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Atto n. G04764 del 21/04/2022

OGGETTO: Regolamento regionale 5 agosto 2019, n. 16 concernente: “Regolamento per la determinazione
dei criteri e delle modalità per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione il monitoraggio e la
rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della
legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e successive modifiche. Istanze inammissibili a valutazione
presentate ai sensi dei Paragrafi: 1, 3, 4b, 5, 6, 8 dell’Allegato A. Annualità 2022.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
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 del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della giunta regionale 7 maggio 2018 n. 213, con la quale è stato conferito l’incarico
di Direttore della Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili (ora Cultura e Lazio Creativo) alla
dott.ssa Miriam Cipriani;
VISTO l’atto di organizzazione G11540 del 3 settembre 2019 con il quale è stato conferito l’incarico di
dirigente dell’Area spettacolo dal vivo alla dott.ssa Rita Turchetti;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15 e s.m.i.: “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia
di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”;
VISTO il regolamento regionale 5 agosto 2019, n. 16: “Regolamento per la determinazione dei criteri e delle
modalità per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione il monitoraggio e la rendicontazione in materia di
contributi allo spettacolo dal vivo, di cui all’articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014,
n. 15 e successive modifiche;
VISTI in particolare gli articoli:







5 (Soggetti beneficiari. Criteri per la presentazione delle istanze di contributo e
preclusioni)
6 (Requisiti soggettivi generali per i soggetti giuridici privati)
8 (Presentazione dell’istanza per progetti annuali)
9 (Presentazione dell’istanza per progetti triennali)
10 (Istruttoria di ammissibilità)

del sopra citato regolamento
VISTA la determinazione dirigenziale 13 agosto 2021 n. GR5506-6 concernente: regolamento regionale 5
agosto 2019, n. 16: “Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la partecipazione,
l’assegnazione, l’erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal
vivo, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e successive
modifiche”. Avviso per la presentazione di istanze per progetti annuali e delle prime istanze per progetti
triennali. Annualità 2022.
VISTI gli articoli 3 e 4 del suddetto Avviso che indicano i motivi di inammissibilità delle istanze pervenute;
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VISTI i paragrafi:
1: Produzione dello spettacolo dal vivo; 3: “Festival e Rassegne di Teatro, Musica, Danza e a carattere
multidisciplinare, 4b: “Festival degli Artisti di Strada”, 5: “Circuiti Regionali”, 6: “Orchestre ed ensemble
musicali”, 8: “Educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica, dell’Allegato A del sopracitato
regolamento relativi a progetti annuali e triennali;
PRESO ATTO che, ai sensi del suddetto avviso sono pervenute le seguenti istanze di contributo
interventi di cui ai paragrafi suindicati del regolamento regionale n. 16/2019:
Paragrafo
1
3
4b
5
6
8

per gli

Numero istanze pervenute
113
28
4
1
7
29

CONSIDERATO che non è pervenuta agli atti della struttura la terza istanza di Esperanza Società a
Responsabilità limitata per il paragrafo 3 – progetti triennali, e pertanto non beneficerà del contributo per
l’annualità 2022 ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del regolamento;
CONSIDERATO che l’istruttoria formale delle domande presentate è stata conclusa dalla struttura
competente con i seguenti esiti:
Paragrafo
1
3
4b
5
6
8

Istanze inammissibili
36
2
1
1
1
6

così come risulta dall’Allegato A che forma parte integrante della presente determinazione e riporta le
motivazioni di inammissibilità;
DETERMINA
per le motivazioni citate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

 di approvare l’elenco di n. 47 istanze non ammissibili a valutazione per mancato
superamento dell’istruttoria di ammissibilità presentate ai sensi dei paragrafi 1, 3, 4b, 5, 6, 8
del regolamento regionale n. 16/2019 per l’annualità 2022, così come risulta dall’Allegato A
che forma parte integrante della presente determinazione;
 di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale
pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il Direttore
Miriam Cipriani

