
REGIONE LAZIO

Direzione: CULTURA E LAZIO CREATIVO
                      

Area: SPETTACOLO DAL VIVO
                     

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  26408  del  11/07/2022

Oggetto: Presenza annotazioni contabili

Proponente:

Estensore REGGI ALESSANDRA _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento REGGI ALESSANDRA _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area R. TURCHETTI __________firma digitale________

Direttore Regionale M. CIPRIANI __________firma digitale________

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area Ragioneria G. DELL'ARNO __________firma digitale________

Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. MARCO MARAFINI __________firma digitale________

Accordo di Programma interregionale triennale 2022-2024, in attuazione dell'articolo 43 "Residenze" del D.M. 27 luglio 2017
n. 332 e.s.m.i. - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenza individuali per artisti nei territori in materia di
spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2022-2024 -
Perfezionamento  della prenotazione d'impegno n. 41052 per l'importo di € 36.000,00 sul capitolo U0000G11913 esercizio
finanziario 2022 a favore di creditori diversi, e prenotazione d'impegno dell'importo di € 4.800,00 sul Capitolo U0000G11113
esercizio finanziario 2023 a favore di creditori diversi

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Pagina  1 / 55 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

G09633 21/07/2022

 



REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  26408  del  11/07/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000G11913   2022 36.000,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.04.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : PRENOTAZIONE NO DL 50

Prenotazione collegata: BOLLINATURA - 41052/2022

2) P U0000G11113   2022 0,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.04.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

3) P U0000G11113   2023 4.800,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.04.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4) Q U0000G11913   2022/41052 -36.000,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.04.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA PRENOTAZIONE PERFEZIONATA
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OGGETTO: Accordo di Programma interregionale triennale 2022-2024, in attuazione dell’articolo 

43 ”Residenze” del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 e.s.m.i. - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti 

di residenza individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, 

ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2022-2024 - Perfezionamento  

della prenotazione d’impegno n. 41052 per l’importo di € 36.000,00 sul capitolo U0000G11913 

esercizio finanziario 2022 a favore di creditori diversi, e prenotazione d’impegno dell’importo di € 

4.800,00 sul Capitolo U0000G11113 esercizio finanziario 2023 a favore di creditori diversi 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

 

 

 

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 deliberazione di Giunta regionale 7 maggio 2018 n. 213, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili 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;  

 

VISTI: 

-  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’articolo 10 comma 3 lettera a); 

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

-  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; 

-   l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione 

del piano finanziario di attuazione della spesa; 

-  la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

-  la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 
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-  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di 

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

programmi e macroaggregati per le spese; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione 

di giunta regionale 14 giugno 2022 n. 437; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

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

-  la nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16 marzo 2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio ai sensi dell’art. 3, comma 3 lettera a) della Legge 

Regionale 29 dicembre 2014 n. 15, sostiene “la creazione di condizioni di continuità e di stabilità, 

anche con modalità di intervento pluriennale, favorendo la capacità creativa di autori e compagnie, 

attraverso lo sviluppo di residenze di spettacolo dal vivo, anche sotto forma di officine culturali o di 

qualsiasi altro strumento idoneo a perseguire tali scopi, finalizzati a promuovere la partecipazione 

delle espressioni artistiche del territorio”; 

 

 VISTO  il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (oggi Ministero 

della cultura, di seguito “MiC”) 27 luglio 2017 n. 332 e s.m.i. che all’art. 43 “Residenze” dispone 

che l’Amministrazione centrale può prevedere la concessione di risorse dal fondo F.U.S., a seguito 

di specifici Accordi di Programma con le Regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa 

Intesa con la Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, per progetti 

cofinanziati relativi all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle Residenze 

artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto 

artistico nazionale ed internazionale; 

 

CONSIDERATA la positiva esperienza pluriennale maturata nel corso dell’applicazione della 

prima Intesa sancita nella seduta del 18 dicembre 2014 per il triennio 2015/2017 (in attuazione 

dell’art. 45 “residenze” del DM 1.7.2014) e delle successive Intese sancite (in attuazione dell’art. 43 

“residenze” del DM 27-7-2017 n. 332) nella seduta del 21 settembre 2017 per il successivo triennio 

2018/2020 e nelle sedute del 17 dicembre 2020 e del 3 giugno 2021 per l’anno 2021 che ha 

rappresentato una estensione del triennio in ragione delle condizioni determinate dal contesto della 

pandemia; 

