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Regione Lazio 
CULTURA E LAZIO CREATIVO 

Atti dirigenziali di Gestione 
 

Determinazione 7 settembre 2021, n. GR5506-9 

DE G10078/2021-" Avviso pubblico per il sostegno ad iniziative di spettacolo dal vivo a carattere amatoriale 
svolte da bande musicali, gruppi corali, coreutici e teatrali iscritti all'Albo regionale di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. G08691/2021, in attuazione della L.R. 15/2014 art. 3 comma 2, lettera m) e della D.G.R. 
749/2016, artt. 7-8…." Proroga dei termini per la presentazione delle istanze 
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OGGETTO:. DE G10078/2021-“ Avviso pubblico per il sostegno ad iniziative di spettacolo dal 

vivo a carattere amatoriale svolte da bande musicali, gruppi corali, coreutici e teatrali iscritti 

all’Albo regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08691/2021, in attuazione della L.R. 

15/2014 art. 3 comma 2, lettera m) e della D.G.R. 749/2016, artt. 7-8….” Proroga dei termini per la 

presentazione delle istanze 

 

 

 

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 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

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; 

 

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 gli articoli 3 comma 2, lettera m) 

ed 8; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2016, n. 749 concernente: “Legge 

Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 articolo 8: Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi 

corali, coreutici e teatrali amatoriali. Approvazione delle modalità e delle procedure per l'iscrizione 

e dei criteri e procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici” ed in particolare gli articoli 

7, 8; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale 30 giugno 2021 n. G08691 concernente: “D.G.R. 

749/2016 e D.G.R. 967/2020 - Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici 

e teatrali amatoriali ai sensi della L. R. n.15/2014 articolo 8. Elenco delle bande musicali, dei 

gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali ammessi all’iscrizione all’Albo regionale” pubblicata 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 6 luglio 2021; 

 
 

VISTA la determinazione dirigenziale 23 luglio 2021 n. G10078 concernente :“Avviso pubblico 

per il sostegno ad iniziative di spettacolo dal vivo a carattere amatoriale svolte da bande musicali, 

gruppi corali, coreutici e teatrali iscritti all’Albo regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale 

n. G08691/2021, in attuazione della L.R. 15/2014 art. 3 comma 2, lettera m) e della D.G.R. 
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749/2016, artt. 7-8. Importo: € 30.000,00 esercizio finanziario 2021; € 70.000,00 esercizio 

finanziario 2022. Capitolo U0000G11913”, pubblicata sul BURL 27 luglio 2021 n. 74; 

 

CONSIDERATO che il succitato avviso all’articolo 8 stabilisce che le domande di contributo 

devono essere inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it entro e non oltre le ore 23.59 del termine perentorio di 

45 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

 

CONSIDERATO pertanto che il termine per la presentazione delle domande di contributo cade il 

giorno 10 settembre 2021; 

 

CONSIDERATO che: 

 il primo agosto i sistemi informatici della Regione Lazio sono stati oggetto di un attacco 

cibernetico e che pertanto gli strumenti informatici necessari per la presentazione delle istanze 

sono risultati non utilizzabili dagli utenti;

 sono in corso attività di ripristino dei sistemi informatici regionali;

 

VISTA la circolare del Direttore Generale n. prot. GRDG00 – 000001 del 4 agosto 2021 concernente: 

“Indicazioni operative per la redazione e l’adozione degli atti nell’attuale periodo dovuto all’emergenza 

informatica”; 

 

VISTO il D.L. n.111 del 6 agosto 2021 pubblicato sulla G.U.R.I. del 6 agosto 2021 in particolare 

l’articolo 7 avente ad oggetto: “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli 

atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio” che recita: 

1. In considerazione dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione Lazio, ai fini del computo 

dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo 

svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1 agosto 2021 o iniziati 

successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi Enti 

strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 

2021. 

2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare 

comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, con priorità 

per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati; 

 

VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità 

regionale 2021 e modifiche di leggi regionali” pubblicata sul BURL 12 agosto 2021 n. 79 supplemento 

n. 4, ed in particolare l’articolo 95 concernente “ Sospensione dei termini nei procedimenti 

amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione” che recita al primo 

comma: 

“Tenuto conto dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione, ai fini del computo dei termini 

ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi di competenza della Regione gestiti dalla stessa o dai suoi enti strumentali, 

pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del 

periodo intercorrente tra la medesima data e quella del ripristino dei suddetti sistemi informatici e, 

comunque, non oltre la data del 1° ottobre 2021.”; 

 

RITENUTO pertanto necessario prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle istanze di 

cui all’Avviso pubblico per il sostegno ad iniziative di spettacolo dal vivo a carattere amatoriale 

svolte da bande musicali, gruppi corali, coreutici e teatrali iscritti all’Albo regionale di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. G08691/2021, approvato con Determinazione n. G10078/2021, 

fissando quale nuovo termine per la presentazione delle istanze le ore 23:59 del 30 settembre 2021 

mailto:spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it


09/09/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 Pag. 4 di 174 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09/09/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 Pag. 5 di 174 

 

 

 


