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OGGETTO: Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29. Programma Lazio Creativo. Approvazione 

dell’Avviso pubblico “Lazio Contemporaneo 2022” e relativa modulistica. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, in particolare l’art. 9 recante “Valorizzazione del patrimonio 

ambientale e culturale”; 

 

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” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 213 del 07/05/2018, con la quale è stato conferito alla 

Dott.ssa Miriam Cipriani l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche 

Giovanili, ora “Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo”; 

 

DATO ATTO che l’area “Arti figurative, Cinema e Audiovisivo” è vacante del dirigente e pertanto 

le relative funzioni sono esercitate dal Direttore, dott.ssa Miriam Cipriani, sino al conferimento 

dell’incarico ad un nuovo dirigente; 

 

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29, “Promozione delle politiche in favore dei 

giovani” che prevede specifiche azioni in materia di promozione e coordinamento delle politiche in 

favore dei giovani da attuare anche attraverso la formulazione di piani annuali e triennali; 

 

VISTA la determinazione n. G05704 del 13/05/2020 concernente: “Legge Regionale 29 novembre 

2001, n. 29: Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani e ss.mm.ii. Affidamento 

a Lazio Innova S.p.A. della gestione delle attività connesse al Programma Lazio Creativo. 

Approvazione schema di Convenzione”; 

 

VISTA la convenzione stipulata il 19/05/2020 tra la Regione Lazio - Direzione Cultura, Politiche 

Giovanili e Lazio Creativo e Lazio Innova S.p.A. (reg. cron. n. 24109 del 04/06/2020), al fine di 

consentire l’esecuzione delle attività necessarie alla concreta attuazione degli interventi previsti nel 

Programma Lazio Creativo, in vigore fino al 31 dicembre 2023; 

 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0488825 del 01/06/2021, Lazio Innova ha trasmesso una 

relazione delle attività svolte da maggio 2020 a maggio 2021 nell’ambito del Programma Lazio 

Creativo, dalla quale è emersa la sussistenza di economie per euro 800.000,00; 

 

CONSIDERATO che, per effetto del r.r. 19 marzo 2021 n. 4 e ss.mm.ii., le competenze in materia di 

sport e di politiche giovanili sono state trasferite dalla precedente Direzione Cultura, Sport e Politiche 

Giovanili, ridenominata Direzione Cultura e Lazio Creativo, alla nuova Direzione regionale Politiche 

Giovanili, Servizio Civile e Sport; 

 

VISTA la nota acquisita al protocollo regionale con il n. 1020848 del 09/12/2021, con la quale Lazio 

Innova ha trasmesso il nuovo Piano operativo del Programma Lazio Creativo 2021-2022 con la 
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relativa rimodulazione delle risorse residuate dai precedenti interventi e ancora nella disponibilità 

della Società; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 963 del 21/12/2021, concernente: “Legge regionale 

29 novembre 2001, n. 29. Programma “Lazio Creativo”. Approvazione del piano operativo 2021-

2022 di Lazio Innova S.p.A., con relativa rifinalizzazione delle risorse”, con la quale è stato approvato 

il Piano operativo 2021-2022 del Programma Lazio Creativo, per un importo complessivo di euro 

800.000,00 a valere sulle risorse già a disposizione di Lazio Innova S.p.A. ed è stata affidata a Lazio 

Innova S.p.A. l’attività di supporto tecnico-operativo finalizzato all’attuazione del Programma Lazio 

Creativo, nonché la gestione del nuovo Avviso pubblico previsto dal Programma; 

 

DATO ATTO che il suddetto Piano operativo 2021-2022 non ha trovato attuazione e sono quindi 

ancora disponibili le risorse indicate al precedente punto; 

 

VISTA la nota prot. n. 413069 del 28/04/2022, inviata dall’Ufficio di Gabinetto del Presidente alle 

Direzioni Cultura e Lazio Creativo e Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport, con la quale si 

chiede di ridefinire le linee di indirizzo e di intervento e di aggiornare il Piano Operativo 2021-2022 

di Lazio Innova Spa per adeguarlo alle attuali esigenze e opportunità scaturite dall’uscita 

dell’emergenza pandemica; 

 

VISTA la nota prot. reg. n. 665192 del 6/07/2022 con la quale la Direzione Cultura e Lazio Creativo 

e la Direzione Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport hanno richiesto a Lazio Innova S.p.A. di 

provvedere all’elaborazione di una proposta di Piano operativo aggiornata, secondo quanto indicato 

nella nota suddetta; 

 

VISTA la nota prot. n. 0029746 del 21/07/2022, acquisita al protocollo regionale con il n. 723970 del 

22/07/2022, con la quale Lazio Innova S.p.A. ha trasmesso il nuovo Piano operativo del Programma 