 

CONSIDERATO che tali Intese hanno rappresentato un modello virtuoso di cooperazione inter-

istituzionale finalizzata alla valorizzazione delle residenze come fattori di innovazione e di 

qualificazione del sistema dello spettacolo dal vivo, nella loro specifica funzione di 

accompagnamento delle pratiche e dei processi di creazione artistica; 

 

PRESO ATTO della nuova Intesa sancita il 3 novembre 2021 (Repertorio atti n. 224/CSR) per il 

triennio 2022-2024, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli 

Accordi di Programma, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 43 “Residenze” del decreto del 
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Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 n. 332 e s.m.i. e dell’Allegato 

Schema di Accordo di Programma interregionale triennale 2022-2024; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28 giugno 2022, n. 485 concernente: “Approvazione 

dello schema di Accordo di Programma interregionale triennale 2022/2024 con il Ministero della 

Cultura, in attuazione dell’art. 43 “Residenze” del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 e s.m.i.”; 

 

CONSIDERATO che in data 7 luglio 2022, il Direttore Regionale della Direzione Cultura e Lazio 

Creativo ha sottoscritto l’Accordo di programma interregionale triennale 2022/2024 sopra 

richiamato; 

 

CONSIDERATO che le attività relative ai progetti di residenza previste dall’Accordo di 

Programma sopra menzionato, saranno cofinanziate su base annuale nella misura della copertura del 

disavanzo con quota parte a carico del Ministero della Cultura-MiC e della Regione Lazio; 

 

PRESO ATTO del Decreto direttoriale della Direzione Generale Spettacolo del MiC del 29 marzo 

2022 n. 82 con il quale sono state assegnate alle Regioni le risorse del MiC dedicate ai progetti di 

residenza per l’annualità 2022, tra le quali la Regione Lazio per un importo complessivo di € 

60.000,00; 

 

 CONSIDERATO che la Regione con nota prot. 0468700/2022, come previsto dall’Accordo, ha 

comunicato al MiC la propria quota di cofinanziamento per l’annualità 2022 per i progetti relativi 

ad un centro di residenza a massimo due residenze di artisti nei territori in materia di spettacolo dal 

vivo pari all’importo complessivo di € 150.000,00 e l’articolazione del Programma regionale delle 

attività con i corrispondenti importi destinati comprensivi della suddivisione della quota già 

destinata complessivamente dal MiC; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 maggio 2022 n. 277 (pubblicata sul B.U.R. n. 44 del 

24 maggio 2022) concernente “L.R. 29 dicembre 2014, n.15. Approvazione del Documento di 

Indirizzo Regionale per lo Spettacolo dal vivo e per la Promozione delle attività culturali 2022 – 

2024 e del Programma Operativo Annuale degli Interventi 2022”, che al paragrafo 1.2a 

dell’allegato B destina le risorse della quota di cofinanziamento regionale ai progetti di residenze di 

spettacolo dal vivo per l’annualità 2022, per un importo complessivo di € 150.000,00 (Capitolo 

U0000G11913 missione 05 programma 02, piano dei conti 1.04.04.01.000) inerente il sostegno ad 

un centro di residenza e massimo due residenze per artisti nei territori in materia di spettacolo dal 

vivo; 

 

CONSIDERATO che il Programma regionale comunicato al MiC nella nota prot. 0468700/2022 

sopra menzionata ha previsto, tra l’altro, il sostegno ad un massimo di due residenze individuali di 

artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo, così come definite all’art. 4 comma 2 

dell’Intesa, per un importo complessivo di € 60.000,00 per le attività dell’annualità 2022, come di 

seguito articolato: 

- € 36.000,00 quota parte cofinanziamento Regione Lazio   

- € 24.000,00 quota parte cofinanziamento MiC; 

 

CONSIDERATO che l’erogazione da parte del MiC, della propria quota di cofinanziamento per 

l’annualità 2022 dell’Accordo di programma per il sostegno a massimo due residenze individuali 

per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo di € 24.00,00 avverrà secondo le modalità di 

seguito riportate: 

a- anticipazione dell’80% pari ad € 19.200,00, nell’esercizio 2022;  

b-  saldo pari ad € 4.800,00 nell’esercizio 2023; 
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CONSIDERATO che la suddetta quota di cofinanziamento del MiC graverà sul capitolo 

