
ALLEGATO A

RICHIEDENTE NOME PROGETTO  MOTIVO INAMMISSIBILITA'

1 Per Aspera ad Astra The show party

ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera d) del regolamento regionale n. 16/2019: mancato possesso dei requisiti 
specifici di progetto di cui al par. 1.1. dell'allegato A): "per attività di produzione dello spettacolo dal vivo si 
intendono quelle di creazione artistica e di allestimento tecnico di un singolo spettacolo dal vivo di teatro, 
musica o danza,..." (il progetto presentato è un festival); ai sensi degli artt. 8 comma 1 e 10 comma 6 lettera 
a) del Regolamento regionale n. 16/2019 e dell'art. 4 dell'avviso approvato con determinazione dirigenziale 
GR5406-6 del 13.08.2021: mancata sottoscrizione digitale (firma elettronica certificata) da parte del legale 
rappresentante del file da trasmettere via PEC. Non superati dalle osservazioni ed integrazioni acquisite agli 
atti con prot. n. 153901/2022 in quanto non sanabili con modifiche postume. 

2 Ass. Cult. Ragli àpfestival/Mauro Rostagno

ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera d) del regolamento regionale n. 16/2019: mancato possesso dei requisiti 
specifici di progetto di cui al par. 1.1. dell'allegato A): "per attività di produzione dello spettacolo dal vivo si 
intendono quelle di creazione artistica e di allestimento tecnico di un singolo spettacolo dal vivo di teatro, 
musica o danza,..." (il progetto presentato riguarda un festival ed un premio teatrale). Non superato dalle 
osservazioni acquisite agli atti con prot. n. 169902/2022 in quanto non sanabile con modifiche postume. 
L'art. 15 del R.R. n. 16/2019 si applica ai progetti che sono stati già valutati e ammessi al contributo.

3
B&B Corporation Film 
Spettacolo

Rassegna multidisciplinaredi 
cappella Orsini

ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera d) del regolamento regionale n. 16/2019: mancato possesso dei requisiti 
specifici di progetto di cui al par. 1.1. dell'allegato A): "per attività di produzione dello spettacolo dal vivo si 
intendono quelle di creazione artistica e di allestimento tecnico di un singolo spettacolo dal vivo di teatro, 
musica o danza,..." (il progetto presentato riguarda una rassegna). Non superato dalle osservazioni acquisite 
agli atti con prot. n. 178601/2022 in quanto non sanabile con modifiche postume. 

4 Avanzi di Scena Perfetti sconosciuti

ai sensi art. 4 dell'avviso (DD n. GR5506-6/2021): mancata allegazione sulla piattaforma gecoweb di tutti i 
documenti richiesti: Dichiarazione del possesso dei requisiti specifici (firmata digitalmente); Qualità 
indicizzata; Personale; Statuto e atto costitutivo; Bilancio nel quale devono essere riportati i dati relativi alla 
descrizione economica del progetto espressi nel formulario. Ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera f) del R.R. n. 
16/2019: carenza documentale non regolarizzata dalla nota acquisita al prot. con n. 200288/2022 altresì 
trasmessa fuori termine.

5
Chi sarà di scena APS 
Ass. Cult.

“Chi bada alla badante? - 
Come se fosse facile!"

ai sensi art. 4 dell'avviso (DD n. GR5506-6/2021): mancata allegazione del file della dichiarazione del 
possesso dei requisiti specifici sottoscritta digitalmente; nella dichiarazione attestante il possesso dei 
requisiti generali non è stata barrata l'opzione relativa alle condanne.  Ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera f) 
del R.R. n. 16/2019: carenza documentale non regolarizzata con la nota acquisita agli atti con prot. 
n.197008/2022.

6
MIC Musical 
International Company 
srl

Cafè Vincent…i colori di un 
epoca

ai sensi degli artt. art 8 comma 1 e 10 comma 6 lettera a) del Regolamento regionale n. 16/2019 e dell’art. 4 
dell’avviso approvato con DD n.GR5506-6/2021 mancata trasmissione dell'istanza entro il termine 
all’indirizzo pec indicati.

