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OGGETTO: DE G07499/2018 concernente “Accordo di Programma interregionale triennale 20182020, in attuazione dell’articolo 43 ”Residenze” del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 - Avviso Pubblico per la
presentazione di progetti per un centro di residenza 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, relative alla valutazione di
coerenza tra il progetto triennale (2018-2020) ed il programma dell’annualità 2019 ed assegnazione
del contributo per la medesima annualità al soggetto indicato nell'allegato “A”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA
E POLITICHE GIOVANILI

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 deliberazione della Giunta regionale del 7/5/2018 n. 213 con la quale è stato conferito l’incarico di
Direttore regionale della Direzione Cultura e Politiche Giovanili;
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” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37
comma 4;

-

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

-

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

-

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2019-2021”;

-

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”;

-

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”;

-

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”;

-

l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;

-

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”;

-

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;

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;
CONSIDERATO che in data 27 maggio 2019 il Direttore della Direzione Cultura e Politiche
Giovanili ha sottoscritto l’integrazione all’Accordo sopra menzionato per l’annualità 2019;
VISTA la determinazione dirigenziale 11 giugno 2018, n. G07499 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 la presentazione di progetti per un centro di residenza
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”.
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 (20182020);

VISTA la determinazione dirigenziale 9 agosto 2018 n. G10318 “DE G07499/2018 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 la presentazione di progetti per
un centro di residenza 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, del relativo punteggio e assegnazione del contributo per l’annualità
2018 al soggetto indicato nell'allegato “A”;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito negli artt. 7 e 12 dell’avviso sopra menzionato, la
dotazione finanziaria per le annualità 2019 e 2020 viene individuata a seguito dell’approvazione
delle rispettive leggi 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 MiBAC e che pertanto
l’eventuale concessione di un contributo per le annualità 2019, 2020 è subordinata all’approvazione
dei sopraindicati documenti;
CONSIDERATO che l’Accordo di Programma interregionale triennale 2018/2020 prevede che i
progetti di centri di residenza in materia di spettacolo dal vivo siano cofinanziati per il 60% del
contributo da parte del MiBAC e per il 40% dalla Regione Lazio;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 5 maggio 2019 n. 101 “L.r. 29 dicembre 2014, n.15 –Approvazione del Documento di Indirizzo Regionale per lo Spettacolo dal vivo e per la Promozione
delle attività culturali 2019 – 2021 e del Programma Operativo Annuale degli Interventi 2019” che
al paragrafo 1.2a impegna le risorse relative al cofinanziamento regionale per i progetti di residenza
dell’annualità 2019;
VISTO il Decreto della Direzione Generale per lo Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività
culturali del 18.04.2019 che impegna per la seconda annualità dell’Accordo triennale 2018-2020 sul
proprio bilancio per l’esercizio finanziario 2019, la quota di cofinanziamento a favore delle Regioni
che hanno sottoscritto l’Accordo di Programma suindicato;
CONSIDERATO che le risorse pubbliche complessive destinate al centro di residenza in materia
di spettacolo dal vivo per l’annualità 2019 ammontano ad € 170.415,00 a valere sui capitoli G11913
e G11113 del bilancio regionale;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 12 dell’avviso sopra menzionato, la
Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, una volta definite le risorse effettivamente
disponibili per le attività delle annualità 2019 e 2020, ed a seguito della valutazione espressa dalla
Commissione in merito alla coerenza tra il programma annuale presentato dal soggetto beneficiario
del contributo ed il progetto triennale, con apposito provvedimento pubblicato ad ogni effetto di
legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio provvede ad assegnare il contributo concedibile
al soggetto beneficiario;
PRESO ATTO che la Commissione di cui sopra nella seduta del 12 giugno 2019 ha proceduto alla
valutazione di coerenza tra il programma annuale 2019 presentato dal soggetto beneficiario del
contributo per un centro di residenza in materia di spettacolo dal vivo ed il progetto triennale (20182020), così come indicato nell’allegato A che forma parte integrante della presente determinazione,
proponendo il relativo contributo per l’annualità 2019 per un importo di € 170.415,00.

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 annuale 2019 presentato dal
soggetto beneficiario del contributo per un centro di residenza in materia di spettacolo
dal vivo ed il 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 2019 per un importo
complessivo di € 170.415,00 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

