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OGGETTO: Attuazione dell’Azione cardine: Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale in
aree di attrazione di cui alle D.G.R 385/2015 e 743/2016.
Approvazione di un Avviso pubblico per la presentazione di iniziative per il progetto “Arte sui
Cammini” nell’ambito del Sistema di valorizzazione Cammini della spiritualità.

IL DIRETTORE REGIONALE
CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
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 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale n. 1/2002 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n.17, recante “Legge di stabilità regionale 2017”;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016 n. 18, recante “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2017/2019”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 385/2015 che approva le linee di indirizzo per
l’attuazione dell’Azione cardine: Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale in aree di
attrazione ed individua i primi 4 ambiti tematico-territoriali d’intervento: Città d’Etruria, Ville di
Tivoli, Città di Fondazione come luoghi del Contemporanea e Cammini di Spiritualità;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2016, n. 743 che:
- destina le risorse del capitolo G24569 EE.FF 2017-2018 al Sistema di valorizzazione
Cammini della spiritualità per un ammontare complessivo di € 1.725.000,00 (€ 750.000,00
E.F. 2017 e € 975.000,00 E.F. 2018);
- rimanda ad un successivo Avviso Pubblico per la determinazione delle modalità e dei criteri
per l’assegnazione dei contributi regionali;
RITENUTO opportuno stabilire che:
- il contributo regionale massimo concedibile a ciascun soggetto beneficiario e destinato ad
investimenti ammonta ad € 150.000,00 corrispondente al 90% del budget di spesa
dell’intera proposta progettuale;
- una quota pari ad almeno il 10% del budget di spesa dell’intera proposta progettuale
rimanga a carico del soggetto beneficiario, a titolo di quota di cofinanziamento;
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di iniziative per il progetto “Arte sui Cammini”
nell’ambito del Sistema di valorizzazione Cammini della spiritualità contenuto nell’Allegato A,
comprensivo di Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
nonché la modulistica per la presentazione delle proposte progettuali di cui agli Allegati A1, A2,
A3 e A4 anch’essi parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
RITENUTO pertanto di dover procedere in attuazione della DGR 743/2016 all’approvazione
dell’Allegato A, comprensivo di Allegato 1 e degli Allegati A1, A2, A3 e A4 della presente
determinazione;

DETERMINA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare l’Avviso Pubblico per la presentazione di iniziative per il progetto “Arte sui
Cammini” nell’ambito del Sistema di valorizzazione Cammini della spiritualità
contenuto nell’Allegato A, comprensivo di Allegato 1, che forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare la Modulistica per la presentazione delle proposte progettuali di cui agli
Allegati A1, A2, A3 e A4 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
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