
ALLEGATO A 

 

 

D.G.R .586/2022- Avviso pubblico per la presentazione delle istanze per le nuove 

iscrizioni all’Elenco regionale delle scuole di educazione musicale di cui all’art. 

12bis della L.R.15/2014. 

 

 

 

Art. 1 Normativa di riferimento 

La Regione in attuazione della L.R. 15/2014 riconosce la funzione propedeutica dell’educazione e 

formazione musicale e, al fine di incentivare il processo di qualificazione e di valorizzazione delle 

attività delle scuole di educazione musicale, riconosce e valorizza le scuole e gli organismi 

specializzati nella organizzazione e gestione dell’attività di didattica e pratica musicale nel territorio 

regionale, mediante l’istituzione dell’Elenco delle scuole di educazione musicale (art. 12bis).  

 

Con deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2022 n.586 la Regione ha approvato le modalità, 

le procedure, i criteri ed i requisiti per il riconoscimento regionale, l’iscrizione all’elenco e per la 

concessione dei contributi.  

Con determinazione Dirigenziale 14 novembre 2022 n. G15665 rettificata con determinazione 

dirigenziale 22 novembre 2022 n. G16116, la Regione ha approvato l’Elenco regionale delle scuole 

di educazione musicale. 

 

Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della D.G.R. 586/2022 l’Elenco rimane valido fino a revoca da parte 

della Direzione regionale competente in materia di cultura.  

 

Ai sensi dell’articolo 5 comma1 della D.G.R. 586/2022 la presentazione di nuove istanze 

d’iscrizione nell’Elenco, è possibile, per gli enti non iscritti, entro e non oltre il termine indicato 

con apposito Avviso pubblicato ogni anno dalla Direzione competente sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio e sul sito istituzionale. 

 

 

Art. 2 Requisiti per il riconoscimento regionale e l’ammissione all’Elenco, procedure per le 

nuove iscrizioni, modalità di presentazione delle istanze, inammissibilità delle istanze 

Per quanto attiene a: 

- Requisiti per il riconoscimento regionale e l’ammissione all’Elenco 

- Procedure per richiedere l’iscrizione 

- Modalità di presentazione delle istanze e dei documenti 

- Inammissibilità delle istanze e dei documenti 



si rinvia a quanto disposto dalla D.G.R. 586/2022 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio n. 62 del 26/7/2022 nonché sul sito istituzionale www.regione.lazio.it - argomento cultura-

spettacolo dal vivo. 

 

Art. 3 Indicazioni aggiuntive in merito alle procedure per richiedere l’iscrizione 

L’istanza per l’iscrizione all’Elenco, presentata con le modalità, gli allegati ed i documenti correlati 

indicati agli articoli 4,5 e 8 della D.G.R. 586/2022, deve essere trasmessa all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC): spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it, entro e non oltre le ore 

23:59 del 16 febbraio 2023, a pena di esclusione. 

Saranno pertanto rese inammissibili le istanze pervenute oltre i termini sopra indicati. 

 

I documenti devono essere trasmessi in formato PDF (dimensioni complessive non superiori ai 

10megabyte). Pertanto, ove fosse necessario suddividere la documentazione in più PEC, le medesime 

dovranno essere inviate in sequenza, comunque tutte entro e non oltre il termine finale suindicato, 

indicando nel corpo di ciascuna mail i numeri progressivi e totali degli invii effettuati (es. PEC 1 di 

3, 2 di 3 etc…). 

 

Gli Allegati di cui alla D.G.R. 586/2022 saranno resi disponibili anche nel sito istituzionale 

www.regione.lazio.it, argomento cultura-spettacolo dal vivo. 

 

 

Art.4 Trattamento dei dati personali ai fini dell’iscrizione nell’Elenco 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), si informa che i dati personali 

forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata 

normativa europea e di quella nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ( come modificato dal 

D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).  

 

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti: 

Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 

00145 Roma-PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it 

Responsabile del Trattamento è Lazio Crea s.p.a. (società in House e strumento operativo della 

regione Lazio), designata dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’articolo 28 del RGPD. La 

informiamo, altresì, che in applicazione del predetto articolo 28, par.4) del RGPD i dati personali 

oggetto della presente informativa saranno trattati anche da un (sub). 