Lazio Creativo 2022-2023 con il relativo aggiornamento, anche inerente alle risorse ulteriormente 

residuate rispetto a quelle indicate nei precedenti punti, e la rimodulazione delle risorse residuate dai 

precedenti interventi, ancora nella disponibilità della Società, pari a euro 801.248,00; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 2/08/2022, con la quale è stata revocata la 

D.G.R. n. 963 del 21/12/2021, è stato approvato il nuovo Piano Operativo 2022-2023 del Programma 

Lazio Creativo trasmesso da Lazio Innova, sono state rifinalizzate le risorse - già a disposizione di 

Lazio Innova S.p.A. - è stata affidata a Lazio Innova l’attività di supporto tecnico operativo finalizzata 

all’attuazione del Piano Operativo suddetto, nonché la gestione sia del nuovo Avviso pubblico, sia 

del percorso per gli studenti dei licei artistici, sia dell’attività di comunicazione delle due azioni; è 

stato stabilito, altresì, che la Direzione Cultura e Lazio Creativo e la Direzione Politiche Giovanili, 

Servizio Civile e Sport provvedano, per quanto di rispettiva competenza, all’adozione degli atti 

necessari alla cessazione degli effetti della convenzione stipulata con Lazio Innova S.p.A. il 

19/05/2020 (reg. cron. 24109 del 4/06/2020) e all’approvazione e sottoscrizione di una nuova 

convenzione per ciascuna delle due Direzioni interessate per la definizione dei rapporti tra la Regione 

e Lazio Innova S.p.A. per l’attuazione del citato Piano Operativo 2022-2023; 

 

VISTA la determinazione n. G12736 del 26/09/2022, concernente:” Legge regionale 29 novembre 

2001, n. 29. Programma Lazio Creativo. Cessazione degli effetti della convenzione stipulata con 

Lazio Innova S.p.A. il 19/05/2020 (reg. cron. n. 24109 del 04/06/2020). Approvazione dello schema 

di convenzione per la definizione dei rapporti tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per 

l’attuazione del Piano Operativo 2022-2023. E. F. 2022.”; 
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VISTA la convenzione stipulata tra la Regione Lazio - Direzione Cultura e Lazio Creativo e Lazio 

Innova S.p.A. (reg. cron. n. 26899 del 3/10/2022) al fine di consentire la tempestiva esecuzione delle 

attività necessarie alla concreta attuazione dei seguenti interventi rientranti nell’ambito delle 

competenze istituzionali della Direzione Cultura e Lazio Creativo: 

 predisposizione e gestione del nuovo Avviso pubblico per la promozione dell’arte 

contemporanea under 35, per euro 550.000,00; 

 piano di comunicazione per la promozione dell’Avviso pubblico suddetto, per euro 60.748,8; 

CONSIDERATO, pertanto, che Lazio Innova S.p.A. provvederà: 

 alla predisposizione e gestione del nuovo Avviso pubblico per la promozione dell’arte 

contemporanea under 35, per euro 550.000,00; 

 alla promozione dell’Avviso pubblico citato, con il coordinamento della Direzione Cultura e 

Lazio Creativo, attraverso un piano di comunicazione articolato in varie attività tra le quali 

una campagna informativa basata su mezzi specializzati online e/o offline, utilizzando siti 

web già esistenti, nonché canali social gestiti da Lazio Innova, Regione Lazio e 

GenerAzioniGiovani.it, per euro 60.748,8; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 8 della convenzione citata, gli oneri inerenti alla gestione 

delle risorse relative all’Avviso pubblico sono a carico del Fondo di Dotazione di Lazio Innova, 

mentre gli oneri derivanti dalla gestione delle risorse destinate alla promozione dello stesso, relativi 

ad acquisizioni da terzi di lavori, forniture o servizi per la realizzazione del Piano di comunicazione, 

sono a carico delle risorse ivi individuate;      

VISTA la nota prot. n. 0037761 del 7/10/2022 - acquisita al prot. reg. con il n. 0982806 del 

10/10/2022 – con la quale Lazio Innova S.p.A. ha trasmesso alla Direzione Cultura e Lazio Creativo 

l’Avviso pubblico suddetto, completo del suo allegato;                           

RITENUTO, quindi, di dover approvare l’Avviso pubblico in allegato, completo delle sue Appendici 

e del suo Allegato “Modulistica e istruzioni”, parti integranti e costitutive della presente 

determinazione, finalizzato alla promozione della conoscenza dell’arte contemporanea visiva 

prodotta dai giovani artisti del Lazio anche oltre i confini nazionali; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate 

 

 

di approvare l’Avviso pubblico in allegato, completo delle sue Appendici e del suo Allegato 

“Modulistica e istruzioni” parti integranti e costitutive della presente determinazione, finalizzato alla 

promozione della conoscenza dell’arte contemporanea visiva prodotta dai giovani artisti del Lazio 

anche oltre i confini nazionali.  

 

                                                 IL DIRETTORE REGIONALE 

     Dott.ssa Miriam Cipriani 
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La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale 

della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it 
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