
Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 ottobre 2018, n. G12603

Legge regionale n. 8/2016. Determinazione G155343 del 19/12/2016 Avviso pubblico per la presentazione di
domande di accreditamento alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici,
parchi e giardini di valore storico e storico-artistico della Regione Lazio. Apertura straordinaria dei termini
per la presentazione delle domande.
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Oggetto: Legge regionale n. 8/2016. Determinazione G155343 del 19/12/2016 Avviso pubblico 

per la presentazione di domande di accreditamento alla Rete regionale delle dimore, ville, 

complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico 

della Regione Lazio. Apertura straordinaria dei termini per la presentazione delle domande.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE 

GIOVANILI 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.mm. e ii concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e s.mm. e ii. (Regolamento di 

organizzazione   degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

VISTA la Legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, 

complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e 

disposizioni a tutela della costa laziale” e, in particolare, l’art. 2 che prevede l’istituzione della Rete 

regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore 

storico e storico-artistico (di seguito denominata Rete); 

 

VISTE le Determinazioni: 

 n. G15343 del 19/12/2016 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la 

presentazione di domande di accreditamento alla Rete e previsto un aggiornamento della 

stessa con riapertura annuale dei termini dal 1 maggio al 30 giugno di ciascun anno; 

 n. G07011 del 18/05/2017 che approva il primo elenco dei beni accreditati alla Rete insieme 

all’elenco dei non ammessi; 

 n. G10394 del 13/08/2018 che aggiorna la Rete e approva l’elenco dei beni non ammissibili; 

 

VISTA la Determinazione n. G11938 del 4/9/2017 che, in attuazione dell’art 2 della L.R. 8/2016, 

approva un Piano di Comunicazione della Rete affidato, tramite convenzione, a Lazio Innova 

S.p.A.; 

 

CONSIDERATO che: 

 in attuazione del suddetto Piano di Comunicazione, si stanno realizzando una serie di 

iniziative promozionali (elaborazione di materiale divulgativo, sito WEB, campagna media 

etc.) e tra queste l’apertura straordinaria dei beni appartenenti alla Rete, prevista per il 21 

ottobre 2018; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, in aggiunta alle suddette attività promozionali, riaprire in via 

straordinaria i termini per l’accreditamento alla Rete dal 1 novembre al 30 dicembre 2018, e 

consentire la presentazione delle candidature secondo le modalità previste dall’Avviso approvato 

con Determinazione G15343 del 19/12/2016; 

 

RITENUTO altresì necessario confermare per le successive annualità i termini di apertura ordinaria 

per la presentazione delle domande di accreditamento alla Rete, previsti dall’art. 3 del suddetto 

Avviso pubblico, dal 1 maggio al 30 giugno di ciascun anno; 
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tutto ciò premesso e considerato 

 

 

DETERMINA 

 

 

 di autorizzare l’apertura straordinaria dei termini per la presentazione delle domande di 

accreditamento alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del 

paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico nel seguente periodo 1 

novembre - 30 dicembre 2018, e secondo le modalità stabilite nell’Avviso pubblico per la   

presentazione di domande di accreditamento alla Rete (Determinazione dirigenziale n. 

G.15343 del 19/12/2016); 

 

 di confermare per le successive annualità la validità dei termini per la presentazione delle 

domande di accreditamento alla Rete previsti dall’art. 3 del suindicato Avviso pubblico.  

 

 

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

sul sito internet www.regione.lazio.it.  

 

 

 

 

  Il Direttore Regionale 

      Miriam Cipriani 
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