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OGGETTO: Determinazione dirigenziale G09580/2022:” 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 la presentazione di progetti per un centro di residenza 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…” – Integrazione dell’ allegato 1, articolo 12 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

 

 

  

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 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; 

 

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’art. 3 comma 3 lettera a); 

 

VISTO l’Accordo di Programma interregionale triennale 2022-2024 con il MiC sottoscritto dal 

Direttore della Direzione cultura e Lazio Creativo il 7 luglio 2022 , in attuazione del Decreto MiC 

sopra menzionato; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 20 luglio 2022 n- G09580 pubblicata sul BUR n. 62 

supplemento 1 del 26 luglio 2022, con la quale, dando seguito alle disposizioni dell’Accordo 

suddetto, si approvava un Avviso Pubblico per la presentazione di progetti per un centro di 

residenza in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, per il triennio 2022-2024; 

 

CONSIDERATO che per mero errore materiale dall’articolo 12 dell’Allegato1 della suddetta 

determinazione dirigenziale risulta omesso, dopo il paragrafo di cui alla lettera f), il seguente 

periodo “Nel bilancio il contributo pubblico richiesto non può comunque superare l’importo 

concesso per l’annualità 2022, in ogni caso lo stesso non può superare l’80% dei costi ammissibili, 

e in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio”; 

 

RITENUTO di dover integrare l’articolo 12 dell’Allegato 1 approvato con determinazione 

dirigenziale 20 luglio 2022 n. G09580 con il seguente periodo da introdurre dopo il paragrafo di cui 
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alla lettera f): “Nel bilancio il contributo pubblico richiesto non può comunque superare 

l’importo concesso per l’annualità 2022, in ogni caso lo stesso non può superare l’80% dei costi 

ammissibili, e in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio” 
 

DETERMINA 

 

 

 di integrare l’art. 12 dell’Allegato 1 approvato con determinazione dirigenziale 20 luglio 

2022 n. G09580 con il seguente periodo da introdurre dopo il paragrafo di cui alla lettera f): 

“Nel bilancio il contributo pubblico richiesto non può comunque superare l’importo 

concesso per l’annualità 2022, in ogni caso lo stesso non può superare l’80% dei costi 

ammissibili, e in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio” 

 

 

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

Regione Lazio. 

 

 

     

 

                                                                       IL DIRETTORE 

Miriam Cipriani  
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