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LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA del Presidente
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s. m. e i. concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale” e s.m.i;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii concernente l’organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20,
comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito
l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con
l’Atto di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G06304 del 19 maggio 2022 con il quale è stato rinnovato ad
interim all’Ing. Mattia Spiga l’incarico di Dirigente dell’Area Comunicazione della Direzione
regionale Centrale Acquisti;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “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” e successive modifiche;
VISTA la Legge regionale 12 agosto 2020 n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017 n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”
che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per
quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale
2022”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di Previsione
Finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi,
titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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”, come modificata dalla deliberazione di
giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per
la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli
articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTA la nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le
ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;
VISTO il D. Lgs. n. 50, 18 aprile 2016, recante “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare gli
articoli 5 e 192;
VISTO il D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”, così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (“Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”);
VISTA la D.G.R. del 23 febbraio 2016 n. 49 con quale è stata adottata la “Direttiva in ordine al
sistema dei controlli sulle proprie società in house”;
VISTO lo Statuto della Società LAZIOCrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 192 del 19/04/2016 e s.m.i, che all’art. 1.3 prevede espressamente che i rapporti tra la
Regione Lazio e la Società siano regolati “dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
vigenti, dallo stesso Statuto e da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e
dei contenuti predefiniti con Deliberazione della Giunta Regionale, in conformità ai principi
generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di in house”;
VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOCrea S.p.A. - Reg. Cron. n. 25960
del 11/01/2022, che è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 952 del 16 dicembre
2021;
VISTO il Piano Operativo Annuale LAZIOCrea S.p.A. approvato con la D.G.R. del 23.12.2021. n.
980;
CONSIDERATO che la Regione Lazio intende adottare misure di attuazione delle policy di
promozione e sviluppo del sistema di valorizzazione del patrimonio culturale e dei nuovi segmenti
del turismo del Lazio;
TENUTO CONTO che:


a causa dello stato di emergenza causato dall’epidemia da Covid 19, la Regione Lazio ha
subito rilevanti ripercussioni sull’attività economica regionale, in particolare sui settori
identificati normativamente come “non essenziali” e connessi alla filiera del sistema di
valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo, colpiti soprattutto dal venir meno dei
flussi di visitatori dall’estero;



le policy europee per l’emergenza si sono intrecciate a quelle orientate allo sviluppo
territoriale sostenibile, che comprende interventi in ambito sociale, ambientale, economico
e umano;



le fondamenta delle politiche del nuovo orizzonte hanno radici nella Strategia Europa 2020
e trovano continuità nella politica di coesione 2021 - 2027 per “un’Europa più intelligente,
più verde e priva di emissioni di carbonio, più connessa, più sociale e più vicina ai cittadini”;

CONSIDERATO che la strategia annuale per la crescita sostenibile ha indicato nella ripresa e nella
resilienza i pilastri delle politiche economiche europee nazionali e regionali e, insieme ai Goal
dell’agenda 2030, hanno consentito di definire le politiche prioritarie per sostenere la ripresa
economica;
RITENUTO che la notevole vocazione turistica del territorio della Regione Lazio necessita di uno
specifico sostegno, in particolare nei territori in cui vi siano più fattori in sinergia tra loro quali
tradizioni, ambiente e cultura.
CONSIDERATO che per raggiungere gli obiettivi del programma di governo per la XI legislatura,
in particolare per la Macroarea Creare valore, nell’indirizzo programmatico Valore Turismo, sono
state innestate azioni cardine e progetti per la ripresa e la resilienza, in linea con le policy europee,
orientate ad una più incisiva azione di promozione del marchio turistico del Lazio;
VISTA la nota prot. n. 317362 del 30/3/2022 con la quale il Capo di Gabinetto ha manifestato la
positiva valutazione in merito al coinvolgimento della società LAZIOCrea S.p.A. nelle azioni
orientate alla promozione del territorio regionale attraverso l’ulteriore sviluppo dei nuovi segmenti
di turismo culturale, politico e ambientale contestualmente alla valorizzazione del patrimonio;
CONSIDERATO che con la suddetta nota il Capo di Gabinetto ha indicato tali azioni da svolgersi
durante l’anno 2022 siano destinate ad iniziative volte allo sviluppo e al sostegno di attività culturali,
sportive e sociali di ambito territoriale a supporto di associazioni culturali e amministrazioni locali;
VISTA la nota prot. n. 324069 del 1/4/2022 con la quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti
ha richiesto a LAZIOCrea S.p.A. un piano delle attività, che dovranno svolgersi nel corso della
prima fase dell’anno 2022, destinato ad iniziative volte allo sviluppo e al sostegno di attività
culturali, sportive e sociali di ambito territoriale a supporto di associazioni culturali e
amministrazioni locali, a fronte di una spesa pari ad € 3.730.000,00 a valere sul capitolo
U0000C21924 per l’Esercizio finanziario 2022;
VISTA la nota acquisita al prot. n. 399306 del 22/4/2022 con la quale LAZIOCrea S.p.A. ha
presentato il piano di attività della prima fase dell’anno 2022 relativo alle iniziative di promozione
e sviluppo del sistema di valorizzazione del patrimonio culturale e dei nuovi segmenti del turismo
del Lazio al fine di promuovere in modo più incisivo il marchio turistico del Lazio, a fronte di una
spesa pari ad € 3.730.000,00;
CONSIDERATO che l’azione di LAZIOCrea S.p.A.:


