
 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di mercoledì nove del mese di novembre, alle 

ore 13.35 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo 

Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 e successivamente 

posticipata alle ore 13.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta: 
         

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado, Di Berardino, Onorati, 

Orneli, Troncarelli e Valeriani.    

 

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori D’Amato e Lombardi.     

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 

 

 

Deliberazione n. 1004 

       

 



N.   1004   del  09/11/2022 Proposta n.  45034  del  04/11/2022

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000A44101 2022/36356 2.800.000,00 14.05   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

2) P U0000A44102 2022/36357 2.940.000,00 14.05   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

3) P U0000A44103 2022/36358 1.260.000,00 14.05   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI
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OGGETTO: PR Lazio FESR 2021-2027. Obiettivo strategico 1 "Un'Europa più competitiva e 

intelligente", Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI”. 

Individuazione dei luoghi sede degli Atelier, per la prossima edizione dell’Avviso pubblico Atelier 

Arte, Bellezza e Cultura. Finalizzazione delle risorse. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA del Presidente, di concerto con l’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e 

Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, in particolare l’art. 9 recante “Valorizzazione del patrimonio 

ambientale e culturale”; 

 

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” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche 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, come modificata dalla deliberazione di 

giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, 

n. 627; 
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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”; 

 

VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 0262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024; 

 

VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante “Assestamento delle previsioni di bilancio 

2022-2024. Disposizioni varie”; 

 

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, ora “Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2016, n. 845, con la quale, a seguito 

del perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di 

Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designata, quale Autorità di Gestione 

del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo 

Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 

 

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); 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro 

finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24/06/2021 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 

europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli 

affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanzia-

rio per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24/06/2021 che 

stabilisce le regole applicabili al FESR; 

 

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 trasmesse alla Commissione Europea al fine dell’approvazione; 

 

VISTO l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia, relativo alla programmazione 

della politica di coesione 2021–2027, approvato con Decisione C (2022) 4787 final del 15/07/2022; 

 

VISTA la Decisione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 della Commissione Europea di approvazione 

del Programma Regionale PR Lazio FESR 2021-2027 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a 

favore dell’occupazione e della crescita”;  
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VISTO l’Avviso pubblico “Atelier Arte, Bellezza e Cultura” approvato con determinazione n. 

G04911 del 18/04/2017, con il quale sono stati finanziati progetti finalizzati alla promozione del 

patrimonio culturale, dell’artigianato artistico e delle specificità produttive dei territori interessati, 

all’allestimento di atelier permanenti, alla realizzazione di eventi, performance artistiche e mostre 

temporanee, con l’obiettivo di rivitalizzare i territori laziali;  

 

CONSIDERATO che l’Avviso in oggetto ha visto la partecipazione di numerose imprese, con esiti 

attuativi positivi; 

 

CONSIDERATO opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, riproporre una nuova edizione del 

suddetto Avviso, selezionando, 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 pubblico; 

 

VISTA la determinazione n. G05716 del 11/05/2022, con la quale è stata approvata la 

“Manifestazione di interesse”, nell’ambito dell’iniziativa Atelier Arte, Bellezza e Cultura, destinata 

ad attori pubblici e finalizzata alla raccolta di candidature per la selezione, per ambiti provinciali, dei 

luoghi ove stabilire le sedi delle future attività degli Atelier; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G07713 del 14/06/2022, con la quale è stato prorogato al 

7/07/2022 il termine per la presentazione delle candidature relative alla “Manifestazioni di interesse” 

suddetta, per consentire a Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni di disporre di 

ulteriore tempo per la presentazione delle proposte; 

 

ATTESO che, entro il termine fissato dalla citata determinazione n. G07713/2022, sono pervenute n. 

47 domande; 

 

VISTO il decreto dirigenziale n. G11460 del 31/08/2022 con cui è stata nominata la Commissione di 

valutazione delle candidature pervenute, in conformità a quanto indicato dalla “Manifestazione di 

interesse”; 

 

PRESO ATTO che la Commissione suddetta ha completato l’esame delle domande in funzione 

dell’individuazione dei luoghi ove stabilire le sedi delle future attività degli Atelier; 

 

VISTA la nota prot. reg. n. 1064657 del 27/10/2022 con la quale la Commissione di valutazione, ha 

trasmesso l’elenco delle candidature valutate, riportato nell’All. 1 parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, suddiviso per ambiti provinciali; 

 

RITENUTO opportuno prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione, 

di cui alla nota prot n. 1064657 del 27/10/2022, e individuare i cinque luoghi che diverranno sede 

degli Atelier, selezionando la prima proposta in graduatoria per ciascun ambito provinciale; 

 

TENUTO CONTO che, ai cinque luoghi suddetti, si aggiungerà il luogo scelto di concerto con il 

