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OGGETTO: Legge Regionale 23 dicembre 2020 n. 22 “Disposizioni per la valorizzazione, 

promozione e diffusione della Street art” – Approvazione Avviso Pubblico “Lazio 

Street art 2022” 

 

 
 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’art. 9; 

 

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

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative 

alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di 

contabilità regionale”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativa a “Legge di 

stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, relativa a “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, 

concernente “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 e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 993, 

concernente “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; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 

concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-

2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 

30, 31 e 32 della Legge Regionale 12 agosto 2020, n.11”; 
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VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2020 n. 22 “Disposizioni per la 

valorizzazione, promozione e diffusione della Street art”. 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2021 n. 618 con 

la quale è stato adottato il Regolamento Regionale n. 18/2021 

“Regolamento per la valorizzazione, promozione e diffusione della 

Street art ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale 23 

dicembre 2020, n. 22 (Disposizioni per la valorizzazione, 

promozione e diffusione della Street art)”; 

 

VISTA la determinazione n. G16634 del 29 dicembre 2021 concernente 

“Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Lazio e 

LAZIOcrea S.p.A. per la gestione delle attività connesse 

all'attuazione della Legge Regionale 23 dicembre 2020 n.22 

“Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della 

Street art” e relativo perfezionamento delle prenotazioni 

nn.180541, 180542, 2270, 180540 e 2271 relative agli anni 2021 e 

2022 a favore di LAZIOcrea S.p.A. per l'importo complessivo di 

euro 500.000,00. Capitoli U0000G11946-U0000G12524-

U0000G11943, Missione 05, Programma 02. Esercizi finanziari 

2021 e 2022”; 

 

VISTA la Convenzione di cui alla sopra citata determinazione, sottoscritta 

in data 29/12/2021 numero registro cronologico 26084 del 4 

febbraio 2022; 

 

CONSIDERATO CHE nella sopra citata Convenzione all’articolo 3 “Obblighi di 

LazioCrea” è stabilito che LazioCrea S.p.A. deve “predisporre e 

trasmettere alla Direzione competente una proposta di Avviso 

pubblico di cui all’art. 3 della Legge Regionale n.22/2020 per la 

concessione dei contributi a valere sulle risorse stanziate per 

l’annualità 2021 e per l’annualità 2022, per un importo totale di 

euro 400.000”; 

 

CONSIDERATO CHE nel Regolamento Regionale n. 18/2021 è stabilito che la Direzione 

Regionale competente in materia di Cultura deve provvedere 

annualmente alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la Street 

art; 

 

VISTA la nota prot. n. 4970 del 22/02/2022 (acquisita al protocollo 

Regione Lazio n. 181368 del 23/02/2022) con cui LazioCrea S.p.A. 

ha trasmesso alla Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo la 

proposta di Avviso Pubblico per “Lazio Street art 2022”; 

 

RITENUTO NECESSARIO dare attuazione a quanto disposto nell’articolo 3 della Convenzione 

sottoscritta in data 29/12/2021 numero registro cronologico 26084 

del 04/02/2022; 

 

RITENUTO NECESSARIO dare attuazione a quanto previsto all’articolo 3 del Regolamento 

Regionale n. 18/2021; 
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RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico allegato, che 

forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 

contenente: “Lazio Street art 2022”; 

 

 

 

 

 le premesse sopra riportate sono parte integrante della presente determinazione 

 

 

DETERMINA 

 

 di dare attuazione a quanto disposto nell’articolo 3 della Convenzione sottoscritta in data 

29/12/2021 numero registro cronologico 26084 del 04/02/2022; 

 di dare attuazione a quanto previsto all’articolo 3 del Regolamento Regionale n. 18/2021; 

 

 di procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico allegato, che forma parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, contenente: “Lazio Street art 2022”. 

 

 

 

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

istituzionale della Regione Lazio  http://www.regione.lazio.it. 

 

 
  

 

                IL DIRETTORE REGIONALE    

       (dott.ssa Miriam Cipriani) 
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