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OGGETTO: 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. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Spettacolo dal Vivo; 

  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 

 VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTA la D.G.R. n. 213 del 07/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

regionale della Direzione “Cultura e Politiche giovanili” ora Direzione Cultura e Lazio Creativo alla 

Dott.ssa Miriam Cipriani; 

 

VISTO l’atto di organizzazione 6 settembre 2022 n. G11690 con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area spettacolo dal vivo al dott. Maurizio Todini;  

 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia 

di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”, ed in particolare l’articolo 12bis; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2022 n.586 “Legge Regionale 29 dicembre 

2014, n. 15 articolo 12bis: Elenco regionale delle scuole di educazione musicale. Approvazione 

delle modalità, procedure, criteri e requisiti per il riconoscimento regionale, l’iscrizione all’elenco e 

la concessione dei contributi”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 62 del 26 

luglio 2022;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale 14 novembre 2022 n. G15665 “D.G.R. 586/2022- 

Approvazione dell’Elenco regionale delle scuole di educazione musicale. ai sensi della L. R. 

n.15/2014 articolo 12bis” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 95 del 17 

novembre 2022;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale 22 novembre 2022 n. G16116 “ DE G15663/2022: 

“D.G.R. 586/2022-  Approvazione dell’Elenco regionale delle scuole di educazione musicale. ai 

sensi della L. R. n.15/2014 articolo 12bis” RETTIFICA DELL’ALLEGATO A”, pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 97 del 24 novembre 2022;  

 

CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 5 comma 1 della D.G.R. 589/2022 

“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”; 
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RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione di un 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, come definito nell’allegato A che forma parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

 di approvare un 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, come definito nell’allegato A che forma parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione;  

 

  

 di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della 

Regione Lazio. 

 

  

 

                                                                       IL DIRETTORE 

Miriam Cipriani  
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