7 Twis S.r.l. Festanova

 ai sensi degli artt. art 8 comma 1 e 10 comma 6 lettera a) del Regolamento regionale n. 16/2019 e dell’art. 4 
dell’avviso approvato con DD n.GR5506-6/2021 mancata trasmissione del file pdf generato dalla 
finalizzazione del formulario contenente i tre documenti: “Domanda di contributo”, “Informativa ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003” e la “Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali” entro il termine e 
all’indirizzo pec indicati;
ai sensi dell’art. 10 comma 6 lettera d) mancato possesso dei requisiti specifici di progetto richiesti 
dall’Allegato A Paragrafo 1.1 del Regolamento regionale n. 16/2019: “creazione artistica e di allestimento 
tecnico di un singolo spettacolo dal vivo di teatro, musica o danza” (trattasi di rievocazione storica con anche 
esibizioni di più spettacoli dal vivo);

8
Masaboba Edizioni 
Musicali

"COOL - Na camera e tre 
bagni"

ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera b) del Regolamento regionale n. 16/2019 mancato possesso del requisito 
soggettivo indicato all'art. 6 comma 1 del medesimo regolamento: soggetto giuridico privato non costituito 
con atto pubblico o scrittura privata registrata (trattasi di ditta individuale)

9
Nuova Corale Marano 
Equo

40 Anni In...Canto
ai sensi dell’art. 10 comma 6 lettera d) mancato possesso dei requisiti specifici di progetto richiesti 
dall’Allegato A Paragrafo 1.1 del Regolamento regionale n. 16/2019: “creazione artistica e di allestimento 
tecnico di un singolo spettacolo dal vivo di teatro, musica o danza” (trattasi di rassegna);
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10 Danilo Bottini Festival dei Talent'incanto

" ai sensi degli artt.  8 comma 1 e 10 comma 6 lettera a) del Regolamento regionale n. 16/2019 e dell’art. 4 
dell’avviso approvato con DD n.GR5506-6/2021 per mancata trasmissione del file pdf generato dalla 
finalizzazione del formulario contenente i tre documenti: “Domanda di contributo”, “Informativa ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003” e la “Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali” entro il termine e 
all’indirizzo pec indicati;
 ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera b) del Regolamento regionale n. 16/2019 mancato possesso dei requisiti 
previsti per i soggetti beneficiari dagli artt. 5 comma 1 e 6 comma 1 (il soggetto richiedente nell’anagrafica 
del formulario trasmesso è una persona fisica);
 ai sensi dell’art. 10 comma 6 lettera d) mancato possesso dei requisiti specifici di progetto richiesti 
dall’Allegato A Paragrafo 1.1 del Regolamento regionale n. 16/2019: “creazione artistica e di allestimento 
tecnico di un singolo spettacolo dal vivo di teatro, musica o danza” (trattasi di festival)".

11
Ass. Cult. Agogica & 
Sound

Jazz, Rock E Fusion Tra 
Poesia E Realtà

ai sensi degli artt.  8 comma 1 e 10 comma 6 lettera a) del Regolamento regionale n. 16/2019 e dell’art. 4 
dell’avviso approvato con DD n.GR5506-6/2021  mancata trasmissione dell'istanza entro il termine 
all’indirizzo pec indicati.

12 Pro Loco Anguillara 2007 Music Social Playground

ai sensi dell’art. 10 comma 6 lettera d) mancato possesso dei requisiti specifici di progetto richiesti 
dall’Allegato A Paragrafo 1.1 del Regolamento regionale n. 16/2019: “creazione artistica e di allestimento 
tecnico di un singolo spettacolo dal vivo di teatro, musica o danza” (trattasi di manifestazione con molteplici 
e diversi eventi);