U0000G11113 (Missione 05 programma 02, Piano dei conti 1.04.04.01.000) e verrà utilizzata 

interamente nell’esercizio 2023 e che pertanto per le risorse versate nell’esercizio 2022 in 

anticipazione è stato richiesto (nota prot. 532022/2022) l’accantonamento con la costituzione del 

fondo pluriennale vincolato, secondo il cronoprogramma di esigibilità della spesa; 

 

VISTA la deliberazione della giunta regionale 14 giugno 2022 n. 407 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022 – 2024. Variazione di bilancio, in termini di 

competenza e cassa, per l’anno 2022 e, in termini di competenza, per l’anno 2023, in riferimento al 

capitolo di entrata E0000229134 ed al capitolo di spesa U0000G11113”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 20 giugno 2022 n. G07984 concernente “Intesa Governo, 

Regioni e Province autonome 2022-2024, in attuazione dell’articolo 43”Residenze” del DM 27 

luglio 2017 n. 332  e s.m.i.– Trasferimento Fondi MiC per il cofinanziamento di progetti per un 

centro di residenza e residenze individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo 

nella Regione Lazio, per l’annualità 2022 - Accertamento sul capitolo di entrata  E0000229134: € 

48.000,00 esercizio finanziario 2022 -  € 12.000,00 esercizio finanziario 2023”; 

 

VISTA la prenotazione di impegno n. 41052/2022; 

 

RITENUTO pertanto necessario, in attuazione dell’Accordo di programma interregionale triennale 

2022/2024 - ai sensi dell’ art 43 “Residenze” del DM 27 luglio 2017, n. 332 e .s.m.i, procedere 

all’approvazione di un avviso pubblico (e della relativa modulistica) per il sostegno a progetti di 

residenza individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai 

sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2022-2024, così come definito 

nell’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

RITENUTO altresì di procedere al perfezionamento per un importo di € 36.000,00 della 

prenotazione d’impegno n. 41052 del corrente esercizio finanziario 2022 a favore di creditori 

diversi sul capitolo U0000G11913 corrispondente alla missione 05 programma 02, piano dei conti 

1.04.04.01.000, ed alla prenotazione d’impegno per l’importo di € 4.800,00  esercizio finanziario 

2023 a favore di creditori diversi sul Capitolo U0000G11113 corrispondente alla missione 05 

programma 02, piano dei conti 1.04.04.01.000,  

 

CONSIDERATO che per quanto attiene alla quota di € 19.200,00 delle risorse MIC versate in 

anticipazione nell’esercizio finanziario 2022 ed accantonate con costituzione del fondo pluriennale 

vincolato in quanto esigibili nell’esercizio finanziario 2023, si provvederà alla prenotazione 

d’impegno a favore di creditori diversi con successivo e specifico atto (tipologia “DM”) in base alle 

impostazioni tecniche del sistema di gestione di bilancio della Regione Lazio. 

 

 

DETERMINA 

 

 

 di approvare, in attuazione dell’Accordo di programma interregionale triennale 2012/2024 - 

ai sensi dell’ art 43 “Residenze” del DM 27 luglio 2017, n. 332 e s.m.i., un avviso pubblico 

(e la relativa modulistica) per il sostegno a progetti di residenza individuali per artisti nei 

territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, 

art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2022-2020, come definito nell’allegato 1 che forma 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
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 di procedere al perfezionamento per un importo di € 36.000,00 della prenotazione 

d’impegno n. 41052 del corrente esercizio finanziario 2022 a favore di creditori diversi sul 

capitolo U0000G11913 corrispondente alla missione 05 programma 02, piano dei conti 

1.04.04.01.000, ed alla prenotazione d’impegno per l’importo di € 4.800,00 esercizio 

finanziario 2023 a favore di creditori diversi sul Capitolo U0000G11113 corrispondente alla 

missione 05 programma 02, piano dei conti 1.04.04.01.000. 

 

 di provvedere con successivo e specifico atto (tipologia “DM”) in base alle impostazioni 

tecniche del sistema di gestione di bilancio della Regione Lazio, alla prenotazione 

d’impegno a favore di creditori diversi della quota di € 19.200,00 delle risorse MIC versate 

in anticipazione nell’esercizio finanziario 2022 ed accantonate con costituzione del fondo 

pluriennale vincolato in quanto esigibili nell’esercizio finanziario 2023. 

 

 

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

Regione Lazio. 

 

 

     

 

                                                                       IL DIRETTORE 

Miriam Cipriani  
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