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OGGETTO: L.R. 29 dicembre 2014, n.15 e successive modifiche ed integrazioni - Avviso 

pubblico per il sostegno alla realizzazione di “officine culturali” e di “officine di teatro sociale” con 

caratteristiche di servizio per il territorio regionale. 

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

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

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche ed in particolare 

l’art. 37 comma 4; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n.861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 28 dicembre 2018, n.862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n.64, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”; 



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 deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio 

2019 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

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’articolo 3 commi 2 e 3; 

VISTO il Programma Operativo Annuale degli interventi 2019 di cui alla deliberazione della 

Giunta Regionale del 5 marzo 2019 n.101 che al paragrafo 1.2b prevede la pubblicazione di un 

avviso pubblico biennale per l'attivazione e la gestione di centri di promozione di spettacolo dal 

vivo con le caratteristiche di "officine culturali", intese come iniziative di permanenza di 

un'organizzazione di animazione artistica e culturale in un ambito territoriale con funzioni di 

servizio alla comunità, svolgersi in aree carenti di tali servizi e riguardare il territorio di uno o più 

comuni del Lazio, con l'esclusione di Roma Capitale, e di “officine di teatro sociale", intese  come 

quell'insieme di attività laboratoriali e formative, con riferimento allo spettacolo dal vivo, che 

perseguono finalità sociali, educative e terapeutiche, divenendo anche strumento di prevenzione del 

disagio sociale, rivolte in particolare a[ mondo giovanile, alla terza età e all'incentivazione della 

cultura dell'integrazione da svolgersi nelle annualità 2019-2020 e 2020-2021; 

VISTA la prenotazione d’ufficio effettuata con impegno n. 31070/2019; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione di un avviso pubblico (e della relativa 

modulistica) per il sostegno alla realizzazione di “officine culturali” e di “officine di teatro sociale” 

con caratteristiche di servizio per il territorio regionale, così come definito nell’allegato 1 che forma 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

DETERMINA 

 di approvare, in attuazione degli articoli 2 e 3 della L.R.15/2014, un avviso pubblico (e la

relativa modulistica) per il sostegno alla realizzazione di “officine culturali” e di “officine di

teatro sociale” con caratteristiche di servizio per il territorio regionale, come definito

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

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

Regione Lazio.

IL DIRETTORE 

Miriam Cipriani  