si concretizzerà in particolare nella programmazione e nella predisposizione di iniziative allo
sviluppo e al sostegno di attività culturali, sportive e sociali di ambito territoriale a supporto di
associazioni culturali e amministrazioni locali, basate sulla salvaguardia dell’identità culturale
dei territori, sulla diffusione dei contenuti e sulla produzione di offerte culturali in grado di
soddisfare i bisogni anche delle fasce di pubblico più giovani;



avrà l’obiettivo di valorizzare le molteplici e variegate bellezze regionali, promuovendo una
linea operativa più attiva, più partecipata e più sociale, rivolta ai cittadini e che tenga conto
anche delle tante energie e competenze presenti nei singoli contesti di riferimento;

CONSIDERATO altresì, che le attività proposte da LAZIOCrea S.p.A. saranno svolte da Comuni,
Enti Pubblici e Privati, istituzioni locali, associazioni del territorio etc., coinvolgendo i cittadini,
anche alla luce della nozione del patrimonio culturale da intendersi come “bene comune”, così come
introdotta dalla Convenzione di Faro, ratificata dal Parlamento italiano in data 23 settembre 2020;
TENUTO CONTO che il progetto e le azioni proposte da LAZIOCrea S.p.A. saranno orientate alla
promozione del territorio regionale attraverso lo sviluppo di nuovi segmenti di turismo culturale,
ambientale ed enogastronomico e alla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio e indirizzate
su una maggiore integrazione con altri settori e sulla convergenza con tematiche trasversali quali ad
esempio la sostenibilità ambientale, la partecipazione e l’inclusione sociale etc.;
CONSIDERATO che le risorse complessive pari a euro 3.730.000,00, da destinare alle azioni da
svolgersi durante la prima fase dell’anno risultano stanziate sul capitolo di spesa U0000C21924 di
cui alla missione 01 programma 03, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.02 del
bilancio regionale relativo all’esercizio finanziario 2022;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») per servizi di interesse economico
generale;
VISTA la Circolare esplicativa del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativa all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) che va a sostituire il
precedente Regolamento (CE) n. 1998/2006, scaduto il 31 dicembre 2013, disciplinando - per il
periodo compreso dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 - le sovvenzioni pubbliche che
rientrano nella cosiddetta regola de minimis;
VISTE le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati
membri, duramente colpiti dalla crisi, con l’introduzione di norme maggiormente flessibili in
materia di Aiuti di Stato tra le quali il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, (Comunicazione C (2020) 1863
del 19 marzo 2020 della CE, c.d. Temporary Framework) attraverso la quale la Commissione
definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli
Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del
fatto che l'epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento
adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese;
RITENUTO pertanto:
-

di approvare la prima fase del Piano annuale 2022 per il sostegno ad iniziative di promozione
e sviluppo del sistema di valorizzazione del patrimonio culturale e dei nuovi segmenti del
turismo della Regione Lazio proposto da LAZIOCrea S.p.A., allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

