre previa manifestazione di interesse, prevedendo una durata contrattuale 

più lunga - 12 mesi, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi – ed 

incrementando il valore complessivo dell’appalto per un importo stimato pari 

ad € 180.000,00 oltre I.V.A.. Ciò anche a fronte del notevole successo di 

pubblico riscontrato sinora (nonostante la bassa stagione invernale e l’ultima 

ondata dell’emergenza Covid), che lascia prevedere ampi margini di 

incremento del flusso di visitatori nella prossima stagione primavera – estate, 

rendendo ragionevolmente necessario l’aumento dei giri visita “extra” rispetto 

a quelli fissi già calendarizzati nei weekend. 

La durata complessiva dell’appalto fino ad un massimo di 24 mesi 

consentirà peraltro di rimodulare in futuro il servizio laddove necessario, alla 

luce delle esigenze che emergeranno in base ai nuovi spazi che verranno aperti 

all’interno della Certosa di Trisulti nel prossimo quinquennio (durata 

dell’accordo citato in premessa tra il Ministero della Cultura – Direzione 

Regionale Musei Lazio e la Regione Lazio). 

 

La nuova procedura negoziata per il servizio di visite guidate dovrà 

necessariamente essere espletata e conclusa entro il 31 maggio 2022, termine 
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di scadenza del contratto attualmente vigente con l’Associazione “La Grangia 

– Turismo e Cultura”. 

 

Giova ricordare, infine, che non è previsto, ad oggi, nessun biglietto a 

pagamento per i giri visita guidati. 

Si potrebbe pertanto ipotizzare - nell’ottica di una gestione almeno 

parzialmente sostenibile del progetto di valorizzazione della Certosa - di 

introdurre un biglietto per i giri visita guidati, sia pure ad un prezzo simbolico e 

dunque accessibile al grande pubblico (€ 5,00) e sempre fermo restando 

l’accesso libero e gratuito ai visitatori che non intendano fruire di questo 

servizio aggiuntivo. 

 

 

 

 

 

 

Atto n. DEC30 del 14/06/2022



 

 

Certosa di Trisulti 

Studio di Fattibilità 

 

Rev. 01 

Data 02/03/2022 

Pag. 19 di 23 

 

 

Documento di proprietà LAZIOcrea S.p.A.     

6. Piano di comunicazione 
 

L’obiettivo raggiunto del ripristino della funzione pubblica della Certosa di 

Trisulti deve essere sempre accompagnato da una comunicazione efficace, 

affinché i cittadini - per i quali sono state riaperte le porte di questo importante 

patrimonio storico, artistico e paesaggistico - siano costantemente a 

conoscenza delle modalità di fruizione e di accesso e di tutte le iniziative 

realizzate e possano così, se lo desiderano, prendere parte alla vita del 

Complesso quale elemento fortemente identitario del territorio.  

 

 
Figura 4 

Esempio materiali di comunicazione prodotti 

 

È stato dunque fondamentale l’avvio di una campagna di comunicazione 

e promozione rivolta, in fasi e tempi diversi e con diversi canali, a tutti i 

potenziali visitatori (appassionati d’arte e architettura, credenti, amanti della 

natura, escursionisti, etc.).  

La strategia di comunicazione è infatti articolata in due fasi:  

• una prima fase (ad oggi conclusa) di comunicazione della riapertura della 

Certosa, delle modalità di accesso e della possibilità di usufruire delle visite 

guidate. E’ stata rivolta principalmente ai cittadini della provincia di 

Frosinone e del Lazio attraverso canali di comunicazione locali;  
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• una seconda fase (la cui realizzazione è prevista a partire dalla primavera 

2022, anche in coincidenza con lo sviluppo del programma di animazione 

culturale) di promozione della Certosa di Trisulti verso un target più ampio, 

vario e geograficamente più distante, soprattutto attraverso lo sviluppo di 

canali di comunicazione web e social.  

 

In entrambe le fasi è stata e sarà posta in essere una adeguata campagna 

di promozione e comunicazione, atta a far conoscere al grande pubblico la 

Certosa di Trisulti e le sue preziose caratteristiche, sia dal punto di vista 

naturalistico che artistico – culturale e storico.  
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7. Aggiornamento dell’analisi di fattibilità  
 

7.1. Risorse umane 

Al fine di assicurare a cittadini e turisti una corretta fruizione degli spazi 

visitabili, LAZIOcrea, grazie all’impiego di n. 4 (quattro) propri dipendenti – il 

cui costo è ricompreso nelle risorse già stanziate dal Socio Unico nel P.O.A. 

(Piano Operativo Annuale) così come previsto nel Contratto Quadro3– svolge  

le seguenti attività, garantendo sempre, per ogni fascia oraria di apertura, la 

presenza di almeno 2 (due) risorse in loco: 

➢ Accoglienza ed informazione al pubblico 

➢ Presidio. 

