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OGGETTO: DGR 77/2017 e DGR 24/2021. Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Albo regionale 

dei festival del folklore, di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 articolo 9. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA 

POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Benchmarking Culturale e Qualità; 

 

VISTI: 

lo Statuto della Regione Lazio; 

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni; 

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni; 

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; 

la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di Contabilità Regionale”; 

il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento Regionale di contabilità”; 

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

la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2021-2023”; 

l’Atto di Organizzazione n. G02031 del 27 febbraio 2020 relativo a “Modifica all’Atto di 

Organizzazione n. G09961 del 23 luglio 2019  Recepimento della Deliberazione di Giunta Regionale n. 

1007 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Modifiche del Regolamento regionale 6 settembre 2002, 

n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e 

successive modificazioni” con la quale si apportano modifiche all’articolo 20 del regolamento regionale 

6 settembre 2002 n. 1). Nuova denominazione della Direzione: “da Direzione Cultura e Politiche 

Giovanili a Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo”; 

la DGR n. 213 del 7 maggio 2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione 

regionale Cultura e Politiche Giovanili ed il successivo atto di novazione oggettiva (AO n. G02031 del 

27 febbraio 2020); 
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l’Atto di Organizzazione n. G11538 del 3 settembre 2019 con il quale è stato conferito a Francesca Fei 

l’incarico di dirigente dell’Area “Benchmarking culturale e qualità” della Direzione regionale Cultura 

e Politiche Giovanili; 

la Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 recante “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di 

spettacolo dal vivo e di promozione culturale”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio 

del 30 dicembre 2014, n. 104 ed in particolare l’art. 9 relativo all’Albo regionale dei festival del folklore; 

la DGR n. 24 del 28 gennaio 2021 recante “Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 articolo 9: Albo 

regionale dei festival del folklore. Modifiche ed integrazioni delle modalità e delle procedure per 

l’iscrizione all’Albo, di cui alla D.G.R. 77/2017 Allegato A.”; 

l’Allegato A della suddetta DGR 24/2021, in cui si disciplina l’Albo regionale dei Festival del folklore 

ed i suoi aggiornamenti; 

 

TENUTO CONTO CHE 

La Regione Lazio promuove i festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e 

folkloristica, riconoscendone il valore storico e culturale e la rilevante funzione di promozione delle 

tradizioni culturali, anche nei confronti dei cittadini laziali residenti all’estero, e d’integrazione sociale 

(Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15, art. 9, comma 2); 

Per raggiungere le finalità indicate al punto precedente, presso l’Assessorato competente in materia di 

cultura è istituito l’Albo regionale dei festival del folklore, nel quale sono iscritti i festival di 

rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica, che per storia, tradizione, 

valore artistico e culturale sono riconosciuti di interesse regionale (Legge Regionale 29 dicembre 2014, 

n. 15, art. 9, comma 3); 

I festival sono manifestazioni di danza e musica popolare e folkloristica, svolte a cadenza periodica, il 

cui programma prevede l’esibizione di più gruppi e spettacoli all’interno di un coerente progetto 

culturale atto a rappresentare il patrimonio immateriale della comunità locale ove si realizza; 

L’iscrizione all’Albo costituisce condizione per l’accesso ai benefici previsti dall’articolo 3, comma 2, 

lettera h, della Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15, relativo al sostegno da parte della Regione 

allo sviluppo, tra l’altro, di festival sul territorio regionale; 

tra le competenze dell’Area Benchmarking Culturale e Qualità della Direzione Regionale Cultura, 

Politiche Giovanili e Lazio Creativo rientra “la tenuta dell’Albo Regionale dei Festival del Folklore, 

come previsto dalla L.R. n.15/2014, art. 9”; 

L’iscrizione all’Albo ha durata triennale; 
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L’aggiornamento dell’Albo è finalizzato alla conferma dei festival già iscritti in possesso dei requisiti 

ed all’inserimento delle nuove iscrizioni, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 dell’Allegato A DGR 

n 24/2021; 

Possono presentare la domanda di iscrizione all’Albo, secondo le modalità ed i limiti indicati 

nell’Allegato A della DGR n. 24/2021: 

a) Comuni del Lazio, in forma singola o aggregata; 

b) Soggetti pubblici e privati, con esclusione delle persone fisiche, in forma singola o aggregata. 

 

VISTA la determinazione G18389 del 22/12/2017 recante “Deliberazione della Giunta regionale 22 

febbraio 2017 n. 77: "Legge Regionale 29 dicembre 2014, n.15, articolo 9: Albo regionale dei festival 

del folklore. Approvazione delle modalità e delle procedure per l'iscrizione all'Albo". Approvazione 

delle risultanze delle valutazioni condotte sulle istanze pervenute e costituzione dell'Albo regionale dei 

festival del folklore”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 103 del 27 dicembre 

2017, con cui è stato approvato nel 2017 l’elenco dei festival ammessi all’Albo regionale dei festival 

del folklore di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15, art. 9, comma 3; 

 

CONSIDERATO che il suddetto Albo è stato in vigore fino al 27 dicembre 2020; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’aggiornamento dell’Albo regionale dei festival del 

folklore; 

 

RITENUTO di approvare un nuovo Avviso pubblico per all’aggiornamento dell’Albo regionale dei 

festival del folklore, avviso contenuto nell’Allegato A della presente determinazione; 

 

TENUTO CONTO che il presente avviso non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa specificate, che costituiscono parte integrante della presente 

determinazione: 

 

di approvare l’Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Albo regionale dei festival del folklore, avviso 

contenuto nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
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Il presente Avviso non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul sito 

web della Regione Lazio, pagina Cultura http://www.regione.lazio.it/rl_cultura/ 

 

                         

      Il Direttore Regionale  

                     Miriam Cipriani 
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