-

di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione delle attività in ambito
culturale, turistico, sportivo, sociale e di valorizzazione territoriale da svolgersi nel territorio
della Regione Lazio nella prima fase dell’anno 2022 è pari ad euro 3.730.000,00 somma che
sarà imputata sul capitolo di spesa U0000C21924 di cui alla missione 01 programma 03, piano
dei conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.02;

-

di stabilire che la società in house LAZIOCrea S.p.A. provvederà all’attuazione della prima
fase del Piano annuale per il sostegno ad iniziative di promozione e sviluppo del sistema di
valorizzazione del patrimonio culturale e dei nuovi segmenti del turismo della Regione Lazio;

-

di stabilire che le iniziative e le attività, la cui definizione dovrà essere preventivamente
concordata con l’Amministrazione regionale, verranno realizzate mediante lo svolgimento di
apposite procedure amministrative, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;

-

di stabilire che:
1. ogni azione del piano definita sulla base delle linee di indirizzo di cui al presente atto
dovrà essere autorizzata, su richiesta di LAZIOCrea S.p.A., dalla Direzione Regionale
Centrale Acquisti e per la stessa impegnate le somme destinate alla sua realizzazione;
2. al fine di prevedere una piena e coerente attuazione delle disposizioni di cui al presente
atto, le determinazioni dirigenziali con le quali saranno assunti gli impegni di spesa
dovranno prevedere l’attribuzione a LAZIOCrea S.p.A. di un acconto in misura pari
al 70% della somma complessivamente riconosciuta per lo svolgimento della specifica
misura;
3. ai fini di favorire un corretto monitoraggio in relazione all’attuazione del Piano in
oggetto, LAZIOCrea S.p.A. dovrà provvedere alla tenuta di un quadro generale di
avanzamento di tipo finanziario;
4. la rendicontazione della prima fase del Piano annuale dovrà essere effettuata da
LAZIOCrea S.p.A. producendo una relazione su ogni azione prevista ed un quadro
finanziario di dettaglio, relativo allo specifico intervento;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

di approvare il Piano annuale finalizzato al sostegno di iniziative di promozione e sviluppo del
sistema di valorizzazione del patrimonio culturale e dei nuovi segmenti del turismo della
Regione Lazio -prima fase 2022, proposto da LAZIOCrea S.p.A., allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

-

di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione delle attività in ambito
culturale, turistico, sportivo, sociale e di valorizzazione territoriale da svolgersi nel territorio
della Regione Lazio nella prima fase dell’anno 2022 è pari ad euro 3.730.000,00, somma che
sarà imputata sul capitolo di spesa U0000C21924 di cui alla missione 01 programma 03, piano
dei conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.02;

-

di stabilire che la società in house LAZIOCrea S.p.A. provvederà all’attuazione della prima
fase del Piano annuale per il sostegno ad iniziative di promozione e sviluppo del sistema di
valorizzazione del patrimonio culturale e dei nuovi segmenti del turismo della Regione Lazio;

-

di stabilire che le iniziative e le attività, la cui definizione dovrà essere preventivamente
concordata con l’Amministrazione regionale, verranno realizzate mediante lo svolgimento di
apposite procedure amministrative, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;

-

di stabilire che:

1. ogni azione del piano definita sulla base delle linee di indirizzo di cui al presente atto
dovrà essere autorizzata, su richiesta di LAZIOCrea S.p.A., dalla Direzione
Regionale Centrale Acquisti e per la stessa impegnate le somme destinate alla sua
realizzazione;
2. al fine di prevedere una piena e coerente attuazione delle disposizioni di cui al
presente atto, le determinazioni dirigenziali con le quali saranno assunti gli impegni
di spesa dovranno prevedere l’attribuzione a LAZIOCrea S.p.A. di un acconto in
misura pari al 70% della somma complessivamente riconosciuta per lo svolgimento
della specifica misura;
3. ai fini di favorire un corretto monitoraggio in relazione all’attuazione del Piano in
oggetto, LAZIOCrea S.p.A. dovrà provvedere alla tenuta di un quadro generale di
avanzamento di tipo finanziario;
4. la rendicontazione della prima fase del Piano annuale dovrà essere effettuata da
LAZIOCrea S.p.A. producendo una relazione su ogni azione prevista ed un quadro
finanziario di dettaglio, relativo allo specifico intervento.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nelle
sezioni “Amministrazione Trasparente” dei siti web della Regione Lazio e di LAZIOCrea
S.p.A.

