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OGGETTO: DE G09358/2021- Approvazione delle risultanze della Commissione nominata con 

Decreto del Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili n.G09736 del 31 luglio 2018, 

relative alla valutazione di coerenza con quanto previsto per l’annualità 2020 nel progetto triennale 

2018-2020 ed il programma dell’annualità-ponte 2021 ed assegnazione del contributo per la 

medesima annualità al soggetto indicato nell’allegato “A”;  

 
 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA, 

E LAZIO CREATIVO 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Spettacolo dal Vivo; 

 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la D.G.R. n.213 del 07/05/2018 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;  

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, 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 dalle deliberazioni della 

Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021; 
 

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. 
 

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MiBACT) del 27 

luglio 2017 n. 332 ed in particolare l’art 43 “Residenze” che, tra l’altro, prevede la stipula di specifici 

Accordi di Programma con le Regioni su progetti cofinanziati relativi all’insediamento, la 

promozione e lo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 gennaio 2018, n. 44 di recepimento dello schema di 

Accordo di Programma interregionale triennale 2018/2020 approvato dalla Conferenza per i rapporti 

tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 novembre 2017; 

 

CONSIDERATO che in data 21 maggio 2018 il Direttore Regionale della Direzione Cultura e 

Politiche Giovanili ha sottoscritto l’Accordo di programma interregionale triennale 2018/2020 sopra 

richiamato; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 11 giugno 2018, n. G07496 concernente “Accordo di 

Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell’articolo 43 ”Residenze” del D.M. 

27 luglio 2017 n. 332 - 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 2018-2020”; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale 9 agosto 2018 n G10319 “DE G07496/2018 concernente 

“Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell’articolo 43 

”Residenze” del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 - 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 2018-2020” Approvazione delle risultanze 

della Commissione nominata con Decreto del Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili 

n.G09736 del 31 luglio 2018, della relativa graduatoria e assegnazione dei contributi per l’annualità 

2018 ai soggetti indicati nell'allegato ‘A’”, con la quale l’Associazione culturale Il Melograno ovvero 

Teatro delle Condizioni Avverse è stata designata vincitrice per il triennio 2018-2020 con il progetto 

“Residenza multidisciplinare della Bassa Sabina- TerrArte”;  

 

VISTA la deliberazione di giunta 6 luglio 2021 n. 420 concernente: “Accordo di Programma 

interregionale triennale 2018/2020, in attuazione dell’art. 43 “Residenze ”del D.M. 332 del 27 luglio 

2017 – Recepimento della deroga alla durata triennale dell’Intesa (2018-2020) Governo-Regioni- 

Province autonome, del progetto 2018-2020 e di tutti gli atti connessi, e  delle modifiche ed 

integrazioni apportate allo schema di cui alla D.G.R. 44/2018 per attivazione dell’anno-ponte 2021, 

motivate dal protrarsi dello stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID- 19”; 

 

CONSIDERATO che in data 21 luglio 2021 il Direttore Regionale della Direzione Cultura e Lazio 

creativo ha sottoscritto il documento di modifica ed integrazione all’Accordo sopra richiamato; 
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VISTA la determinazione dirigenziale 13 luglio 2021 n. G09358 concernente: “Determinazione 11 

giugno 2018, n. G07496 “Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione 

dell’articolo 43 ”Residenze” del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 - 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 2018-2020”– Deroghe 

motivate dal protrarsi dallo stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, in attuazione della 

D.G.R. 420/2021 per l’attivazione dell’ “anno-ponte” 2021”; 

 

VISTO il decreto del direttore della Direzione regionale Cultura e Politiche giovanili 31 luglio 2018 

n. G09736 di nomina della commissione ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso sopracitato; 

 

CONSIDERATO che i componenti della suddetta commissione restano in carica tre anni (2018-

2020); 

 

CONSIDERATO che in deroga a quanto sopra esposto relativamente alla durata triennale della 

Commissione  di valutazione, la Determinazione dirigenziale G09358/2021  ha stabilito all’art. 11 

che la stessa “resta in carica per l’anno-ponte 2021, in attuazione della D.G.R. 420/2021 di 

recepimento della deroga adottata dalla Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome 

(17-12-2020) alla durata triennale dell’Intesa (2018-2020) sancita in  attuazione dell’art. 43 

“Residenze” del DM n. 332/2017, del progetto 2018-2020 e di tutti gli atti connessi, così come 

modificati nel corso degli anni”; 
 

CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 7 dell’avviso sopra menzionato, così 

come derogato con  la determinazione dirigenziale G09358/2021,  la dotazione finanziaria per l’ anno-

ponte 2021 viene individuata a seguito dell’approvazione della rispettiva legge di bilancio, dei 

documenti di programmazione previsti dagli articoli 13 e 14 della L.R. 15/2014 e della 

determinazione delle risorse a carico del MiC e che pertanto l’eventuale concessione di un contributo 

per l’anno-ponte 2021 è subordinata all’approvazione dei sopraindicati documenti; 

 

CONSIDERATO che l’Accordo di Programma interregionale triennale 2018/2020 esteso all’anno-

ponte 2021 ai sensi della D.G.R. 420/2021 prevede che i progetti di centri di residenza in materia di 

spettacolo dal vivo siano cofinanziati dal MiC e le Regioni aderenti all’Accordo; 

 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 23 marzo 2021 n. 154 concernente “Approvazione del 

Programma Operativo Annuale degli Interventi 2021 di cui alla l.r. 29 dicembre 2014, n.15” che al 

paragrafo 1.2a  impegna sul capitolo U0000G11913  le risorse relative al cofinanziamento regionale 

per i progetti di residenza dell’annualità 2021; 

 

CONSIDERATO che lo schema di cofinanziamento Stato/Regioni per l’annualità 2021 approvato 

in via telematica dal Coordinamento tecnico Beni e Attività culturali (prot.n. 4202 del 16 aprile 2021),  

e  contenuto nel documento di modifiche ed integrazioni all’Accordo sopra menzionato   sottoscritto 

dal Direttore della Direzione Cultura e Lazio Creativo, ha rideterminato la  quota di cofinanziamento 

della Regione Lazio; 

 

VISTO il Decreto della Direzione Generale per lo Spettacolo del MiC del 26 aprile 2021 n. 4770 che 

impegna per l’annualità 2021 sul proprio bilancio per l’esercizio finanziario 2021, la quota di 

cofinanziamento a favore delle Regioni che hanno sottoscritto il documento di modifiche ed 

integrazioni all’Accordo di Programma suindicato; 
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CONSIDERATO che le risorse pubbliche complessive destinate ai progetti di residenza per artisti 

nei territori in materia di spettacolo dal vivo per l’annualità-ponte 2021 ammontano ad € 30.000,00 

così ripartite: 

- quota parte MiC € 12.000,00 a valere sul capitolo U0000G11113 del bilancio regionale; 

- quota parte Regione Lazio € 18.000,00 a valere sul capitolo U0000G11913 del bilancio 

regionale; 

 

CONSIDERATO che  l’articolo 12 bis della Determinazione dirigenziale  G09358/2021 di deroga 

all’avviso  sopra menzionato stabilisce che il contributo per l’anno-ponte 2021 sarà determinato sulla 

base degli esiti della valutazione della commissione in base alla coerenza del programma annuale 

presentato con quanto previsto per l’annualità 2020 nel progetto triennale 2018-2020, e verrà 

assegnato con apposito provvedimento della Direzione Regionale competente, pubblicato ad ogni 

effetto di legge sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio e sul sito istituzionale; 

 

PRESO ATTO che la Commissione di cui sopra nella seduta del 27 settembre 2021 ha proceduto 

alla valutazione di coerenza tra il programma dell’annualità-ponte 2021 presentato dal soggetto 

beneficiario del contributo per il progetto di residenza individuale per artisti nei territori in materia di 

spettacolo dal vivo e quanto previsto per l’annualità 2020 nel progetto triennale 2018-2020, così come 

indicato nell’allegato A che forma parte integrante della presente determinazione, proponendo il 

relativo contributo per l’annualità-ponte 2021 per un importo di € 30.000,00. 

 

DETERMINA 

 

 di approvare le risultanze dei lavori della Commissione di valutazione istituita con Decreto 

del Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili 31 luglio 2018 

n.G09736, relative alla coerenza tra il programma dell’annualità-ponte 2021 presentato 

dal soggetto beneficiario del contributo per il progetto di residenza individuale per artisti 

nei territori  in materia di spettacolo dal vivo e quanto previsto per l’annualità 2020 nel 

progetto triennale 2018-2020, così come indicato nell’allegato A che forma parte 

integrante della presente determinazione; 

 

 di assegnare al soggetto beneficiario il contributo per l’annualità-ponte 2021 per un 

importo di € 30.000,00 come indicato nell’allegato A che forma parte integrante della 

presente determinazione; 

 

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

Regione Lazio; 

 

con successiva determinazione dirigenziale saranno assunti i relativi impegni finanziari. 

  

       IL DIRETTORE 

          Miriam Cipriani 
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