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OGGETTO: D.D. n. G05716 del 11/05/2022 “Atelier Arte, Bellezza e Cultura. Approvazione della 

“Manifestazione di interesse” destinata ad attori pubblici e finalizzata alla raccolta di candidature per la 

selezione, per ambiti provinciali, dei luoghi ove insediare percorsi che, sviluppando innovazione e 

digitalizzazione, siano volti al sostegno di tematiche per una maggiore connessione e inclusione sociale, in 

funzione della valorizzazione culturale e turistica del territorio laziale”. Proroga del termine di presentazione 

delle candidature.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO 
 
 

VISTA e richiamata la determinazione n. G05716 del 11/05/2022 “Atelier Arte, Bellezza e Cultura. 
Approvazione della “Manifestazione di interesse” destinata ad attori pubblici e finalizzata alla raccolta di 
candidature per la selezione, per ambiti provinciali, dei luoghi ove insediare percorsi che, sviluppando 
innovazione e digitalizzazione, siano volti al sostegno di tematiche per una maggiore connessione e inclusione 
sociale, in funzione della valorizzazione culturale e turistica del territorio laziale” e le disposizioni e gli atti ivi 
indicati; 

PRESO ATTO che, nella determinazione suddetta, il termine per la presentazione delle “Manifestazioni di 

interesse” da parte degli attori pubblici è fissato al 16/06/2022, ore 12,00; 

CONSIDERATO che, alla data odierna, sono pervenute n. 8 candidature per la selezione, per ambiti provinciali, 
dei luoghi ove insediare percorsi che, sviluppando innovazione e digitalizzazione, siano volti al sostegno di 
tematiche per una maggiore connessione e inclusione sociale, in funzione della valorizzazione culturale e 
turistica del territorio laziale; 

RITENUTO necessario dover prorogare il termine per la presentazione delle “Manifestazioni di interesse” al 
7/07/2022, ore 12,00 al fine di consentire agli attori pubblici interessati di disporre di ulteriori tempi per la 
predisposizione delle candidature 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate 

 

di prorogare il termine per la presentazione delle “Manifestazioni di interesse” al 7/07/2022, ore 12,00 in 

deroga a quanto precedentemente stabilito nella determinazione n. G05716 del 11/05/2022, al fine di 

consentire agli attori pubblici interessati di disporre di ulteriori tempi per la predisposizione delle 

candidature; 

di confermare, per tutto il resto, quanto stabilito nella determinazione n. G05716 del 11/05/2022. 

 

  La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché 
sui siti www.regione.lazio.it e www.lazioinnova.it  

 

 

 Il Direttore Regionale 

Atto n. G07713 del 14/06/2022



Dott.ssa Miriam Cipriani 
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