Iniziative di promozione e sviluppo
del sistema di valorizzazione
del patrimonio culturale e dei nuovi
segmenti del turismo del Lazio
Piano Attività I semestre 2022
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Indice
1.

Premessa ................................................................................................................................................................................. 3

2.

Iniziative future di cultura, valorizzazione, promozione del territorio regionale ................................ 4
2.1 Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione del territorio del Lazio .................................4
2.2
Riqualificazione e valorizzazione di beni culturali e luoghi regionali attraverso
installazioni ed esposizioni temporanee....................................................................................................................... 5
2.3

Azioni per la partecipazione dei giovani ....................................................................................................... 6

2.4 Cultura e tecnologia ........................................................................................................................................................ 7
2.5 Incremento della comunicazione e della promozione dell’immagine .................................................... 8
2.6 Iniziative volte allo sviluppo del Turismo e dell’Enogastronomia ............................................................ 8
2.7 Promozione della lettura ............................................................................................................................................... 9
2.8 Progettualità legate al Sociale ed allo Sport ...................................................................................................... 9
2.9 Iniziative volte alla celebrazione di ricorrenze speciali ............................................................................... 10
3

Modalità.................................................................................................................................................................................... 11

4

Conclusioni ............................................................................................................................................................................. 11

1. Premessa
LAZIOcrea S.p.A. intende offrire al Socio Unico Regione Lazio, anche per il I
semestre 2022, il proprio supporto operativo e gestionale nell’attuazione delle

policy di promozione e sviluppo del sistema di valorizzazione del patrimonio
culturale e dei nuovi segmenti del turismo del Lazio.
La sua azione si concretizzerà, in particolare, nella programmazione e nella
predisposizione di iniziative volte allo sviluppo e al sostegno di attività culturali,
sportive e sociali di ambito territoriale a supporto di associazioni culturali e
amministrazioni locali, basate sulla salvaguardia dell’identità culturale dei territori,
sulla disseminazione dei contenuti e sulla produzione di offerte culturali in grado
di soddisfare i bisogni anche delle fasce di pubblico più giovani.
Come comunicato dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti con nota prot. n.
0324069 del 01/04/2022, le risorse stanziate a questo fine attraverso la Legge di
stabilità regionale 2022 ammontato a Euro 3.730.000,00 sul capitolo di spesa
C21924 esercizio 2022.
Le attività proposte saranno frutto di un’intensa cooperazione con gli attori
locali (Comuni, enti pubblici e privati, istituzioni locali, associazioni del territorio
etc.) e con i cittadini, anche alla luce della nozione del patrimonio culturale da
intendersi come “bene comune”, così come introdotta dalla Convenzione di Faro,
recentemente ratificata dal Parlamento italiano.
Alla luce di queste considerazioni, si cercherà di massimizzare l’azione di
valorizzazione delle cospicue e variegate bellezze regionali, promuovendo una
linea operativa più attiva, più partecipata e più sociale, che tenga conto anche delle
tante energie e competenze presenti nei singoli contesti di riferimento.
L’approccio prediletto sarà incentrato sul cittadino, al fine di superare una
trasmissione verticale della conoscenza dall’alto verso il basso e promuovere un
modello orizzontale di creazione condivisa di valore culturale.
Si svilupperanno, in particolare, progettualità ed azioni orientate alla
promozione del territorio regionale attraverso lo sviluppo di nuovi segmenti di
turismo culturale, ambientale ed enogastronomico e alla valorizzazione e
riqualificazione del patrimonio, focalizzate su una maggiore integrazione con altri
settori e sulla convergenza con tematiche trasversali (es. sostenibilità ambientale,
partecipazione ed inclusione sociale etc.).
Ciò anche tenuto conto che delle significative ripercussioni dell’emergenza
sanitaria sull’attività economica del Lazio, in particolare sui settori identificati
normativamente come “non essenziali” e connessi alla filiera del sistema di

valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo, colpiti soprattutto dal venir
meno dei flussi di visitatori dall’estero.
Ad oggi, allo scadere dello stato d’emergenza ed in questa fase di rilancio del
paese, per raggiungere gli obiettivi del programma di governo per la XI legislatura
della Regione Lazio, in linea con i principi per la ripresa e la resilienza dettati dalle
più

recenti

policy

europee,

la

LAZIOcrea

S.p.A.

intende

supportare

l’Amministrazione Regionale nella sua sempre più incisiva azione di promozione
del marchio turistico del Lazio.
Tutte le future iniziative verranno realizzate in linea con le indicazioni che il
Socio Unico vorrà fornire e nel pieno rispetto della normativa vigente e delle
direttive nazionali e regionali.

