
 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 2 AGOSTO 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì due del mese di agosto, alle ore 11.06 

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 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: gli Assessori Onorati, Orneli, Troncarelli e Valeriani.    

 

Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Di Berardino e Lombardi.  

 

Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado e D’Amato.   

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 
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OGGETTO: Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29. Programma Lazio Creativo. Revoca della 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 963 del 21/12/2021. Approvazione del Piano operativo 2022-

2023 di Lazio Innova S.p.A. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA del Presidente; 

 

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 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “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 successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. 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, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della 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, 

titoli e macroaggregati per le spese; 

 

VISTA la deliberazione della 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 del 26 luglio 2022 n. 627; 

 

VISTA la deliberazione della 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 nota del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite 

le ulteriori modalità 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, ora “Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 274 del 21/05/2021, con la quale è stato conferito al 

Dott. Alberto Sasso D’Elia l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Giovanili e 

Sport, ora “Direzione Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport”; 

 

VISTO il documento approvato dalla Commissione Europea COM (2010) 183 del 27/04/2014  

“LIBRO VERDE– Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare” - nell’ambito del quale 

sono formulati i potenziali economici non pienamente utilizzati e vengono individuate le strategie 

possibili per definire nuove fonti di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, riconoscendo, di fatto, 

i settori delle industrie culturali e creative come settori di crescita, catalizzando le ripercussioni su 

tutta una serie di contesti economici e sociali; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 

2013, che istituisce il programma Europa Creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 

1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE; 

 

VISTO che il Documento Strategico di Programmazione 2018/2023, approvato con Deliberazione 

Giunta Regionale n. 656 del 09/11/2018, nell’ambito delle Macroaree, degli Indirizzi e Obiettivi 

programmatici e delle Azioni prevede, tra gli altri, interventi rivolti ai giovani, disponendo di avviare 

iniziative per dare vita a un processo virtuoso per favorire lo sviluppo, il potenziamento e la 

realizzazione di talenti nei diversi settori professionali, sociali, culturali e produttivi, assicurando 

contesti e sostegno per la realizzazione di processi creativi, quali strumenti per un maggiore impulso 

di sviluppo economico-finanziario regionale e nazionale; 

 

VISTO che il Programma “Lazio Creativo”, approvato con memoria di Giunta il 1° luglio 2014 (prot. 

n. 337 del 27/06/2014), richiedeva il finanziamento di azioni atte a favorire, tra le altre, l’emergere 

del potenziale “creatività” per la diffusione della cultura dell’innovazione, importante segmento 

economico, imprenditoriale, occupazionale, culturale e sociale; 

 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 32832 del 29 novembre 2019, Lazio Innova S.p.A. ha 

trasmesso una rimodulazione del Piano Operativo 2019 del Programma Lazio Creativo, approvato 

con deliberazione della Giunta regionale n. 552 del 5 agosto 2014 che definiva le linee di indirizzo e 

di intervento;  

 

VISTA la nota prot. n. 982197 del 3 dicembre 2019, con la quale la Direzione Regionale per lo 

Sviluppo economico, le attività produttive e Lazio creativo, all’epoca competente per l’attuazione del 

Piano, ha approvato la suddetta rimodulazione, ritenendola coerente con gli obiettivi del Programma 

Lazio Creativo; 

 

CONSIDERATO che, con determinazione n. G18287 del 18 dicembre 2014, ai fini dell’attuazione 

della citata deliberazione della Giunta regionale n. 552 del 5 agosto 2014, tra l’altro è stato approvato 

lo schema di convenzione con Lazio Innova S.p.A. e sono state impegnate le relative risorse; 
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VISTA la convenzione reg. cron. n. 17807 del 11/02/2015, stipulata tra Lazio Innova S.p.A. e la 

Regione, avente ad oggetto l’attività di supporto tecnico-operativo per la gestione delle azioni relative 

al Programma Lazio Creativo, di cui alla citata DGR n. 552/2014; 

 

