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OGGETTO: Attuazione D.G.R. n. 211 del 28.04.2020. Approvazione dell’Avviso pubblico per la 

valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI 

E LAZIO CREATIVO 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale; 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

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

integrazioni; 

 

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

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, concernente “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022”; 

 

VISTA la Legge Regionale 15 novembre 2019, n. 24, recante: “Disposizioni in materia di servizi 

culturali regionali e di valorizzazione culturale”; 

 

VISTE inoltre: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G17013 del 19/12/2018, che approva l’Avviso pubblico e la 

relativa modulistica per la presentazione di domande di contributo relative al piano di 

valorizzazione dei Luoghi della Cultura e le Determinazioni n. G00266 del 15/01/2019 e n. 

G00484 del 22/01/2019, rispettivamente, di rettifica e integrazione dello stesso Avviso 

pubblico; 

- la Determinazione n. G10520 del 31 luglio 2019, che approva la graduatoria finale suddivisa 

in Tabella A “Progetti ammessi a finanziamento”, Tabella B “Progetti al momento non 

finanziati” e Tabella C “Progetti non finanziabili per punteggio inferiore a 40” del succitato 

Avviso Pubblico e la Determinazione n. G11067 del 14 agosto 2019 di rettifica e integrazione 

della stessa; 

- la Determinazione n. G03489 del 31 marzo 2020, che procede allo scorrimento integrale della 

graduatoria di cui alla Tabella "B" della determinazione n. G11067/2019, con assegnazione dei 

relativi contributi; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 28 aprile 2020, n. 211, che: 

- approva il “Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di 

valorizzazione culturale, Annualità 2020, L.R. n. 24/2019”; 

- demanda ad un nuovo Avviso pubblico la riqualificazione dei servizi culturali e degli altri 

luoghi della cultura sulla base dei contenuti previsti dallo stesso Piano; 

- conferma, tra l’altro, lo stanziamento di risorse, destinate ai servizi culturali e ad altri luoghi 

della cultura, che ammontano complessivamente a € 5.200.000 sui Capitoli G22503, G24565, 



G24531 e G14509, dei quali € 2.550.000 sull’esercizio finanziario 2020 ed € 2.650.000 

sull’esercizio finanziario 2021; 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di valorizzazione dei luoghi della cultura 

del Lazio contenuto nell’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, nonché la modulistica per la presentazione delle proposte progettuali di cui agli 

Allegati A1 e A2 anch’essi parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 

 

RITENUTO pertanto necessario approvare l’Avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della 

cultura del Lazio contenuto nell’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, nonché la modulistica per la presentazione delle proposte progettuali di cui agli 

Allegati A1 e A2, anch’essi parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

- di approvare l’Avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio contenuto 

nell’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nonché la 

modulistica per la presentazione delle proposte progettuali di cui agli Allegati A1 e A2 anch’essi 

parti integranti e sostanziali della presente determinazione. 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it.                                                                               

       

 

        Il Direttore regionale 

                                                                                       Miriam Cipriani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




