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OGGETTO: 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 

 

 

 

 

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 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; 

 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia 

di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”; 

 

VISTI 

- 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 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

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

contabilità”; 

- la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 “ Legge di stabilità regionale 2018”; 

- la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2018-2020”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 4 giugno 2018, n. 265 “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati 

per le spese”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2018, n. 266 “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Bilancio finanziario”, ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa”; 
 

-  



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; 

 

CONSIDERATA la positiva esperienza maturata nell’ambito dell’Intesa stipulata nel 2014 dalla 

Conferenza permanente per i Rapporti Stato, Regioni e Province autonome e dell’Accordo di 

programma interregionale 2015-2017 in attuazione dell’art. 45 “residenze” del DM 1° luglio 2014, 

che ha rappresentato un modello virtuoso di cooperazione inter-istituzionale finalizzata allo 

sviluppo ed alla valorizzazione della funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo 

dal vivo; 

 

PRESO ATTO della nuova Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, 

adottata nella seduta del 21 settembre 2017 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione delle disposizioni dell’art. 43 

del DM 27 luglio 2017, n. 332;  

 

PRESO ATTO dello Schema di Accordo di Programma interregionale approvato dalla Conferenza 

per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 

novembre 2017, in attuazione dell’art. 1 comma 3 dell’Intesa suddetta; 

 

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; 

 

DATO ATTO che l’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili della regione Lazio con nota prot. 

52680 del 30 gennaio 2018, ha comunicato che in attuazione dell’art. 4 dell’Accordo suddetto, per il 

triennio 2018-2010 intende sostenere, tra l’altro, progetti di residenza per artisti nei territori così 

come definiti all’art. 3, comma 2 dell’Intesa suddetta; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio ai sensi dell’art. 3, comma 3 lettera a) della Legge 

Regionale 29 dicembre 2014 n. 15, sostiene “la creazione di condizioni di continuità e di stabilità, 

anche con modalità di intervento pluriennale, favorendo la capacità creativa di autori e compagnie, 

attraverso lo sviluppo di residenze di spettacolo dal vivo, anche sotto forma di officine culturali o di 

qualsiasi altro strumento idoneo a perseguire tali scopi, finalizzati a promuovere la partecipazione 

delle espressioni artistiche del territorio”; 

 

RITENUTO pertanto necessario in attuazione dell’Accordo di programma interregionale triennale 

2018/2020 - ai sensi dell’ art 43 “Residenze” del DM 27 luglio 2017, n. 332, di dover procedere 

all’approvazione di un avviso pubblico (e della relativa modulistica) 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, così come definito 

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

 

 

 



DETERMINA 

 

 

 di approvare, in attuazione dell’Accordo di programma interregionale triennale 2018/2020 - 

ai sensi dell’ art 43 “Residenze” del DM 27 luglio 2017, n. 332, un avviso pubblico (e la 

relativa modulistica) 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, 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  

 

 