13 Ass. Spellbound If there is no sun

ai sensi degli artt.  8 comma 1 e 10 comma 6 lettera a) del Regolamento regionale n. 16/2019 e dell’art. 4 
dell’avviso approvato con DD n.GR5506-6/2021 mancata trasmissione del file pdf generato dalla 
finalizzazione del formulario contenente i tre documenti: “Domanda di contributo”, “Informativa ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003” e la “Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali” entro il termine e 
all’indirizzo pec indicati. Non superato dalle osservazioni ed integrazioni documentali presentate e acquisite 
agli atti con prot.0177957/2022. Non è applicabile l'istituto del soccorso istruttorio in quanto i casi di 
esclusione e applicazione dello stesso sono disciplinati specificatamente dal combinato disposto del R.R. 
16/2019 e dall' Avviso approvato con DD n. GR5506-6/2021

14 CrAnPi Dipartimento
Rimbambimenti_dalla fisica 
quantistica al morbo di 
Alzheimer

ai sensi degli artt.  8 comma 1 e 10 comma 6 lettera a) del Regolamento regionale n. 16/2019 e dell’art. 4 
dell’avviso approvato con DD n.GR5506-6/2021  mancata trasmissione del file pdf generato dalla 
finalizzazione del formulario contenente i tre documenti: “Domanda di contributo”, “Informativa ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003” e la “Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali” entro il termine e 
all’indirizzo pec indicati. Non superato dalle osservazioni presentate e acquisite agli atti con prot. n 
185009/2022. Non è applicabile l'istiuto del soccorso istruttorio in quanto i casi di esclusione e applicazione 
dello stesso sono disciplinati specificatamente dal combinato disposto del R.R. 16/2019 e dall' Avviso 
approvato con DD n. GR5506-6/2021

15 Ass. Cult. Dillinger Medea

ai sensi degli artt. art 8 comma 1 e 10 comma 6 lettera a) del Regolamento regionale n. 16/2019 e dell’art. 4 
dell’avviso approvato con DD n.GR5506-6/2021   mancata trasmissione del file pdf generato dalla 
finalizzazione del formulario contenente i tre documenti: “Domanda di contributo”, "Informativa ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003” e la “Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali” entro il termine e 
all’indirizzo pec indicati. Non superato dalle  osservazioni trasmesse con nota prot n. 0169898.21-02-2022

16
Diaphonia S.r.l. 
Semplificata                          

Gerardo Di Lella orchestra 
Plays Movie Music

ai sensi dell'art 10 comma 6 lettera d) del regolamento regionale n. 16/2019 mancato possesso dei requisiti 
specifici di progetto di cui al par. 1.1 dell’allegato A: " la produzione proposta deve essere realizzata e 
debuttare nel territorio regionale. Il progetto deve inoltre prevedere la realizzazione di almeno quattro 
repliche, di cui due nel Lazio, per un numero minimo di cinque rappresentazioni complessive" (il progetto 
prevede il debutto e due repliche per un totale di 3 rappresentazioni)

17 Ass. Musicale Diaphonia
Gerardo Di Lella orchestra 
Plays Movie Music

ai sensi dell'art 10 comma 6 lettera d) del regolamento regionale n. 16/2019 mancato possesso dei requisiti 
specifici di progetto di cui al par. 1.1 dell’allegato A: " la produzione proposta deve essere realizzata e 
debuttare nel territorio regionale. Il progetto deve inoltre prevedere la realizzazione di almeno quattro 
repliche, di cui due nel Lazio, per un numero minimo di cinque rappresentazioni complessive" (il progetto 
prevede il debutto e due repliche per un totale di 3 rappresentazioni)

18 Maqueta Records S.r.l. Contaminazioni Festival

ai sensi degli artt. 8 comma 1 e 10 comma 6 lettera a) del Regolamento regionale n. 16/2019 e dell’art. 4 
dell’avviso approvato con DD n.GR5506-6/2021  mancata trasmissione dell'istanza entro il termine 
all’indirizzo pec indicati;
 ai sensi dell’art. 10 comma 6 lettera d) mancato possesso dei requisiti specifici di progetto richiesti 
dall’Allegato A Paragrafo 1.1 del Regolamento regionale n. 16/2019: “creazione artistica e di allestimento 
tecnico di un singolo spettacolo dal vivo di teatro, musica o danza” (trattasi di festival);