VISTA la determinazione n. G15825 del 20 novembre 2017, avente ad oggetto: “D.G.R. n. 552 del 5 

agosto 2014 “Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29: "Promozione e coordinamento delle 

politiche in favore dei giovani" e ss.mm.ii., legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 art. 82: "Disposizioni 

in materia di comunità giovanili" e ss.mm.ii. Approvazione linee di indirizzo e intervento "Lazio 

Creativo". E.F. 2014”. Attività di assistenza tecnica: proroga Convenzione reg. cron n. 17807 del 

11/02/2015 (D.G.R. n. 552/2014 - D.D. n. G18287/2014 – D.D. n. G18877 del 23/12/2014)” con la 

quale si è provveduto a prorogare il termine della citata convenzione alla data del 1° gennaio 2020;  

 

VISTA la nota prot. n. 13788 del 29 aprile 2020, acquisita al protocollo regionale con n. 386781 in 

pari data, con la quale Lazio Innova, dando riscontro alla richiesta, formulata dalla Direzione 

“Cultura, sport e politiche giovanili”, ha trasmesso il nuovo Piano operativo del Programma Lazio 

Creativo 2020 con la relativa rimodulazione delle risorse già nella disponibilità della Società;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 222 del 30/04/2020 concernente: “Legge regionale 

29 novembre 2001, n. 29. Programma “Lazio creativo”. Approvazione delle nuove linee di indirizzo 

e intervento e del Piano operativo con relativa rifinalizzazione delle risorse” con la quale sono state 

ridefinite le linee di indirizzo e di intervento del Programma Lazio creativo, è stato approvato il Piano 

operativo 2020 del Programma, sono state rifinalizzate le risorse già a disposizione di Lazio Innova 

S.p.A., pari all’importo complessivo di Euro 1.491.026,27, è stata affidata a Lazio Innova S.p.A. 

l’attività di supporto tecnico-operativo finalizzato all’attuazione del Programma Lazio Creativo ed è 

stato stabilito di provvedere, con apposita Convenzione, alla ridefinizione degli accordi fra la Regione 

Lazio e Lazio Innova S.p.A; 

   

VISTA la determinazione n. G05704 del 13/05/2020 concernente: “Legge Regionale 29 novembre 

2001, n. 29: Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani e ss.mm.ii. Affidamento 

a Lazio Innova S.p.A. della gestione delle attività connesse al Programma Lazio Creativo. 

Approvazione schema di Convenzione”; 

 

VISTA la convenzione stipulata il 19/05/2020 tra la Regione Lazio - Direzione Cultura, Politiche 

Giovanili e Lazio Creativo e Lazio Innova S.p.A. (reg. cron. n. 24109 del 04/06/2020), al fine di 

consentire l’esecuzione delle attività necessarie alla concreta attuazione degli interventi previsti nel 

Programma Lazio Creativo, in vigore fino al 31 dicembre 2023; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0488825 del 01/06/2021, Lazio Innova ha trasmesso una 

relazione delle attività svolte da maggio 2020 a maggio 2021 nell’ambito del Programma Lazio 

Creativo, dalla quale è emersa la sussistenza di economie per euro 800.000,00; 

 

CONSIDERATO che, per effetto del r.r. 19 marzo 2021 n. 4 e ss.mm.ii., le competenze in materia di 

sport e di politiche giovanili sono state trasferite dalla precedente Direzione Cultura, Sport e Politiche 

Giovanili, ridenominata Direzione Cultura e Lazio Creativo, alla nuova Direzione regionale Politiche 

Giovanili, Servizio Civile e Sport; 

 

VISTA la nota acquisita al protocollo regionale con il n. 1020848 del 09/12/2021, con la quale Lazio 

Innova ha trasmesso il nuovo Piano operativo del Programma Lazio Creativo 2021-2022 con la 

relativa rimodulazione delle risorse residuate dai precedenti interventi e ancora nella disponibilità 

della Società; 

 

Deliberazione Giunta n. 658 del 02/08/2022



VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 963 del 21/12/2021, concernente: “Legge 

regionale 29 novembre 2001, n. 29. Programma “Lazio Creativo”. Approvazione del piano operativo 