 

Inoltre, al fine di razionalizzare ed ottimizzare l’impiego del personale 

LAZIOcrea, le risorse in servizio presso le vicine Grotte di Collepardo vengono 

impiegate all’occorrenza alla Certosa di Trisulti, in modo tale da ridurre l’utilizzo 

del personale esterno. 

 

Il personale LAZIOcrea S.p.A. è stato così distribuito:  

 

• RECEPTION / ACCOGLIENZA – 2 RISORSE: all’ingresso, in un 

apposito spazio adibito, si collocheranno: n. 1 risorsa addetta al 

controllo del Green Pass; n. 1 risorsa addetta alla gestione / 

formazione dei gruppi visite guidate; 

 

• FARMACIA: n. 1 risorsa necessaria a contingentare gli ingressi 

all’interno della farmacia; 

 

• CORTE DAVANTI ALLA CHIESA / CHIOSTRO: n. 1 risorsa 

necessaria a controllare i flussi tra lo spazio antistante la chiesa di 

San Bartolomeo e l’ingresso al Refettorio e poi al Chiostro.  

 

 
3Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea registrato al Registro 

ufficiale n. 20018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con la D.G.R. 
n. 891 del 19/12/2017. 

Atto n. DEC30 del 14/06/2022



 

 

Certosa di Trisulti 

Studio di Fattibilità 

 

Rev. 01 

Data 02/03/2022 

Pag. 22 di 23 

 

 

Documento di proprietà LAZIOcrea S.p.A.     

Per garantire sempre la copertura di queste postazioni, LAZIOcrea si 

avvarrà, in caso di necessità, del supporto di società / collaboratori esterni 

operanti nel settore.  

 

Il personale è stato munito di appositi telefoni cellulari per il controllo del 

Green Pass e di ricetrasmittenti che consentono le comunicazioni di servizio tra 

gli operatori stessi, data la vastità del sito. 

 

 

7.2. Consuntivo 2021 e Budget annuale 
 

Come detto, l’8 Novembre 2021 è stata annunciata, con un evento 

istituzionale inaugurale, la riapertura del Compendio Monumentale della 

Certosa di Trisulti.  

A far data dal giorno successivo, l’immobile ha infatti riaperto le proprie 

porte al pubblico in via continuativa. 

Nel prospetto di cui alla pagina seguente è pertanto riportato il consuntivo 

dei costi sostenuti nel 2021, oltre che il budget annuale stimato per la gestione 

delle attività di competenza della LAZIOcrea.   

Si specifica che i costi annuali che LAZIOcrea dovrà sostenere sono stati 

stimati tenendo conto che: 

1) i costi relativi all’animazione culturale afferiscono ad una 

programmazione che verrà realizzata durante tutto l’anno, con 

particolare riferimento alla stagione primavera – estate ed al periodo 

natalizio; 

2) il costo relativo al servizio di visite guidate è stimato, sulla base del 

consuntivo 2021, in circa € 7.500,00 oltre I.V.A.  al mese, considerando 

che nel periodo primaverile ed estivo è ipotizzabile un incremento 

dell’afflusso dei visitatori e quindi dei giri visita; 

3) il servizio di organizzazione delle attività didattiche culturali, affidato nei 

modi di legge ad una figura professionale esterna dotata di idonee 

competenze ed esperienze professionali, ha un costo pari ad € 25.000,00 

oltre I.V.A. (nel 2021 il servizio è stato attivato ad Ottobre). 
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Si rammenta, inoltre, che non sono previsti, ad oggi, introiti derivanti da: 

a) bigliettazione, sia per le visite libere, sia per le visite guidate; 

b) eventi di animazione culturale.  

 

 

 

 

Dettaglio

2021

Consuntivo 

Novembre - 

Dicembre

Importo Annuo 

stimato

Totale 20.407,50 €            70.000,00 €       

Piano di Comunicazione 20.407,50 €                   70.000,00 €           

17.055,00 €             150.000,00 €      

Guide Turistiche 10.045,00 €                   90.000,00 €           

Presidi con personale esterno 760,00 €                       35.000,00 €            

servizio di organizzazione delle

attività didattiche – culturali 6.250,00 €                    25.000,00 €            

4.640,00 €              -  €                 

Service audio luci - Palco e Sedie -

Catering 4.640,00 €                    -  €                      

5.640,00 €              80.000,00 €       

di cui:

Bandi 

Associazioni+Noleggio/acquisto 

attrezzature tecniche (palco, sedie,

etc. ) 5.640,00 €                    80.000,00 €           

205,48 €                 8.000,00 €         

             47.947,98 €      308.000,00 € 

10.548,56 €                    67.760,00 €            

             58.496,54 €       375.760,00 € 

Altri Costi

Costi di gestione

Comunicazione:

Animazione Culturale

Evento Inaugurale

Personale esterno

di cui:

I.V.A.

 TOTALE IMPONIBILE + I .V.A. 

TOTALE COSTI IMPONIBILE
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che 

risulta approvato all’unanimità. 
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