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OGGETTO: DGR 30 aprile 2020 n. 222. Programma Lazio Creativo - Piano operativo 2020.  Avviso pubblico “Lazio 

contemporaneo”.Proroga per la realizzazione degli interventi. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO 

CREATIVO 

 

 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Arti figurative, Cinema e Audiovisivo; 

 

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 ed al personale regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale”; 

 

VISTO il decreto legislativo 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 

maggio 2009, n. 42”; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017 n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”; 

 

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

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1060 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie 

per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macro-aggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1061 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2021-2023. 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”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021 n. 20 “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio 

regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 

agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA la circolare del Direttore Generale 30 marzo 2021 prot. n. 278021 con la quale sono fornite le modalità operative 

per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023; 

 

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 29: "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani" 

e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 aprile 2020 n. 222 con cui, in relazione alla legge regionale 29 novembre 

2001 n. 29 concernente il Programma Lazio Creativo, è stata approvata la ridefinizione delle linee di indirizzo e di 

intervento ed è stato definito il Piano operativo 2020, provvedendo nel contempo alla rifinalizzazione delle risorse (già a 

disposizione di Lazio Innova in quanto interamente trasferitele in attuazione delle determinazioni 18 dicembre 2014 

n.G18287 e 23 dicembre 2014 n. G18877) corrispondenti alle economie derivanti dalla gestione dei precedenti Piani 

operativi, destinandone in particolare l’importo di € 1.000.000,00 all’attuazione di un Avviso pubblico, affidato per la 

gestione a Lazio Innova, rivolto a giovani creativi del Lazio per la realizzazione di progetti di arte contemporanea; 

 

VISTA la determinazione 6 luglio 2020 n. G07944 che, in attuazione della suddetta deliberazione, ha approvato l'Avviso 

pubblico “Lazio contemporaneo”; 
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VISTA la determinazione 3 marzo 2021 n. G02248 con la quale, dopo aver preso atto, in relazione alle n. 11 domande 

risultate idonee di cui alla graduatoria provvisoria approvata con determinazione 22 gennaio 2021 n. G00555, di quanto 

trasmesso da Lazio Innova a seguito della conclusione dei controlli previsti dall’art. 6 dell’Avviso, si è proceduto 

all’approvazione della graduatoria definitiva; 

 

 

VISTA la nota del 4 maggio 2021 (protocollo Regione Lazio n. 399335 del 5-5-2021) con la quale Lazio Innova, nel 

rappresentare il perdurare della situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid-19, ed il conseguente 

rallentamento delle fasi di lavorazione dei progetti, evidenzia l’impossibilità per i beneficiari di completare le attività 

entro il termine del 30 giugno 2021 come previsto dall’Avviso e avanza la richiesta di: 

 prorogare il suddetto termine al 31 dicembre 2021, con conseguente slittamento della data per la presentazione 

della rendicontazione al 31 marzo 2022; 

 fissare come termine ultimo per la firma dell’Atto di impegno la data del 30 settembre 2021; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di consentire ai soggetti beneficiari di disporre di tempi adeguati per la predisposizione di 

quanto necessario a una corretta esecuzione dei progetti, ferma restando l’osservanza delle misure igienico sanitarie 

vigenti al momento dello svolgimento delle operazioni, di dover prorogare in deroga a quanto precedentemente previsto 

dall’art.1 dell’Avviso, il termine per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo dal 30 giugno 2021 al 31 

dicembre 2021, con conseguente slittamento della data per la presentazione della rendicontazione al 31 marzo 2022 e di 

dover fissare come termine ultimo per la firma dell’Atto di impegno la data del 30 settembre 2021; 

 

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

 

 

DETERMINA 

 

 

di prorogare in deroga a quanto precedentemente previsto dall’art.1 dell’Avviso, il termine per la realizzazione degli 

interventi ammessi a contributo dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, con conseguente slittamento della data per la 

presentazione della rendicontazione al 31 marzo 2022 e di fissare come termine ultimo per la firma dell’Atto di impegno 

la data del 30 settembre 2021. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it 

 

 

 

Il Direttore Regionale 

Miriam Cipriani 
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