2021-2022 di Lazio Innova S.p.A., con relativa rifinalizzazione delle risorse”, con la quale è stato 

approvato il Piano operativo 2021-2022 del Programma Lazio Creativo, per un importo complessivo 

di euro 800.000,00 a valere sulle risorse già a disposizione di Lazio Innova S.p.A. ed è stata affidata 

a Lazio Innova S.p.A. l’attività di supporto tecnico-operativo finalizzato all’attuazione del 

Programma Lazio Creativo, nonché la gestione del nuovo Avviso pubblico previsto dal Programma; 

 

VISTA la nota prot. n. 413069 del 28/04/2022, inviata dall’Ufficio di Gabinetto del Presidente alle 

Direzioni Cultura e Lazio Creativo e Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport, con la quale si 

chiede di ridefinire le linee di indirizzo e di intervento e di aggiornare il Piano Operativo 2021-2022 

di Lazio Innova Spa per adeguarlo alle attuali esigenze e opportunità scaturite dall’uscita 

dell’emergenza pandemica e, in particolare, di articolare le azioni del suddetto Piano nel modo 

seguente: 

 Azione 1 – Approvazione di un Avviso pubblico per sostenere l’affermazione dei giovani 

artisti del Lazio sulla scena dell’arte contemporanea, anche internazionale e favorire la 

crescita di un ecosistema locale sempre più professionalizzato e collegato a quelli presenti in 

altri paesi, per una spesa massima di euro 550.000,00, con il coordinamento della Direzione 

Cultura e Lazio Creativo; 

 Azione 2 - Azione sperimentale a favore degli studenti dell’ultimo triennio dei licei artistici, 

in collaborazione anche con gli Enti partecipati dalla Regione Lazio, per una spesa massima 

di euro 150.000,00, con il coordinamento della Direzione Politiche Giovanili, Servizio Civile 

e Sport; 

 Azione 3 - Piano di comunicazione integrato tra le due azioni (1) e (2) per una spesa massima 

di euro 100.000,00 con il coordinamento delle due Direzioni; 

 

VISTA la nota prot. reg. n. 665192 del 6/07/2022 con la quale la Direzione Cultura e Lazio Creativo 

e la Direzione Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport hanno richiesto a Lazio Innova S.p.A. di 

provvedere all’elaborazione di una proposta di Piano operativo aggiornata, secondo quanto indicato 

nella nota suddetta; 

 

VISTA la nota prot. n. 0029746 del 21/07/2022, acquisita al protocollo regionale con il n. 723970 del 

22/07/2022, con la quale Lazio Innova S.p.A. ha trasmesso il nuovo Piano operativo del Programma 

Lazio Creativo 2022-2023 con il relativo aggiornamento e la rimodulazione delle risorse residuate 

dai precedenti interventi, ancora nella disponibilità della Società, pari a euro 801.248,00; 

 

RITENUTO quindi necessario: 

 revocare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 963 del 21/12/2021 “Legge regionale 29 

novembre 2001, n. 29. Programma “Lazio Creativo”. Approvazione del piano operativo 

2021-2022 di Lazio Innova S.p.A., con relativa rifinalizzazione delle risorse”; 

 approvare il nuovo Piano Operativo 2022-2023 del Programma Lazio Creativo, trasmesso da 

Lazio Innova S.p.A. (prot. n. 0029746 del 21/07/2022), che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 provvedere alla rifinalizzazione delle risorse, già a disposizione di Lazio Innova S.p.A., pari 

a euro 801.248,00 come di seguito riportato: 

o euro 550.000,00 da destinare alla copertura di un nuovo Avviso pubblico per la 

promozione dell’arte contemporanea under 35, per sostenere l’affermazione dei 

giovani artisti del Lazio sulla scena dell’arte contemporanea, anche internazionale e 

favorire la crescita di un ecosistema locale sempre più professionalizzato e collegato 
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a quelli presenti in altri paesi, con il coordinamento della Direzione Cultura e Lazio 

Creativo; 

o euro 150.000,00 da destinare ad un percorso per gli studenti dei licei artistici, in 

collaborazione anche con gli Enti partecipati dalla Regione Lazio, con il 

coordinamento della Direzione Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport; 

o euro 101.248,00 da destinare ad un Piano di comunicazione delle due azioni - ripartito 

nella misura del 60% per la promozione dell’Avviso pubblico e del 40% per la 

promozione del percorso per gli studenti - articolato in una serie di attività autonome 

per ciascuna azione e, in parte, integrate tra loro, con il coordinamento delle due 