19
Associazione Amici del 
Teatro di documenti

Amelia e Sophie

ai sensi degli artt.  8 comma 1 e 10 comma 6 lettera a) del Regolamento regionale n. 16/2019 e dell’art. 4 
dell’avviso approvato con DD n.GR5506-6/2021 per mancata trasmissione dell'istanza entro il termine di 
scadenza previsto. Non superato dalle osservazioni presentate con nota prot. 0159372 del 17-02-2022 (la 
documentazione a supporto è riferita ad altro invio ed è stata trasmessa a indirizzo e-mail errato pertanto 
non pervenuta alla struttura nei temini)



20 Margot Theatre Srls

Romeo e Giulietta di 
Shakespeare - con la colonna 
sonora live del gruppo 
musicale internazionale 
Ashram

ai sensi degli artt.  8 comma 1 e 10 1) comma 6 lettera a) del Regolamento regionale n. 16/2019 e dell'art. 4 
dell'avviso approvato con determinazione dirigenziale GR5406-6 del 13.08.2021: mancata sottoscrizione 
digitale (firma elettronica certificata) da parte del legale rappresentante del file da trasmettere via PEC ;
ai sensi dell' art.10 comma 6 lettera d) del regolamento regionale n. 16/2019 mancato possesso dei requisiti 
specifici di progetto di cui al par. 1.1 dell’allegato A: " la produzione proposta deve essere realizzata e 
debuttare nel territorio regionale. Il progetto deve inoltre prevedere la realizzazione di almeno quattro 
repliche, di cui due nel Lazio, per un numero minimo di cinque rappresentazioni complessive"
(il progetto prevede il debutto fuori regione e due repliche di cui una sola nel Lazio per un totale di 3 
rappresentazioni). Non superati dalle osservazioni acquisite al protocollo della Regione Lazio con n. 
0197020/2022 in quanto i motivi di inamissiblità non sono sanabili mediante integrazioni postume.

21
Opes Danza Società 
Sportiva Dilettantistica a 
r.l. 

We can dance togheter

ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera d) del regolamento regionale n. 16/2019, mancato possesso dei requisiti 
specifici  del progetto di cui al par. 1.1 dell'allegato A (progetto riguardante una rassegna di spettacoli e non 
l'allestimento tecnico di un singolo spettacolo). Non superato dalle osservazioni presentate acquisite agli atti 
con  prot. n. 175529 del 22-2-2022

22 S. Marinella comune
Santa Marinella Summer 
Festival IV edizione

ai sensi art. 4 dell'avviso ( DD n. GR5506--6/2021)  mancata trasmissione del file pdf contenente i tre 
documenti: domanda, informativa ai sensi del D.lgs. 196/03, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 
generali ( il file trasmesso con PEC non è la domanda ma il formulario);  ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera 
d) del regolamento regionale n. 16/2019, mancato possesso dei requisiti specifici  del progetto di cui al par. 
1.1 dell'allegato A (progetto riguardante un festival)

23
Ass. Cult. Ricreat. I 
Cerchi Magici

Un cielo bianco di carta
ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera f) carenza documentale non regolarizzata con la documentazione 
presentata acquisita agli atti con N. Prot. 166779 del 18-2-2022

24 Ass. Altra Scena La Boheme ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera f) carenza documentale non regolarizzata

25 La Gilda dei Guitti Paradiso XY
ai sensi art. 4 dell'avviso ( DD n. GR5506--6/2021)  mancata sottoscrizione digitale (firma elettronica 
certificata) del file da trasmettere via PEC

26 L'Archetto Terzo Settore
“Roma ai Laziali”. Musica 
Romana del ‘600 nei 
capoluoghi di regione

Ai sensi art. 4 dell'avviso (DD n. GR5506--6/2021)   mancata trasmissione  nei termini del file pdf contenente i 
tre documenti: domanda, informativa ai sensi del D.lgs. 196/03, dichiarazione attestante il possesso dei 
requisiti generali. Non superato dalle osservazioni presentate con prot. 160443 del 17-2-2022

27 Comune Cerveteri
Attraverso la Finestra-
Secondo Festival Etrusco

ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera d) del regolamento regionale n. 16/2019, mancato possesso dei requisiti 
specifici  del progetto di cui al par. 1.1 dell'allegato A (progetto riguardante un festival/ rassegna di 
spettacoli)