2. Iniziative future di cultura, valorizzazione, promozione del territorio
regionale
LAZIOcrea si propone di caratterizzare ed “animare” i luoghi pubblici che la
Regione Lazio intenderà valorizzare, sostenendo al loro interno molteplici
attività artistiche e culturali, al fine di:
-

conferire valore al patrimonio culturale che insiste sul territorio regionale;

-

promuoverne le potenzialità;

-

migliorarne le condizioni di utilizzazione e conoscenza;

-

incrementarne la fruizione collettiva ed individuale, coinvolgendo un

target sempre più ampio di cittadini;
-

incentivare la crescita culturale del tessuto cittadino e regionale;

-

valorizzare le esperienze artistiche e culturali che operano sul territorio;

-

determinare l’accrescimento della visibilità istituzionale della Regione Lazio
oltre che delle potenzialità del suo territorio;

-

costruire una fitta rete di relazioni in grado di impattare in modo efficace sul
territorio regionale, in termini culturali, economici e sociali.

2.1 Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione del territorio del Lazio
Gli obiettivi di cui sopra saranno raggiunti anche attraverso il sostegno alle
attività di valorizzazione e promozione del territorio della Regione Lazio, promosse
da Enti pubblici e privati.
In particolare, saranno sostenuti progetti riguardanti iniziative culturali, sociali
e turistiche da svolgersi nel territorio della Regione Lazio.

Gli ambiti di intervento ed i settori di attività saranno quelli di seguito indicati:
• CULTURALE:
- valorizzazione, conservazione dei beni artistici e storici anche mediante
digitalizzazione e/o riproduzione di documenti esistenti;
- mostre e visite istituzionali di particolare rilevanza pubblica;
- rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree,
librarie;
• SOCIALE:
- assistenza e sicurezza sociale;
- iniziative di solidarietà, di impegno civile e sociale, tutela e promozione
dei diritti umani, con particolare riferimento alle attività di volontariato a
favore di giovani, anziani e persone svantaggiate;
- promozione e diffusione dei valori e dei principi: di pari opportunità,
solidarietà, integrazione tra i popoli, partecipazione e della condivisione
dei beni comuni, da realizzarsi anche in occasione di incontri istituzionali
con autorità;
• TURISTICO:
- turismo

e

folklore

valorizzazione

delle

regionale,

con

tradizioni,

particolare

comprese

le

riferimento

alla

manifestazioni

enogastronomiche e dell'artigianato;
- tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio anche in occasione di
visite istituzionali o di eventi di particolare rilevanza pubblica;
• SPORTIVO:
- promozione e diffusione dei valori dello sport, anche mediante il sostegno
a progettualità ed iniziative sportive, convegni, attività legate alla
promozione di uno stile di vita sano, realizzazione di attrezzature.
2.2

Riqualificazione e valorizzazione di beni culturali e luoghi regionali
attraverso installazioni ed esposizioni temporanee
Anche nel I semestre 2022 LAZIOcrea lavorerà per riqualificare e valorizzare

ulteriormente i beni culturali ed i luoghi pubblici della Regione, sostenendone la
ristrutturazione ed il restauro e portando al loro interno installazioni e mostre
temporanee volte ad offrire spaccati della storia, dell’arte, della tecnologia e
della moda nazionale ed internazionale.
Saranno quindi accolti e sostenuti i progetti di conservazione, restauro e
valorizzazione del patrimonio culturale al fine di tutelare i beni culturali presenti
nel territorio laziale, restituendoli ai cittadini e ai turisti nel loro ritrovato

