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OGGETTO: Approvazione dell’Avviso pubblico per la selezione di interventi ed iniziative in ambito 

culturale ai fini della loro raccolta, sistematizzazione e pubblicazione nel “Catalogo delle Buone 

Pratiche Culturali della Regione Lazio”, ed. 3. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA 

E LAZIO CREATIVO 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Informazione, Immagine e Portale della Cultura; 

 

VISTI: 

-lo Statuto della Regione Lazio; 

 

-la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 

-il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche ed integrazioni; 

 

-l’allegato B del suddetto Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, laddove attribuisce alla 

Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo, tra le altre, “funzioni e attività di promozione e tutela 

delle buone pratiche in ambito culturale” e “la gestione e lo sviluppo di un sistema di banche dati 

relativo alla documentazione dei beni e delle strutture culturali ed ambientali”; 

 

-l’Atto di Organizzazione n. 0500 000008 del 7 settembre 2021 in cui è precisata la declaratoria 

dell’Area Informazione, Immagine e Portale della Cultura, che deve, tra l’altro, curare e promuovere 

“la diffusione delle attività della Direzione in raccordo con la struttura “Comunicazione Istituzionale” 

della Presidenza. In raccordo con la struttura “Comunicazione Istituzionale” contribuisce alla 

costruzione di un’immagine culturale riconoscibile della Regione Lazio. Cura la tenuta del Catalogo 

Regionale delle Buone Pratiche Culturali riguardante i progetti culturali realizzati o in corso d’opera 

sul territorio del Lazio. Promuove collaborazioni con Enti, Organismi nazionali e internazionali, 

Università, Enti di Ricerca e Accademie per progetti e iniziative volte alla diffusione di modelli 

culturali di successo”. 

 

-la Deliberazione della Giunta Regionale n. 213 del 7 maggio 2018, con cui è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, e 

successivi atti di novazione, a Miriam Cipriani; 

 

-l’Atto di Organizzazione n. AO n.G11544 del 03 settembre 2019 con il quale è stato conferito al 

Dott. Emilio Bongiovanni l’incarico di dirigente dell’Area “Informazione, Immagine e Portale della 

Cultura” della Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- tra le competenze dell’Area “Informazione, Immagine e Portale della Cultura” rientra la tenuta 

del Catalogo Regionale delle Buone Pratiche Culturali riguardante i progetti culturali realizzati 

o in corso d’opera sul territorio del Lazio;  
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- l’individuazione di buone pratiche e lo scambio di informazioni sulle politiche culturali sono 

costantemente incoraggiate e sostenute dall’Unione Europea quale contributo significativo ad 

una governance partecipativa del patrimonio culturale; 

 

- con la Nuova Agenda Europea della Cultura (P8_TA(2018)0499) il Parlamento Europeo ha 

affermato il ruolo guida della Cultura e dei settori culturali e creativi per il perseguimento della 

politica di coesione e di integrazione sociale dell’Unione (osservazione n. 2) ed, invitando la 

Commissione Europea a creare un portale unico dedicato al patrimonio culturale, ha 

raccomandato di istituire una banca dati con esempi di buone pratiche ed eccellenze nel campo 

dei beni culturali nonché di riferimenti pertinenti, informazioni e collegamenti su sviluppi, 

azioni ed eventi del patrimonio culturale (osservazione n. 6); ha, inoltre, invitato la 

Commissione e gli Stati membri a sviluppare nuovi metodi per raccolta sistematica di dati per 

tutti i settori culturali e creativi e garantire l'uso di codici statistici efficaci e di più indicatori 

qualitativi (osservazione n. 7); 

  

- il Programma di lavoro della Commissione Europea per il 2019 ha previsto tra le Priorità della 

Presidenza del Consiglio dell’UE l’individuazione di best practices “massimizzando il 

potenziale creativo e culturale dell’UE” (COM (2018)800 final); 

 

- il Piano di lavoro per la Cultura 2019-2022, adottato dal Consiglio dell’Unione Europea il 27 

novembre 2018, ha individuato nella digitalizzazione e nelle statistiche culturali importanti 

ambiti trasversali alle politiche culturali. In particolare, la regolare produzione di statistiche 

culturali servirà a supportare l’adozione di scelte culturali europee basate su dati comparabili e 

affidabili; 

 

VISTI: 

- l’avviso pubblico indetto con determinazione n. G06219 del 20 maggio 2015 “Approvazione 

dell’Avviso pubblico per la selezione di interventi e iniziative ai fini della raccolta, 

sistematizzazione e catalogazione di Buone Pratiche in ambito culturale”; nonché la 

successiva pubblicazione del Catalogo delle Buone Pratiche Culturali della Regione Lazio 

(Determinazione n. G11578 del 12 ottobre 2016); 

- l’avviso pubblico indetto con determinazione n. G08556 del 20 luglio 2020 “Approvazione 

dell'Avviso pubblico per la selezione di interventi e iniziative in ambito culturale ai fini della 

loro raccolta, sistematizzazione e pubblicazione nel "Catalogo delle Buone Pratiche Culturali 

della Regione Lazio", ed. 2” e la successiva pubblicazione del Catalogo delle Buone Pratiche 

Culturali della Regione Lazio ed. 2 (Determinazione n. G09545 del 15 luglio 2021);  

 

RITENUTO CHE la raccolta, sistematizzazione e pubblicazione di Cataloghi di buone pratiche in 

ambito culturale realizzate nel territorio regionale possa concorrere anche alla promozione degli 

orientamenti europei e nazionali, nonché contribuire a valorizzare e a diffondere le migliori 

esperienze, prassi e iniziative di qualità, anche a supporto della programmazione regionale; 

  

RAVVISATA pertanto l’esigenza di continuare a procedere alla raccolta, selezione e 

sistematizzazione di iniziative ed interventi in ambito culturale, mediante la pubblicazione di avvisi 

pubblici ai fini della individuazione di buone pratiche, a cura dell’Area “Informazione, Immagine e 

Portale della Cultura” della Direzione Cultura e Lazio Creativo; 

 

RITENUTO di approvare un nuovo Avviso pubblico per la selezione di interventi ed iniziative in 

ambito culturale ai fini della loro raccolta, sistematizzazione e pubblicazione nel “Catalogo delle 

Buone Pratiche Culturali della Regione Lazio”, ed. 3, avviso contenuto nell’allegato A; 
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TENUTO CONTO che il presente avviso non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa specificate, che costituiscono parte integrante della presente 

determinazione: 

 

- di approvare l’Avviso pubblico per la selezione di interventi e iniziative in ambito culturale ai 

fini della loro raccolta, sistematizzazione e pubblicazione nel “Catalogo delle Buone Pratiche 

Culturali della Regione Lazio”, ed. 3, avviso contenuto nell’allegato A, comprensivo degli 

allegati 1, 2, 3, 4, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

Il presente Avviso non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul 

sito web della Regione Lazio, https://www.regione.lazio.it/cittadini/cultura 

 

 

      Il Direttore Regionale  

                     Miriam Cipriani 
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