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OGGETTO: Atelier Arte, Bellezza e Cultura. Approvazione della “Manifestazione di interesse” destinata ad 
attori pubblici e finalizzata alla raccolta di candidature per la selezione, per ambiti provinciali, dei luoghi ove 
insediare percorsi che, sviluppando innovazione e digitalizzazione, siano volti al sostegno di tematiche per 
una maggiore connessione e inclusione sociale, in funzione della valorizzazione culturale e turistica del 
territorio laziale.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO 
 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti figurative, Cinema e Audiovisivo; 
 
VISTO lo Statuto della Regione; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, concernente “Disciplina 
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 
regionale”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “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 5.5.2009, n. 42” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi 
dell’articolo 56, comma 2, della Legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata 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 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 circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con nota prot. n. 0262407 del 16 
marzo 2022 con la quale sono fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 213 del 07/05/2018, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa 
Miriam Cipriani l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili, rinnovato con 
successivi atti di novazione, 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11537 del 03/09/2019 con il quale è stato conferito all’Arch. Cristina Crisari 
l’incarico di Dirigente dell’Area Arti figurative, Cinema e Audiovisivo; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 656 del 9 novembre 2018, con la quale è stato approvato il 
Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018 per gli anni 2018-2023; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 13 del 22 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il 
documento “Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile 
e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027” (Indirizzi 2027); 

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 22 dicembre 2020 “Documento di Economia e Finanza 

Regionale 2021 - Anni 2021-2023; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 170 del 30 marzo 2021 di approvazione della Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) “Lazio, regione partecipata e sostenibile”; 

CONSIDERATO che nel citato documento Indirizzi 2027, si delineano le principali strategie di sviluppo 
individuate nei 5 Obiettivi di Policy previsti dai nuovi Regolamenti comunitari e l’allocazione finanziaria sui 
Fondi comunitari (FESR, FSE+, FEAMP, FEASR), sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), nonché la griglia 
programmatica che dovrà essere seguita nella stesura dei Programmi 2021-2027 che dovranno essere 
presentati alla Commissione europea; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 327 del 4 giugno 2021 concernente “Programmazione regionale 

unitaria 2021-2027 - Programma di governo per l’XI legislatura. Approvazione dell’Aggiornamento 2021 al 

Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018-2023, già approvato con Deliberazione n. 656 del 9 

novembre 2018” in cui nell’Obiettivo programmatico “Promuovere i luoghi della Cultura” è compresa 

l’Azione Cardine 09 – Atelier ABC; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 996 del 30 dicembre 2021 concernente “Programmazione 

unitaria 2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR” con la quale sono state 

adottate le proposte dei Programmi Regionali 2021-2027 per il FSE+ ed il FESR in seguito trasmesse alla 

Commissione Europea al fine dell’approvazione; 

CONSIDERATO che la programmazione unitaria della Regione Lazio per il periodo 2021-2027 si sostanzia in 

una politica per la crescita sostenibile, finalizzata alla sostenibilità economica, sociale, ambientale e 

territoriale, guidata dall’obiettivo di promuovere e garantire il benessere dei cittadini e dei territori attraverso 

la massimizzazione delle sinergie tra i diversi Fondi comunitari, nazionali e regionali; 

PRESO ATTO degli esiti positivi dell’Avviso pubblico Atelier Arte, Bellezza e Cultura approvato dalla Direzione 

Cultura e Lazio Creativo con determinazione n. G04911 del 18/04/2017; 

CONSIDERATO che la Regione ha intenzione di riproporre l’iniziativa suddetta e allo scopo selezionare, per 

ambiti provinciali, i luoghi ove insediare percorsi che, sviluppando innovazione e digitalizzazione, siano 

finalizzati al sostegno di tematiche volte ad una maggiore connessione e inclusione sociale e alla 

valorizzazione culturale e turistica del territorio laziale; 

PRESO ATTO che i luoghi prescelti diverranno sede degli Atelier Arte Bellezza e Cultura, dove saranno ospitate 

molteplici attività culturali, realizzate dai beneficiari che saranno individuati attraverso un apposito Avviso 
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pubblico, come specificato nel documento “Manifestazione di interesse” allegato alla presente 

determinazione (ALL.1); 

ATTESO che, con la selezione in oggetto, la Regione intende verificare l’interesse degli attori territoriali 

pubblici all’iniziativa descritta e coinvolgerli attraverso un Format di rilevazione compreso nella 

“Manifestazione di interesse” citata (ALL.1); 

