
AVVISO LAZIO STREET ART
200.000 euro
Legge Regionale 27 dicembre 2019 n. 28 - art. 7 commi 66-67-68 - Contributi per la promozione e il 
sostegno della Street Art

Presentazione domande: fino al 10/09/2020

Obiettivi 
Sostenere, con la finalità di rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave culturale luoghi 
pubblici, la realizzazione di interventi di Street Art, quali ad esempio:

• murales
• mosaici
• installazioni 

Gli interventi dovranno ispirarsi alle seguenti tematiche:
• l’identità del luogo prescelto o del Comune o di Roma Capitale e delle 

articolazioni territoriali - Municipi

• l’integrazione e il rispetto delle differenze
• l’ambiente, la natura, la sostenibilità
• il patrimonio storico e artistico

Dotazione finanziaria 
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 complessivi per Roma Capitale e per le sue articolazioni 
territoriali - 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. 



Destinatari
L’Avviso è rivolto ai Comuni del Lazio, a Roma Capitale e alle sue articolazioni 
territoriali- Municipi
Ciascuno dei soggetti sopraelencati potrà presentare una sola istanza di contributo, in 
forma singola, o in forma associata. I Comuni potranno associarsi tra di loro solo 
nell’ambito della stessa Provincia di appartenenza o della Città metropolitana di Roma 
Capitale; le articolazioni territoriali di Roma Capitale - Municipi potranno associarsi solo 
all’interno del Comune stesso.

Criteri di valutazione 
I progetti dovranno contraddistinguersi per

• qualità del progetto 
• materiali utilizzati

Previsto un punteggio aggiuntivo per le proposte che presentano

- l’esecuzione dell’intervento ad opera di giovani artisti under 40

- l’esecuzione dell’intervento in aree periferiche o da riqualificare

- il coinvolgimento delle realtà territoriali attraverso la progettazione partecipata

Modalità di erogazione 

L’erogazione del contributo concesso avverrà secondo le seguenti modalità:

• acconto 50%
ad esecutività della determinazione di concessione del contributo regionale e a 
ricevimento, da parte della Direzione competente, dell’accettazione del contributo 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, entro i termini ivi 
previsti

• saldo del 50% o per il minore importo necessario 

a seguito dell’inoltro alla Direzione competente della documentazione di 
rendicontazione delle spese sostenute e ad inaugurazione dimostrata dell’opera 
realizzata 

________________________________________________________________________________



Data di pubblicazione avviso 
9 luglio 2020 

Informazioni
Per maggiori de0agli consultare il sito www.regione.lazio.it/rl/bandi-cultura/

http://www.regione.lazio.it/rl/bandi-cultura/

