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OGGETTO: Legge regionale 27 dicembre 2019 n. 28 - art 7 - commi 66-67-68, relativi alla 

promozione e al sostegno   della Street Art. Approvazione dei criteri e delle modalità per la 

concessione dei contributi destinati all’Avviso pubblico “Lazio Street Art” 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio 

 

VISTO lo statuto della Regione Lazio ed in particolare l’art. 9; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione” 

 

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 e successive modifiche” 

 

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

particolare l’articolo 30, comma 2 in riferimento alla predisposizione del Piano Finanziario di 

attuazione della spesa 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020” 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2020-2022” 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 2019 n. 1004 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese” 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 2019 n. 1005 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa” 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2020 n. 13 “Applicazione delle disposizioni 

di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi 

dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017” 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 25 febbraio 2020 n. 68 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture 

regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 

2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26” 
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VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27 febbraio 

2020 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”, che con le 

disposizioni dell’art. 7 - commi 66-67-68, intende promuovere e sostenere “….tramite la 

concessione di contributi alle amministrazioni pubbliche, la Street Art quale forma di arte urbana in 

grado di contribuire, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, a rigenerare, a 

riqualificare e a valorizzare in chiave culturale luoghi e beni delle città….”, stanziando per 

l’annualità 2020 l’importo di € 150.000,00 disponibile sul capitolo G11930 “Spese per la 

promozione ed il sostegno della Street Art (Art. 7, Cc. 66-68, L.R. N. 28/2019) § Trasferimenti 

correnti a amministrazioni locali” 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 giugno 2020 n.392 che, al fine di implementare 

l’importo delle somme già previste, approva per l’esercizio finanziario 2020 la variazione di 

bilancio di euro 50.000,00, operandone il passaggio dal capitolo C21924 al capitolo G11930, che 

pertanto presenta una disponibilità complessiva di € 200.000,00 

 

RITENUTO necessario avviare le procedure connesse all’erogazione dei contributi previsti dalla 

suddetta legge regionale 27 dicembre 2019 n. 28 - art. 7 - commi 66-67-68, che per l’annualità 2020 

ammontano a un importo complessivo di € 200.000,00 disponibile sul capitolo G11930 “Spese per 

la promozione ed il sostegno della Street Art (Art. 7, Cc. 66-68, L.R. N. 28/2019) § Trasferimenti 

correnti a amministrazioni locali” 

 

RITENUTO necessario stabilire - come previsto dal citato comma 67 - criteri e modalità per la 

concessione dei contributi in questione, approvando l’Allegato A “Criteri e modalità per la 

concessione di contributi destinati alla Street Art”, parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione 

 

RITENUTO necessario demandare a successivo Avviso, da predisporre da parte della Direzione 

regionale competente in materia di cultura secondo i criteri e le modalità approvate nella presente 

deliberazione, le ulteriori specificazioni operative per l’accesso alle risorse  

 

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del  

 

DELIBERA 

 

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

presente deliberazione 

 

- di avviare le procedure connesse all’erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 27 

dicembre 2019 n. 28 - art. 7 - commi 66-67-68, che per l’annualità 2020 ammontano a un 

importo complessivo di € 200.000,00 disponibile sul capitolo G11930 “Spese per la promozione 

ed il sostegno della Street Art (Art. 7, Cc. 66-68, L.R. N. 28/2019) § Trasferimenti correnti a 

amministrazioni locali” 

- di stabilire - come previsto dal citato comma 67 – criteri e modalità per la concessione dei 

contributi in questione, approvando l’Allegato A “Criteri e modalità per la concessione di 

contributi destinati alla Street Art”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

- di demandare a successivo Avviso, da predisporre da parte della Direzione regionale 

competente in materia di cultura secondo i criteri e le modalità approvate nella presente 

deliberazione, le ulteriori specificazioni operative per l’accesso alle risorse  
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio  
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Allegato A 

 

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA 
STREET ART 

 

PREMESSA 

La Street Art rappresenta un percorso di costruzione pubblica e collettiva di processi culturali in cui 
le aree deputate alla realizzazione degli interventi artistici non sono solo cornice del gesto artistico, 
ma diventano parte integrante di un luogo, essendo esse stesse valorizzate dallo spazio e dalle 
architetture in cui sono inserite ed entrando così a far parte di un paesaggio.  

Tramite queste espressioni artistiche l'opera realizzata interagisce con l'ambiente urbano e 
stabilisce relazioni visive ed emozionali con i suoi abitanti. Per il ruolo che ha assunto in questi anni, 
il linguaggio della Street Art si sta affermando nei programmi istituzionali di valorizzazione delle 
periferie di numerose città, grandi metropoli o piccoli borghi, laddove si pone la necessità di porre 
nuovi accenti su paesaggi urbani con operazioni di restyling e, in particolare, nelle situazioni in cui 
lo spazio pubblico risulta da riqualificare e privo di una sua identità. 

