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L.R. 29 dicembre 2014, n.15 e successive modifiche ed integrazioni.   Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di
valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio.    Importo totale euro 600.000,00
così suddiviso: euro  320.00000, sul Capitolo U0000G11914, euro 80.000,00 sul  Capitolo U000G11923 nell'esercizio
finanziario 2021 -   euro 200.000,00 sul Capitolo U0000G11914 nell' esercizio finanziario 2022
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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  21275  del  09/06/2021

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000G11914   2021 320.000,00 05.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

2.09.20

CREDITORI DIVERSI

2) I U0000G11923   2021 80.000,00 05.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

6.03.02.99

CREDITORI DIVERSI

3) I U0000G11914   2022 200.000,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.02.99

CREDITORI DIVERSI

4) D U0000G11914   2021/252 -320.000,00 05.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

1.04.01

NON ATTRIBUITO
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

5) D U0000G11923   2021/3888 -80.000,00 05.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

1.04.01

CREDITORI DIVERSI

6) D U0000G11914   2022/1635 -200.000,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

1.04.01

CREDITORI DIVERSI
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OGGETTO: L.R. 29 dicembre 2014, n.15 e successive modifiche ed integrazioni.   Avviso Pubblico 

per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo 

nella Regione Lazio.    Importo totale euro 600.000,00 così suddiviso: euro  320.00000, sul Capitolo 

U0000G11914; euro 80.000,00 sul  Capitolo U000G11923 nell’esercizio finanziario 2021 -  

euro 200.000,00 sul Capitolo U0000G11914 nell’ esercizio finanziario 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, concernente la disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018  n.213,  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 il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche 

ed in particolare l’art. 10 comma 3 lettera a);   

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;  

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad 

applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020 ed in particolare 

l’articolo 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della 

spesa; 
 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023”;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
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dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione della 

Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e 

indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

  

VISTA la nota del Direttore generale prot. n.278021 del 30/03/2021e con la quale sono fornite le ulteriori 

modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023. 
 

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 10 comma 2 lettere e) ed 

f); 

 

VISTA la D.G.R. 101/2019 “Documento di Indirizzo Regionale per lo Spettacolo dal vivo e per la 

Promozione delle attività culturali 2019 – 2021; 

 

VISTO il Programma Operativo Annuale degli interventi 2021 di cui alla deliberazione della Giunta 

Regionale 23 marzo 2021  n. 154,  che al paragrafo 1.5  prevede la pubblicazione di un avviso 

pubblico per la realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso 

iniziative di spettacolo dal vivo (teatro, musica e danza) dedicato ai Comuni e agli Enti pubblici 

individuati nell’ambito dei progetti delle azioni cardine, così come rilevati dalle DGR 385/2015 e 

DGR 504/2016 ed integrati dalla DGR 624/2018, ed alle associazioni che operano nello spettacolo 

dal vivo che abbiano un contratto di gestione o un titolo di disponibilità con gli organi ed istituti del 

Ministero della Cultura per le aree di seguito indicate o con i soggetti pubblici e/o privati accreditati 

nella Rete regionale prevista dall’art. 2 della L.R. 8/2016:  Città d’Etruria; Ville di Tivoli;  Città di 

Fondazione; Cammini di spiritualità e Arte sui cammini; Sistema di Ostia Antica e Fiumicino; 

Sistema della Via Appia Antica;  Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del 

paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, compresi quelli declinati nell’allegato 

1 della l.r. n.43/92;  

 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale 28 aprile 2021 n. G04725 è stato avviato il 

rinnovo complessivo della rete di cui sopra,  all’esito del quale i beni già inseriti nella Rete regionale 

di cui sopra, potrebbero essere confermati oppure dichiarati decaduti per assenza di nuovi requisiti 

ivi descritti, ove il progetto presentato riguardasse interventi di valorizzazione da attuare all’interno 

dei beni che dovessero essere dichiarati decaduti dalla Rete, il progetto verrà dichiarato inammissibile 

o comunque il contributo non concedibile o non erogabile;  

 

VISTE le prenotazioni d’impegno n. 252/2021, n. 3888/2021 e n. 1635/2022; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione di un avviso pubblico (e della relativa 

modulistica) per il sostegno  a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo 

spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, come definito nell’allegato 1 che forma parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

 di approvare, in attuazione dell’articolo 10 comma 2 lettere e) ed f) della L.R.15/2014, un 

avviso pubblico (e la relativa modulistica) per il sostegno a progetti di valorizzazione del 

patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, come definito 

nell’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
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 di procedere al perfezionamento delle prenotazioni di impegno per un importo totale di  euro 

600.000,00 così suddiviso: impegno n. 252 di euro 320.00000, sul Capitolo U0000G11914 

(missione  05 programma 02 Piano dei Conti U.1.04.04.01.000); e impegno n. 3888 euro 

80.000,00 sul  Capitolo U000G11923 (missione 05 programma 02 Piano dei Conti 

U.1.04.01.02.000) a favore di creditori diversi,   nell’esercizio finanziario 2021. Impegno n. 

1635 di euro 200.000,00  sul Capitolo U0000G11914 (missione  05 programma 02 Piano dei 

Conti U.1.04.04.01.000) a favore di creditori diversi,  nell’ esercizio finanziario 2022,  atteso 

che le relative obbligazioni giungeranno a scadenza nell’esercizio di assunzione 

dell’impegno; 

 

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

Regione Lazio. 

 

 

     

                                                                       IL DIRETTORE 

Miriam Cipriani  
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