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Struttura proponente:  Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio  

  

Oggetto:  

Avviso concorrenziale per la selezione di progetti di animazione artistico-culturale dei 
luoghi culturali del territorio regionale, da realizzarsi in occasione dell’evento tematico 
"Tra Cultura & Scoperte", in programma il 30 e 31 maggio 2020 nell’ambito dell’iniziativa 
“Primavera delle Meraviglie” promossa dalla Regione Lazio. Importo massimo destinato 
al finanziamento complessivo degli eventi: Euro 250.000,00 
(duecentocinquantamila/00), cod. commessa: 02SPLC 
- COFINANZIATO: no. 

  

Premesse:  

Il Responsabile del Procedimento Dott. Francesco Pipi, nominato con Determina dirigenziale prot. n. 

116 del 13/02/2020:  

- preso atto che la Regione Lazio, con il supporto di LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione 
Lazio istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, ha già realizzato per la stagione 
estiva 2019 l’iniziativa denominata “Estate delle meraviglie” e poi, per il periodo natalizio, le “Feste 
delle meraviglie”; 

- preso atto che la Regione Lazio, sulla scorta del successo ottenuto con le iniziative di cui sopra, 
intende ora proseguire quell’esperienza con azioni coordinate di animazione territoriale, che 
mettano a sistema luoghi e attività, dando vita all’iniziativa denominata “Primavera delle 
Meraviglie”, volta a valorizzare le bellezze e le eccellenze del Lazio con un focus tematico per ogni 
mese della stagione primaverile 2020; 

- considerato che il programma è volto a promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei Luoghi 

della Cultura del Lazio, stimolando la curiosità ed il piacere di “scoprire” dei cittadini e dei turisti, in 

un’ottica di valorizzazione del territorio regionale; 

- preso atto che, nell’ambito della citata “Primavera delle Meraviglie”, la Regione Lazio ha quindi 

deciso di promuovere tre grandi eventi a tema, con il coinvolgimento diretto del territorio e degli 

attori locali; 

- considerato che il terzo evento tematico, in programma il 30 e 31 maggio 2020, è quello 

denominato "Tra Cultura & Scoperte", che vedrà protagonisti le Dimore Storiche, gli Istituti 

Culturali, i Musei regionali e gli Ecomusei, i luoghi dell’Arte sui cammini situati nel territorio delle 

cinque province del Lazio, che saranno animati con visite guidate, aperture straordinarie ed eventi 

speciali, al fine di arricchire la già ampia offerta culturale del Lazio; 

- preso atto che la Regione Lazio intende mettere a disposizione per l’Avviso pubblico un 

finanziamento complessivo pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); 

- preso atto che il Presidente della LAZIOcrea S.p.A. ha autorizzato con mail del 12/02/2020 a 

procedere all’indizione del predetto Avviso concorrenziale, nelle more dell’espletamento del 

necessario iter amministrativo da parte dell’Amministrazione Regionale; 

- tenuto conto che, in considerazione delle tempistiche stringenti, la pubblicazione dell’Avviso in 

oggetto deve avvenire nell’immediato, nelle more dell’espletamento del necessario iter 
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amministrativo da parte dell’Amministrazione Regionale, ferma restando l’insindacabile facoltà di 

LAZIOcrea S.p.A. di non finanziare in tutto o in parte i progetti selezionati; 

- preso atto che, stante tutto quanto sopra esposto, la LAZIOcrea S.p.A. intende procedere, nei modi 

di legge, all’esperimento di un Avviso concorrenziale per la selezione di proposte di animazione 

artistico-culturale dei Luoghi Culturali del territorio regionale, da realizzarsi in occasione dell’evento 

tematico "Tra Cultura & Scoperte", in programma il 30 e 31 maggio 2020 nell’ambito della 

“Primavera delle Meraviglie” promossa dalla Regione Lazio;  

- preso atto che i costi derivanti dall’Avviso concorrenziale in oggetto troveranno copertura 

finanziaria nei fondi che la Regione Lazio impegnerà in favore di LAZIOcrea S.p.A., e che, in caso 

di copertura parziale o di mancata copertura, la Società finanzierà parzialmente / non finanzierà i 

progetti selezionati, essendo tale facoltà espressamente prevista, come detto, dall’Avviso 

concorrenziale; 

- visto l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, 

recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito 

internet aziendale, con particolare riferimento al REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L’ATTRIBUZIONE DI 

VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI; 

- preso atto che, ai sensi dell’art. 5 (“Contributi per eventi, manifestazioni, convegni, congressi, 

conferenze e seminari”) del Regolamento di cui al precedente capoverso, LAZIOcrea S.p.A. può 

concedere in via straordinaria, ad Enti pubblici o privati appartenenti e/o operanti sul territorio 

laziale, contributi economici a sostegno dell’organizzazione di eventi, manifestazioni, convegni, 

congressi, conferenze e seminari in materie di interesse della Società, ritenuti di particolare 

interesse e rilevanza in quanto afferenti ai programmi strategici ed alle finalità istituzionali della 

Società; 

- sentita l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente 

determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa 

della procedura di acquisizione individuata;  

 

 PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI 
DETERMINARE  

- l’indizione di un Avviso concorrenziale per la selezione di proposte di animazione artistico-

culturale dei luoghi culturali del territorio regionale, da realizzarsi in occasione dell’evento 

tematico "Tra Cultura & Scoperte", in programma il 30 e 31 maggio 2020 nell’ambito della 

“Primavera delle Meraviglie” promossa dalla Regione Lazio. Per ciascun evento selezionato, 

LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo in misura non superiore all’80% del costo complessivo 

dello stesso e, comunque, di importo non superiore ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), 

fermo restando l’importo massimo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) destinato 

dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutti gli eventi selezionati;  

 

- di imputare l’importo derivante dal presente avviso, con successiva specifica determinazione 

dirigenziale di approvazione della graduatoria, a valere sul progetto: 
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Nome progetto B.U. 
Centro  

di costo 
Commessa Conto contabile Importo complessivo avviso I.V.A. 

Avviso concorrenziale 

“Tra Cultura & Scoperte” 
C.U. SPT 02SPLC Contributi  250.000,00 

Fuori regime 

I.V.A. 

 
 

Allegati:  

 Avviso concorrenziale e relativi allegati per la selezione di proposte di animazione artistico-

culturale dei luoghi culturali del territorio regionale, da realizzarsi in occasione dell’evento 

tematico "Tra Cultura & Scoperte", in programma il 30 e 31 maggio 2020 nell’ambito della 

“Primavera delle Meraviglie” promossa dalla Regione Lazio. 

 Mail Presidente LAZIOcrea S.p.A., datata 12/02/2020. 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Francesco Pipi  

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione  Sviluppo e Promozione del 

Territorio  
Giuseppe Tota  
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