splendore e nelle loro rinnovate funzioni d’uso, affinché possano costituire non
solo espressione dell’identità e testimonianza del passato, ma anche una
importante leva ed opportunità di crescita economica e sociale.
Le esposizioni temporanee, dal canto loro, possono costituire strumenti
interessanti per promuovere e raccontare il territorio di riferimento. Esse
consentono anzitutto di intercettare un pubblico eterogeneo, avvicinando ad
esempio al patrimonio diversi target di visitatori e diffondendone comunque la
conoscenza. Inoltre permettono di mantenere alta e viva l’attenzione sui beni
culturali, interessando anche collezionisti, giornalisti o operatori del settore
dell’arte. Di conseguenza, i luoghi della cultura regionali possono a pieno titolo
definirsi “incubatori” di cultura, in virtù delle geografie e delle relazioni che
vengono a creare tra opere esposte, pubblico, entità di interessi e competenze
che chiamano in campo.
2.3

Azioni per la partecipazione dei giovani
LAZIOcrea si propone di sostenere, nel prossimo futuro, iniziative volte ad

incentivare la partecipazione sociale dei giovani affinché siano protagonisti della
valorizzazione del proprio territorio, rendendo così il Lazio un luogo sempre più
attrattivo per il turismo giovanile, dove si preservino e si innovino con grande
entusiasmo le tradizioni locali, in grado di consolidare e sviluppare le
realizzazioni del passato, ma sempre con uno sguardo attento al futuro.
Le azioni che si andranno ad implementare avranno il ruolo di dare voce al
talento ed alla creatività delle giovani generazioni, puntando sul loro
coinvolgimento attivo.
Stimolare il coinvolgimento dei giovani nel sistema culturale regionale è
fondamentale per contribuire, in modo concreto e fattivo, alla costruzione di una
società migliore, più attiva e consapevole, nonché capace di uno sguardo solido
verso l’avvenire.
Il 2021 è stato purtroppo caratterizzato dal persistere dell’emergenza
sanitaria Covid-19 che ha condizionato fortemente il tipo di programmazione
attivabile. Nello stesso tempo, l’avanzamento della campagna vaccinale e
l’introduzione dell’obbligo del “Green-pass” nella gran parte dei luoghi pubblici
ha permesso, già nell’ultimo trimestre del 2021, di svolgere in luoghi pubblici

chiusi delle attività che nel 2020 e nella prima parte del 2021 non erano
consentite.
Ciò, sebbene non comporti ancora un ritorno agli stili di vita ante-Covid 19,
consente oggi di ricominciare a programmare delle attività che possano
promuovere l’aggregazione tra i giovani, l’elemento principale che è venuto a
mancare nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia.
Per ovviare a tale mancanza e stimolare un ritorno all’aggregazione, gli
interventi saranno volti a rafforzare le azioni di contrasto ai fenomeni del disagio
giovanile, attraverso la promozione e il supporto di centri di aggregazione
giovanili che offrano percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale
nonché opportunità di supporto psico-fisico ai giovani, anche mediante
l’organizzazione di laboratori artistici e musicali e l’accesso alle attività sportive
sul territorio.
Sarà pertanto, da una parte, sostenuta la realizzazione di programmi
finalizzati alla crescita di opportunità e alla creazione e allo sviluppo di nuovi
talenti e, dall’altra, verranno messi in campo degli interventi che possano
alleviare gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica.
A tale scopo si intende agire su leve importanti, motori di socializzazione
quali: la cultura, l’arte, la musica, lo sport, lo svago, gli spazi condivisi e i centri
di aggregazione.
2.4 Cultura e tecnologia
I progetti di valorizzazione del patrimonio hanno il merito di riservare una
particolare attenzione ai temi dell’accessibilità della conoscenza ed alla
diffusione della cultura.
La cultura, da intendersi nella sua accezione più ampia, risulta di per sé di
difficile comprensione per i più. Gli enti pubblici sono chiamati allora a porre
l’accento sulle azioni di valorizzazione, sulla promozione del patrimonio
regionale e sulla sua diffusione presso un pubblico sempre più ampio.
Per questi motivi, anche per il I semestre 2022, LAZIOcrea si riserva la
possibilità di sostenere lo sviluppo di interventi (es. installazione di supporti
tecnologici e multimediali, ricostruzioni virtuali, realizzazione di app e portali
web etc.) rivolti specificatamente alle esigenze di fasce di utenza differenziate,
al fine di avvicinare i diversi pubblici alla conoscenza del patrimonio, favorendo
il ricordo della visita, incentivando la crescita qualitativa dei luoghi della cultura
regionali.