28 Mamocenter A.P.S.
Music.. Tribute Band and 
Jazz

ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera d) del regolamento regionale n. 16/2019, mancato possesso dei requisiti 
specifici  del progetto di cui al par. 1.1 dell'allegato A (progetto non  riguardante l'allestimento tecnico di un 
singolo spettacolo, ma  più spettacoli diversi)

29
International Music 
Festival Foundation

Jazz cloud code
ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera d) del regolamento regionale n. 16/2019, mancato possesso dei requisiti 
specifici  del progetto di cui al par. 1.1 dell'allegato A (progetto riguardante un festival)

30 La Valigia dell'Attore Teatro giovane per tutti
ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera d) del regolamento regionale n. 16/2019, mancato possesso dei requisiti 
specifici  del progetto di cui al par. 1.1 dell'allegato A (progetto riguardante educazione e formazione 
teatrale)

31
Ass.Culturale Musicale 
Rieti Jazz Orchestra

Mina&Battisti in jazz
ai sensi art. 4 dell'avviso (DD n. GR5506--6/2021)   mancata trasmissione del file pdf contenente i tre 
documenti: domanda, informativa ai sensi del D.lgs. 196/03, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 
generali

32 Impronta sonora APS Visioni di giovani interpreti

ai sensi art. 4 dell'avviso (DD n. GR5506--6/2021)   mancata trasmissione del file pdf contenente i tre 
documenti: domanda, informativa ai sensi del D.lgs. 196/03, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 
generali;  ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera d) del regolamento regionale n. 16/2019, mancato possesso 
dei requisiti specifici  del progetto di cui al par. 1.1 dell'allegato A (progetto riguardante un festival). Non 
superato dalle osservazioni presentate  acquisite al protocollo della Regione Lazio con n. 159351/2022

33
Cooperativa mestieri del 
palco 

Mestieri del palco produzioni
ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera d) del regolamento regionale n. 16/2019, mancato possesso dei requisiti 
specifici  del progetto di cui al par. 1.1 dell'allegato A (progetto non  riguardante l'allestimento tecnico di un 
singolo spettacolo, ma  più spettacoli diversi)

34 33 Officina Creativa 10 spettacoli per un teatro 
ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera d) del regolamento regionale n. 16/2019, mancato possesso dei requisiti 
specifici  del progetto di cui al par. 1.1 dell'allegato A (progetto riguardante una rassegna di spettacoli)

35 Music Village Il gladiatore in concerto

ai sensi art. 4 dell'avviso (DD n. GR5506--6/2021)   mancata compilazione dell'istanza mediante la procedura 
disponibile sulla piattaforma GECOWEB (istanza presentata solo via PEC). Non superato dalle osservazioni 
presentate con N. Prot. 181183-23-2-2022, in quanto nella  documentazione trasmessa via pec nei termini 
manca il file pdf contenente i tre documenti,  “Domanda di contributo”, “Informativa ai sensi del D.Lgs. 
196/2003” e la “Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali”. 



36 Compagnia della Lecina Festival teatrale dl borgo

ai sensi degli artt. art 8 comma 1 e 10 comma 6 lettera a) del Regolamento regionale n. 16/2019 e dell’art. 4 
dell’avviso approvato con DD n.GR5506-6/2021 per mancata trasmissione del file pdf  generato dalla 
finalizzazione del formulario contenente i tre documenti: “Domanda di contributo”, “Informativa ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003” e la “Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali” e sottoscritto digitalmente 
entro il termine e all’indirizzo pec indicati. ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera d) del regolamento regionale 
n. 16/2019: mancato possesso dei requisiti specifici di progetto di cui al par. 1.1. dell'allegato A): "per attività 
di produzione dello spettacolo dal vivo si intendono quelle di creazione artistica e di allestimento tecnico di 
un singolo spettacolo dal vivo di teatro, musica o danza,..." (il progetto presentato riguarda un festival). 
Nessuna osservazione in risposta alla nota n. 154101 del 16.02.2022

