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OGGETTO: Attuazione DGR 835 del 18.12.2018. Approvazione dell’Avviso pubblico per la 

valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio.  

       

 IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 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, “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 Deliberazione della Giunta Regionale del 835 del 18.12.2018 che: 

- approva il documento tecnico predisposto dalla Direzione Cultura e Politiche Giovanili 

Azione Cardine Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale in aree di attrazione. Linee 

guida per il piano di valorizzazione delle annualità 2019-2020; 

- demanda a successivi Avvisi pubblici l’individuazione delle modalità specifiche per la 

assegnazione delle risorse sulla base delle presenti linee di indirizzo; 

- destina le risorse del capitolo G24565, per gli EE.FF. 2019-2020, per un ammontare 

complessivo di € 3.549.538,96 all’attuazione del Piano di valorizzazione in parola; 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da inserire nel Piano di valorizzazione 

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 e nei relativi Allegati A1 e A2 e A3, parte integrante 

della presente determinazione; 

DETERMINA 

 

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

 

l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per i luoghi della cultura del Lazio contenuto 

nell’Allegato A e nei relativi Allegati A1 e A2 e A3, parte integrante 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 