RITENUTO opportuno, pertanto, approvare il documento denominato “Manifestazione di interesse” (ALL.1), 
contenente le modalità di presentazione e il format di domanda, destinata ad attori territoriali pubblici 
interessati, per la raccolta di candidature per la selezione, per ambiti provinciali, dei luoghi ove insediare 
percorsi che, sviluppando innovazione e digitalizzazione, siano volti al sostegno di tematiche per una 
maggiore connessione e inclusione sociale, in funzione della valorizzazione culturale e turistica del territorio 
laziale; 

RITENUTO necessario, altresì, stabilire che la presentazione delle “Manifestazioni di interesse” da parte degli 

attori pubblici, potrà avvenire nel periodo dal 16/05/2022, ore 12,00 al 16/06/2022, ore 12,00, nel rispetto 

delle modalità indicate nel format allegato; 

PRESO ATTO che la rilevazione d’interesse in oggetto ha finalità esplorativa e non determina alcun impegno 
dell’amministrazione regionale né nei confronti degli Enti proponenti né in merito alla effettiva adozione e 
pubblicazione del sopracitato Avviso pubblico; 
 
CONSIDERATO che la Regione Lazio, nell’ambito del Piano di attività 2021 approvato con DGR n. 525 del 
30/07/2021 “L.R. 7 giugno 1999 n.6 - art. 24 - D.G.R. 999/2020 - Approvazione del piano annuale delle attività 
2021 di LAZIO INNOVA Società per azioni”, si avvale delle attività di assistenza tecnica della Società in house 
Lazio Innova SpA per l’attuazione delle Azioni Cardine; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito delle attività di assistenza alla Cabina di regia regionale, la Regione si avvale 
della Società in house Lazio Innova SpA anche per l’implementazione dell’iniziativa in oggetto, nelle fasi di 
progettazione, sviluppo di una piattaforma digitale per la raccolta del Format, promozione dell’iniziativa, 
attraverso media e altri strumenti di comunicazione idonei, supporto all’analisi e valutazione dei contenuti 
delle manifestazioni di interesse e che, pertanto, Lazio Innova SpA è titolare del trattamento dei dati personali 
raccolti con il Format di candidatura; 
 
DATO ATTO che le suddette attività svolte da Lazio Innova rientrano nell’ambito del citato Piano di attività 
2021 e pertanto non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale; 
 
 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate 

 

 DI APPROVARE il documento denominato “Manifestazione di interesse” (ALL.1), destinata ad attori 
territoriali pubblici interessati, per la raccolta di candidature per la selezione, per ambiti provinciali, 
dei luoghi ove insediare percorsi che, sviluppando innovazione e digitalizzazione, siano volti al 
sostegno di tematiche per una maggiore connessione e inclusione sociale, in funzione della 
valorizzazione culturale e turistica del territorio laziale; 

 STABILIRE che la presentazione del Format di candidatura compreso nella “Manifestazione di 

interesse” da parte degli attori pubblici interessati è fissata dal 16/05/2022, ore 12,00 al 16/06/2022, 

ore 12,00; 
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 DI PRENDERE ATTO che la rilevazione d’interesse in oggetto ha finalità esplorativa e non determina 

alcun impegno dell’amministrazione regionale né nei confronti degli Enti proponenti né in merito alla 

effettiva adozione e pubblicazione del successivo Avviso pubblico indicato in premessa; 

 DI AVVALERSI, nell’ambito delle attività di assistenza alla Cabina di regia regionale, della Società in 

house Lazio Innova SpA per l’attuazione dell’iniziativa in oggetto, nelle fasi di progettazione, sviluppo 

di una piattaforma digitale per la raccolta del Format, promozione dell’iniziativa, attraverso media e 

altri strumenti di comunicazione idonei, supporto all’analisi e valutazione dei contenuti delle 

manifestazioni di interesse; 

 DI DARE ATTO che le attività svolte da Lazio Innova rientrano nell’ambito del Piano di attività 2021 

approvato con DGR n. 525 del 30/07/2021 “L.R. 7 giugno 1999 n.6 - art. 24 - D.G.R. 999/2020 - 

Approvazione del piano annuale delle attività 2021 di LAZIO INNOVA Società per azioni” e non 

comportano quindi nuovi oneri a carico del bilancio regionale. 

 DI INDICARE Lazio Innova Spa quale titolare del trattamento dei dati personali raccolti con il Format 

di candidatura.  

 

 

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché 

sui siti www.regione.lazio.it e www.lazioinnova.it  

 

 

 Il Direttore Regionale 

Dott.ssa Miriam Cipriani 
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