Comune di Roma, in virtù del Protocollo Arte, Bellezza e Cultura sottoscritto dalla Regione Lazio e 

da Roma Capitale (prot. RA/2022/0044474 del 09/08/2022);  
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DATO ATTO che, qualora, nella verifica del possesso dei requisiti dichiarati al momento della 

presentazione della candidatura, dovessero emergere dati ostativi alla scelta di un determinato luogo 

come sede di Atelier, l’Amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria; 

 

PRESO ATTO che il PR Lazio FESR 2021-2027 destina a tale tipologia di intervento euro 

7.000.000,00; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 12 maggio 2022 n. 288, avente ad oggetto: 

“Programmazione FESR 2021-2027: avvio interventi per le imprese e i territori del Lazio, annualità 

2022. Individuazione risorse e procedure di attuazione”, che individua le azioni prioritarie, tra quelle 

programmate nel PR FESR 2021-2027, da realizzare nel corso dell’annualità 2022 e primo trimestre 

2023, al fine di facilitare la ripresa economica post-Covid del tessuto produttivo e accompagnare le 

imprese e i territori in un percorso che promuova processi di resilienza mediante azioni ricadenti negli 

ambiti “ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico, digitalizzazione, internazionalizzazione, 

rafforzamento competitivo e sostenibilità ambientale; 

 

PRESO ATTO che tra le azioni prioritarie di cui alla DGR 288/2022 è previsto l’intervento per 

favorire la valorizzazione dei luoghi culturali del Lazio, con una dotazione di euro 7.000.000,00 per 

l’annualità 2022; 

  

RITENUTO pertanto di individuare i luoghi che diverranno sede degli Atelier, selezionando la prima 

candidatura in graduatoria per ciascun ambito provinciale, come di seguito riportato: 

Provincia di Frosinone: Comune di Castrocielo – Villa Eucheria 

Provincia di Latina: Comune di Priverno – Fossanova, il Borgo Atelier 

Provincia di Rieti: Comune di Labro – Ex Convento Francescano 

Provincia di Roma: Comune di Valmontone – Palazzo Doria Pamphilj 

Provincia di Viterbo: Comune di Sutri - Villa Savorelli, Museo di Palazzo Doebbing e Antiquarium 

Comunale; 

 

RITENUTO altresì di procedere alla prenotazione di impegno delle risorse da destinare alla copertura 

finanziaria per la prossima edizione dell’Avviso pubblico Atelier Arte, Bellezza e Cultura, pari a euro 

7.000.000,00, stanziate sui capitoli del bilancio regionale U0000A44101 PO – FESR LAZIO 2021 – 

2027. Quota UE, U0000A44102 PO – FESR LAZIO 2021 – 2027. Quota Stato. e U0000A44103 PO 

– FESR LAZIO 2021 – 2027. Quota Regionale, - Missione 14, Programma 05 PCF 2.03.01.02, E. F. 

2022, che presentano la necessaria disponibilità come di seguito riportato; 

 

Missione 14 

Programma 

05 

P.C.F. CAPITOLI IMPORTO 

2.03.01.02 U0000A44101 2.800.000,00 

2.03.01.02 U0000A44102 2.940.000,00 

2.03.01.02 U0000A44103 1.260.000,00 

 TOTALE 7.000.000,00 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 
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- di individuare i luoghi che diverranno sede degli Atelier, selezionando la prima candidatura 

in graduatoria per ciascun ambito provinciale, di cui all’All.1 parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, come di seguito riportato: 

Provincia di Frosinone: Comune di Castrocielo – Villa Eucheria 

Provincia di Latina: Comune di Priverno – Fossanova, il Borgo Atelier 

Provincia di Rieti: Comune di Labro – Ex Convento Francescano 

Provincia di Roma: Comune di Valmontone – Palazzo Doria Pamphilj 

Provincia di Viterbo: Comune di Sutri - Villa Savorelli, Museo di Palazzo Doebbing e 

Antiquarium Comunale; 

- di procedere alla prenotazione di impegno delle risorse previste per la prossima edizione 

dell’Avviso pubblico Atelier, Arte, Bellezza e Cultura, pari a € 7.000,000,00 sui capitoli del 

bilancio regionale U0000A44101 PO – FESR LAZIO 2021 – 2027. Quota UE, U0000A44102 

PO – FESR LAZIO 2021 – 2027. Quota Stato e U0000A44103 PO – FESR LAZIO 2021 – 

2027. Quota Regionale, Missione 14, Programma 05 PCF2.03.01.02, E.F. 2022 che 

presentano la necessaria disponibilità come di seguito riportato: 

 

Missione 14 

Programma 

05 

P.C.F. CAPITOLI IMPORTO 

2.03.01.02 U0000A44101 2.800.000,00 

2.03.01.02 U0000A44102 2.940.000,00 

2.03.01.02 U0000A44103 1.260.000,00 

 TOTALE 7.000.000,00 

    

 

 

La Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo provvederà agli atti necessari e conseguenti 

all’attuazione della presente deliberazione. 

 

 

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

istituzionale www.regione.lazio.it 

 

 

 

 

 

Deliberazione Giunta n. 1004 del 09/11/2022