Direzioni; 

 affidare a Lazio Innova S.p.A. l’attività di supporto tecnico-operativo finalizzato 

all’attuazione del Piano Operativo 2022-2023 del Programma Lazio Creativo, nonché la 

gestione sia del nuovo Avviso pubblico, sia del percorso per gli studenti dei licei artistici, sia 

dell’attività di comunicazione delle due azioni; 

 stabilire che la Direzione Cultura e Lazio Creativo e la Direzione Politiche Giovanili, Servizio 

Civile e Sport provvedano, per quanto di rispettiva competenza, all’adozione degli atti 

necessari: 

 alla cessazione degli effetti della convenzione stipulata con Lazio Innova S.p.A. il 

19/05/2020 (reg. cron. n. 24109 del 04/06/2020); 

 all’approvazione e sottoscrizione di una nuova convenzione, per ciascuna delle Direzioni 

interessate, per la definizione dei rapporti tra la Regione e Lazio Innova S.p.A. per 

l’attuazione del citato Piano Operativo 2022-2023; 

CONSIDERATO, infine, che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio 

regionale  

 

 

 

DELIBERA 

 

 

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

deliberazione:  

 di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 963 del 21/12/2021 “Legge regionale 

29 novembre 2001, n. 29. Programma “Lazio Creativo”. Approvazione del piano operativo 

2021-2022 di Lazio Innova S.p.A., con relativa rifinalizzazione delle risorse”; 

 di approvare il nuovo Piano Operativo 2022-2023 del Programma Lazio Creativo, trasmesso 

da Lazio Innova S.p.A. (prot. n. 0029746 del 21/07/2022), che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 di provvedere alla rifinalizzazione delle risorse, già a disposizione di Lazio Innova S.p.A., 

pari a euro 801.248,00 come di seguito riportato: 

o euro 550.000,00 da destinare alla copertura di un nuovo Avviso pubblico per la 

promozione dell’arte contemporanea under 35, per sostenere l’affermazione dei 

giovani artisti del Lazio sulla scena dell’arte contemporanea, anche internazionale e 

favorire la crescita di un ecosistema locale sempre più professionalizzato e collegato 

a quelli presenti in altri paesi, con il coordinamento della Direzione Cultura e Lazio 

Creativo; 

o euro 150.000,00 da destinare ad un percorso per gli studenti dei licei artistici, in 

collaborazione anche con gli Enti partecipati dalla Regione Lazio, con il 

coordinamento della Direzione Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport; 
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o euro 101.248,00 da destinare ad un Piano di comunicazione delle due azioni - ripartito 

nella misura del 60% per la promozione dell’Avviso pubblico e del 40% per la 

promozione del percorso per gli studenti - articolato in una serie di attività autonome 

per ciascuna azione e, in parte, integrate tra loro, con il coordinamento delle due 

Direzioni; 

 di affidare a Lazio Innova S.p.A. l’attività di supporto tecnico operativo finalizzato 

all’attuazione del Piano Operativo 2022-2023 del Programma Lazio Creativo, nonché la 

gestione sia del nuovo Avviso pubblico, sia del percorso per gli studenti dei licei artistici, sia 

dell’attività di comunicazione delle due azioni; 

 di stabilire che la Direzione Cultura e Lazio Creativo e la Direzione Politiche Giovanili, 

Servizio Civile e Sport provvedano, per quanto di rispettiva competenza, all’adozione degli 

atti necessari: 

o alla cessazione degli effetti della convenzione stipulata con Lazio Innova S.p.A. il 

19/05/2020 (reg. cron. n. 24109 del 04/06/2020); 

o all’approvazione e sottoscrizione di una nuova convenzione, per ciascuna delle 

Direzioni interessate, per la definizione dei rapporti tra la Regione e Lazio Innova 

S.p.A. per l’attuazione del citato Piano Operativo 2022-2023. 

 

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

istituzionale www.regione.lazio.it   
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