Responsabile della protezione dei dati, (DPO) Vasile Diaconescu PEC: 

DPO@regione.lazio.legalmail.it; e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it. 

 

 

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

- partecipazione al procedimento di iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 12-bis della L.R. 

14/2015; 

- ulteriori finalità previste nel citato art. 12-bis o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, 

statali o regionali, o da norme europee; 
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- esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 

ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

-  

I dati personali trattati sono quelli richiesti nella presente deliberazione e nella relativa modulistica, 

che disciplina, in attuazione dell’art. 12-bis della L.R. 14/2015, le modalità di iscrizione all’elenco. 

L’iscrizione costituisce requisito ai fini della successiva concessione di eventuali contributi regionali 

di cui al comma 4 del citato art. 12-bis. 

I dati richiesti sono necessari alla identificazione del richiedente e degli ulteriori soggetti coinvolti 

nella struttura organizzativa del soggetto richiedente, nonché alla verifica della sussistenza dei 

requisiti previsti dalla L.R. 15/2014 e dalle relative disposizioni attuative. I dati giudiziari richiesti 

sono quelli necessari alla verifica dei requisiti previsti dalla presente deliberazione in attuazione delle 

disposizioni di legge che disciplinano la concessione ed erogazione di contributi e altre agevolazioni 

pubbliche, nonché dall’art. 6 comma 2 lett. b) del regolamento regionale 19/2016. I dati personali 

trattati non includono i dati particolari di cui all’art. 9, paragrafo 1, del RGPD. 

Il trattamento è fondato sulle basi giuridiche di cui alle lettere b), c) ed e) del paragrafo 1 dell’art. 6 

del RGPD. 

 

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e 

archiviazione sussistenti in capo alla Amministrazione Regionale. 

 

Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi 

sopra specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti 

pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati 

ai fini della partecipazione alla procedura disciplinata dal presente procedimento, inclusi dati inerenti 

la capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo 

esemplificativo, i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di 

commercio, pubblici registri ecc.. 

Il predetto trattamento è svolto da soggetti/addetti/dipendenti/collaboratori del Titolare o del 

responsabile o subresponsabile del trattamento, ai quali sono state fornite le opportune istruzioni 

operative relativamente al trattamento dei dati personali, in particolare in tema di sicurezza e corretto 

utilizzo dei dati stessi. 

 

Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, 

interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come 

adempimento di obblighi di legge o come necessaria per il perseguimento delle finalità in precedenza 

descritte, ovvero per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio. A titolo esemplificativo, 

i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo e ad autorità giudiziarie. 

 

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio 

comunitario, salvo ciò non sia necessario per applicazione di specifiche disposizioni di legge. 

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di 

contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come 

conseguenza, l’impossibilità per quest’Amministrazione di istruire la richiesta e realizzare le finalità 

sopra indicate.  

 

L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti 

dalla legge, in sanzioni penali. 

 



In ogni momento l’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo 

restando quanto in precedenza specificato in materia di conseguenze della mancata comunicazione 

dei dati, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e 

seguenti del RGPD. 

 

Le richieste dovranno essere trasmesse al Titolare del trattamento (anche per il tramite del DPO) agli 

indirizzi sopramenzionati. 

 

L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, qualora ritenga che nel trattamento dei Suoi dati si sia verificata una 

violazione a quanto previsto dal RGPD, come previsto dall’articolo 77 del medesimo Regolamento, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su 

www.garanteprivacy.it. 

 
 

Art.5  Informazioni sul procedimento 

La struttura responsabile del procedimento è la Direzione Cultura e Lazio Creativo – Area Spettacolo 

dal Vivo. 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Maurizio Todini e-mail: mtodini@regione.lazio.it  

Informazioni sul presente avviso possono essere richieste alla Dott.ssa Alessandra Reggi e-mail: 

areggi@regione.lazio.it 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si rinvia alla D.G.R. 586/2022. 
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