37 Abef S.r.l. Arte fluida
ai sensi dell'art. 2  comma 1 lettera c), dell'art. 9, dell'art. 10 comma 6 lettera b)  del r.r. n. 16/2019 e dell'art. 
3 dell'avviso approvato con determinazione dirigenziale GR5406_6 del 13.08.2021: soggetto non rientrante 
tra i vincitori nell'annualità 2020

38
Associazione musicale 
nuovo trio Parsifal Lazio

Altra Fluida
ai sensi dell'art. 2  comma 1 lettera c), dell'art. 9, dell'art. 10 comma 6 lettera b)  del r.r. n. 16/2019 e dell'art. 
3 dell'avviso approvato con determinazione dirigenziale GR5406_6 del 13.08.2021: soggetto non rientrante 
tra i vincitori nell'annualità 2020

39 Pro Loco Città di Formia mareggiate culturali
ai sensi dell'art. 2  comma 1 lettera c), dell'art. 9, dell'art. 10 comma 6 lettera b)  del r.r. n. 16/2019 e dell'art. 
3 dell'avviso approvato con determinazione dirigenziale GR5406_6 del 13.08.2021: soggetto non rientrante 
tra i vincitori nell'annualità 2020

40
Complesso bandistico 
"Don Giuseppe Del Sole"

Memoralia
ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera b) del regolamento regionale n. 16/2019:-  mancato possesso dei 
requisiti specifici del soggetto di cui al par. 5.1 dell'Allegato A (enti locali organizzati in forma associata di 
numero non inferiore a dodici di cui almeno nove dotati di teatri ). 

41 Beng!BandxCarletto BengBandxRoma
ai sensi dell'art. 10  comma 6 lettera b) del Regolamento regionale n. 16/2019 mancato possesso del 
requisito soggettivo indicato all'art. 5 comma 1 (soggetto non costituito da almeno due anni)

42 Stardust srls
CORSO di ORGANIZZATORE 
TEATRALE

ai sensi dell'articolo 10 comma 6 lettera f) carenza documentale non regolarizzata

43 Amatrix srls
CORSO DI TEATRO SECONDO 
IL METODO STANISLAvskij

 ai sensi dell'art. 4 dell'avviso ( DD n. GR5506--6/2021)   mancata trasmissione del file pdf contenente i tre 
documenti: domanda, informativa ai sensi del D.lgs. 196/03, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 
generali 

44 Goldenstar AM srl Leggere per ballare
 ai sensi art. 4 dell'avviso ( DD n. GR5506--6/2021)   mancata trasmissione del file pdf contenente i tre 
documenti: domanda, informativa ai sensi del D.lgs. 196/03, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 
generali ( il file trasmesso con PEC non è la domanda ma il formulario)

45 ANBIMA Lazio
Banda Giovanile Regionale 
Del Lazio

 ai sensi art. 4 dell'avviso (DD n. GR5506--6/2021)   mancata trasmissione del file pdf contenente i tre 
documenti: domanda, informativa ai sensi del D.lgs. 196/03, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 
generali 

46 Ass. Cult. Sol-Fa-Mi
La Scuola Sonora: corsi di 
strumento musicale e canto

 ai sensi art. 4 dell'avviso ( DD n. GR5506--6/2021)   mancata trasmissione del file pdf contenente i tre 
documenti: domanda, informativa ai sensi del D.lgs. 196/03, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 
generali . Non superato dalle osservazioni  ed integrazioni documentali  presentate anche fuori termine 
acquisite agli atti con prot. 208078 del 2-3-2022 in quanto l'invio dell'istanza non è sanabile con integrazioni 
postume

47
Associazione Musicale 
“Tivoli Città d’arte"

Dentro la scena
ai sensi art. 4 dell'avviso ( DD n. GR5506--6/2021)   mancata compilazione dell'istanza  mediante la procedura 
disponibile sulla piattaforma GECOWEB (istanza presentata solo mediante PEC) . Non superato dalle 
osservazioni presentate prot. 134887/2022)

PARAGRAFO 6

PARAGRAFO 8

PARAGRAFO 3

PARAGRAFO 4B

PARAGRAFO 5