Attraverso le potenzialità dell'espressione artistica è possibile così riqualificare insediamenti 
consolidati, presenti in aree che si pongono in relazione con contesti compromessi o che necessitano 
di recuperare relazioni visive, con una particolare attenzione nei confronti dei territori a margine o 
periferici in cui si possono innescare o sono già presenti situazioni conflittuali 

 

FINALITÀ E TIPOLOGIA DI INTERVENTI 

Le proposte progettuali dovranno prevedere la realizzazione di un intervento di rigenerazione 
urbana, da attuare attraverso una o più opere di Street Art (quali ad esempio murales, mosaico, 
installazioni) che dovrà distinguersi per la valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare. 

Le opere dovranno avere la caratteristica della “originalità”, intesa come nuova realizzazione, 
inedita. 

La proposta progettuale potrà coinvolgere anche più superfici e/o più aree, purché nell’ambito di 
un intervento unitario. L’intervento dovrà essere realizzato su superfici/aree individuate nel 
territorio comunale che siano nella disponibilità del proponente, o di altre pubbliche 
amministrazioni che diano il consenso all’uso, o di pertinenza privata previo accordo con l’ente 
locale. 

L’intervento da realizzare dovrà ispirarsi alle seguenti tematiche: 

• l’identità del luogo prescelto o del Comune/Municipio  
• l’integrazione e il rispetto delle differenze 
• l’ambiente, la natura, la sostenibilità 
• il patrimonio storico e artistico 

L’opera dovrà essere accessibile e fruibile al pubblico al fine di promuovere il territorio ed 
incoraggiare lo sviluppo dell’aggregazione. 

È prevista la possibilità di avvalersi della collaborazione di un curatore che, nel caso di proposte 
progettuali complesse, ne curi il coordinamento e lo sviluppo delle idee. 

Le opere realizzate rimarranno di proprietà del Comune/Municipio, che si impegna a mantenerne 
la conservazione 
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CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA 

La domanda di contributo può essere presentata dai comuni del Lazio, da Roma Capitale e dai 
Municipi di Roma Capitale.  

Ogni comune/Municipio potrà presentare una sola istanza di contributo, in forma singola o 
associata. 

I comuni potranno associarsi tra di loro solo nell’ambito della stessa provincia di appartenenza, lo 
stesso vale per i municipi di Roma Capitale che potranno associarsi solo all’interno del comune di 
Roma  

 
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE 

Le risorse stanziate saranno destinate in misura pari ad euro 25.000,00 per ciascuna Provincia del 
Lazio e per la Città metropolitana di Roma Capitale, per complessivi euro 125.000, e ad euro 
75.000,00 complessivi per Roma Capitale e i Municipi. 

Il contributo regionale per ciascuna proposta ammissibile sarà pari al 100% del costo totale 
ammissibile, ma comunque non superiore all’importo di euro 25.000,00.  

I contributi regionali trovano copertura nell’ambito delle risorse disponibili sul Capitolo G11930, 
“Spese per la promozione ed il sostegno della Street Art”, che per l’annualità 2020 ammontano a un 
importo complessivo di € 200.000,00 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

• Qualità del progetto in riferimento al livello di chiarezza e approfondimento, ai legami 
dell’opera rispetto al contesto in cui è inserita, alla coerenza tra la tematica individuata e 
l’intervento proposto, all’accessibilità e fruibilità dell’opera 

• Materiali utilizzati in riferimento all’uso di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale e 
alla scelta di materiali e di processi di applicazione che assicurino un minor danneggiamento 
e dunque garantiscano una durata nel tempo maggiore 

 
Si terrà inoltre conto, in termini di premialità 

• dell’esecuzione dell’intervento ad opera di giovani artisti under 40 
• dell’esecuzione dell’intervento in aree periferiche o da riqualificare 
• del coinvolgimento delle realtà territoriali attraverso la progettazione partecipata 

 
La selezione dei progetti sarà ad opera di una Commissione giudicatrice che, non essendo presenti 
nell’albo degli esperti esterni della Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo figure 
professionali che operano specificatamente nel settore, sarà composta da n. 3 esperti designati dalle 
tre realtà di arte contemporanea di cui la Regione è socio fondatore: Fondazione MAXXI, Fondazione 
La Quadriennale e Fondazione Roma Europa. 



 

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che 

risulta approvato all’unanimità. 