2.5 Incremento della comunicazione e della promozione dell’immagine
Nel semestre oggetto del presente documento si lavorerà inoltre alla
progettazione di nuove strategie per la promozione e la comunicazione del ricco
e variegato patrimonio regionale, al fine di diffonderne massimamente
l’immagine e la conoscenza attraverso la comunicazione sia dei singoli eventi /
palinsesti culturali, che il racconto della vita quotidiana del territorio regionale.
Obiettivo fondamentale sarà quello di rafforzare positivamente l’immagine
istituzionale e la visibilità della Regione Lazio come ente promotore della cultura
e dello sport per il benessere di tutti i suoi cittadini.
2.6 Iniziative volte allo sviluppo del Turismo e dell’Enogastronomia
Altro settore cruciale su cui LAZIOcrea intende operare è quello del turismo
che, più di altri, ha sofferto la crisi e che dunque necessita di nuova linfa
attraverso la valorizzazione di ambiti sia territoriali che tematici, nei quali si
possa implementare la qualità e l'innovazione dell'offerta, sostenendo le realtà
pubbliche e private, impegnate nella promozione del brand Lazio.
L’obiettivo è quello di sostenere iniziative volte a favorire l’accrescimento e
la competitività del sistema al fine di creare le condizioni favorevoli per il
consolidamento e il rilancio di tutta la filiera, affinché il patrimonio regionale di
arte, bellezza, storia, natura e cultura possa tramutarsi in opportunità e
ricchezza per tutti i cittadini del Lazio e per chi investe nel turismo della nostra
Regione. Dal Reatino fino alla Ciociaria, il Lazio ospita incantevoli borghi, castelli,
ville e palazzi storici che possono divenire cruciali in una strategia di rilancio del
turismo di prossimità. Resta inteso che la valorizzazione turistica verrà
sviluppata sempre con uno sguardo attento al tema della sostenibilità, mirando
a promuovere la conoscenza delle culture e delle tradizioni locali nel rispetto
dell'ambiente e del territorio.
In questo ambito potranno essere sostenuti eventi sui territori ad alta
vocazione turistica; implementazioni tecnologiche, multimediali e strutturali per
favorire una migliore conoscenza dei territori, degli enti che vi operano e delle
loro attività.
Si lavorerà altresì per rafforzare l’integrazione tra i settori della cultura,
dell’arte, del turismo e dell’enogastronomia, puntando alla valorizzazione delle
tante eccellenze eno-gastronomici ed artigianali del Lazio.

Potranno quindi essere sostenute iniziative ed esperienze focalizzate sul
gusto e sulla scoperta dei sapori e delle tipicità locali, in cui la tematica food si
intreccerà con la storia, la cultura e le tradizioni del territorio.
2.7 Promozione della lettura
In questo ambito potranno essere sostenuti progetti legati alla promozione
della lettura, anche in forma digitale (es. presentazioni, letture, reading, iniziative
culturali e attività di promozione; appuntamenti musicali legati alla lettura e alla
presentazione di libri, corsi, laboratori e workshop; iniziative di coinvolgimento
di scuole e università). Potranno altresì essere implementati progetti di
promozione alla lettura e digitalizzazione delle librerie, anche attraverso
l’utilizzo di software, sistemi, strumenti e risorse digitali e tecnologiche.
Nell’ambito di queste iniziative potrà essere previsto anche il coinvolgimento
di biblioteche, scuole, associazioni culturali, imprese editoriali ed enti locali,
finalizzato all’incremento dell’offerta culturale e allo sviluppo economico del
settore.
2.8 Progettualità legate al Sociale ed allo Sport
LAZIOcrea, in qualità di società in house della Regione Lazio, concorre al
raggiungimento di obiettivi strategici e operativi volti al miglioramento delle
condizioni economiche, sociali e culturali dei cittadini del Lazio.
Potranno quindi essere sviluppate, nell’interesse generale della collettività
laziale, anche progettualità afferenti al settore del sociale, basate sul principio
della centralità della persona nella comunità e volte a promuovere la
partecipazione attiva di tutti, con particolare attenzione agli anziani, alle persone
fragili e a maggior rischio di esclusione sociale.
In questo ambito potranno essere sostenuti progetti volti a incrementare il
livello di benessere dei singoli individui, delle famiglie e delle comunità locali con
l’obiettivo di contrastare la solitudine, la povertà, l’esclusione e le disuguaglianze
così come strumenti per rispondere ai bisogni sanitari emergenti.
Altro settore in cui potranno essere sviluppate e sostenute nuove
progettualità è quello dello sport.
LAZIOcrea lavorerà per sostenere programmi ed iniziative per la
promozione e la diffusione dello sport e delle sue diverse discipline, lo sviluppo
dell’impiantistica sportiva e la realizzazione di interventi volti a favorire e

migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi e nell’esercizio delle attività
sportive.
In questo ambito potranno quindi essere sostenuti progetti e manifestazioni
sportive, convegni, attività legate alla promozione di uno stile di vita sano,
realizzazione di attrezzature.
Quanto sopra per favorire la diffusione e migliorare la qualità dell’attività
motoria sul territorio regionale e promuovere la diffusione delle buone prassi,
nell’ottica di favorire un rapporto equilibrato di ogni cittadino con l’immagine
corporea, tenuto conto delle implicazioni che la comunità scientifica ascrive ai
fattori socio-culturali nell’insorgenza e nella diffusione, in particolare tra i
giovani, dei disturbi del comportamento alimentare.
2.9 Iniziative volte alla celebrazione di ricorrenze speciali
LAZIOcrea lavorerà al sostegno delle celebrazioni in occasione di ricorrenze
legate alla nascita o alla morte di figure storiche e/o personaggi del mondo della
cultura, dell’arte e della letteratura le cui opere ed attività abbiano lasciato un
segno indelebile nel territorio di Roma, della Regione Lazio e/o dell’intero Paese,
incidendo significativamente nell’evoluzione del costume, dei linguaggi,
dell’identità e della memoria collettiva.
Ciò anche nell’ottica di offrire ai cittadini e soprattutto alle giovani
generazioni la possibilità di conoscere ed approfondire tali figure, ripercorrendo
i luoghi e le circostanze in cui si sono dipanate le loro vicende umane ed
intellettuali.
Di seguito si riporta la ripartizione previsionale delle spese suddivisa per linea
di attività.
Attività

Descrizione

Importo

2.1

Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione del territorio
del Lazio

910.560,96

2.2

Riqualificazione e valorizzazione di beni culturali e luoghi regionali
attraverso installazioni ed esposizioni temporanee

381.510,68

2.3

Azioni per la partecipazione dei giovani

448.347,18

2.4

Cultura e tecnologia

203.051,06

2.5

Incremento della comunicazione e della promozione dell'immagine

2.6

Iniziative volte allo sviluppo de turismo e dell'enogastronmia

2.7

Promozione della lettura

2.8

Progettualità legate al sociale ed allo sport

624.034,43

2.9

Iniziative volte alla celebrazione di ricorrenze speciali

394.768,08

Totale

46.485,88
530.036,73
191.205,01

3.730.000,00

3 Modalità
Le

iniziative

preventivamente

e

le

attività,

concordata

la

con

cui

definizione

l’Amministrazione

sarà

come

regionale,

sempre
verranno

realizzate mediante lo svolgimento di apposite procedure amministrative, nel
pieno rispetto della normativa vigente in materia.
Tutti gli eventi si svolgeranno in sicurezza, nel rigoroso rispetto delle
prescrizioni normative, regolamentari e comportamentali vigenti al momento
dell’esecuzione degli stessi.

4 Conclusioni
Nel corso del I semestre 2022 potranno essere progettate e introdotte anche
ulteriori future iniziative di cultura, valorizzazione e promozione del territorio
regionale e che, per ovvie ragioni di sintesi, non è possibile ricomprendere nel
presente documento.
LAZIOcrea continuerà a porre a servizio della Regione il know-how maturato
durante questi anni con l’obiettivo principale di rendere il patrimonio e il
territorio regionale un luogo di svago, di incontro, dove si fotografa il nuovo e si
creano occasioni di confronto per le giovani generazioni e non solo,
incentivando la crescita culturale del tessuto cittadino e regionale e
valorizzando il più possibile le realtà che vi operano.

