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OGGETTO: D.D. n. G13739 del 11/10/2022 ”Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29. Programma 

Lazio Creativo. Approvazione dell’Avviso pubblico “Lazio Contemporaneo 2022” e relativa 

modulistica”. Proroga del termine di presentazione delle domande di contributo. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

 

VISTA e richiamata la determinazione n. G13739 del 11/10/2022 “Legge regionale 29 novembre 

2001, n. 29. Programma Lazio Creativo. Approvazione dell’Avviso pubblico “Lazio Contemporaneo 

2022” e relativa modulistica” e le disposizioni e gli atti ivi indicati; 

PRESO ATTO che, nella determinazione suddetta, il termine per la presentazione delle domande di 

contributo da parte dei beneficiari è fissato al 14/12/2022, ore 18,00; 

CONSIDERATO che, alla data odierna, sono pervenute n. 2 domande per la selezione di giovani 

artisti e creativi del Lazio in funzione della promozione della conoscenza dell’arte contemporanea 

visiva anche oltre i confini nazionali.  

RITENUTO necessario dover prorogare il termine per la presentazione delle domande di contributo 

al 19/01/2023, ore 18,00 al fine di consentire agli interessati di disporre di ulteriori tempi per la 

predisposizione delle istanze; 

 

DETERMINA 

 

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

 

 di prorogare il termine per la presentazione delle domande di contributo al 19/01/2023, ore 

18,00 in deroga a quanto precedentemente stabilito nella determinazione n. G13739 del 

11/10/2022, al fine di consentire ai giovani artisti e creativi interessati di disporre di ulteriori 

tempi per la predisposizione delle istanze; 

 di confermare, per tutto il resto, quanto stabilito nella determinazione n. G13739 del 

11/10/2022. 

 

  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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