
Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 28 giugno 2021, n. G08669

D.G.R. 20 aprile 2021, n. 193 - Accordo di Programma tra il Ministero della Cultura (MiC) e la Regione
Lazio per i progetti di attività culturali nei territori della regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal
24 agosto 2016 in attuazione del D.M. 19 gennaio 2021 n. 42. -  Approvazione Avviso Pubblico riservato ai
Comuni inseriti nel cratere sismico e alle reti di detti Comuni, con riferimento a iniziative da svolgere in
collaborazione con gli organismi finanziati nell'ambito del FUS per il Lazio. Importo: € 241.500,00 esercizio
finanziario 2021, € 103.500,00 esercizio finanziario 2022. Capitolo U0000G11126
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OGGETTO: D.G.R. 20 aprile 2021, n. 193 - Accordo di Programma tra il Ministero della Cultura 

(MiC) e la Regione Lazio per i progetti di attività culturali nei territori della regione interessati dagli 

eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 in attuazione del D.M. 19 gennaio 2021 n. 42. -  

Approvazione Avviso Pubblico riservato ai Comuni inseriti nel cratere sismico e alle reti di detti 

Comuni, con riferimento a iniziative da svolgere in collaborazione con gli organismi finanziati 

nell’ambito del FUS per il Lazio. Importo: € 241.500,00 esercizio finanziario 2021; € 103.500,00 

esercizio finanziario 2022. Capitolo U0000G11126 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 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 deliberazione della Giunta regionale del 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, ora Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo;  

 

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 

ed in particolare l’art. 10 comma 3 lettera a); 

 

-  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità regionale”; 

 

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

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 

regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per 

quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

- 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; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Documento tecnico di 

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

titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 concernente: “Bilancio di 
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previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Bilancio finanziario 

gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione della 

Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247; 

  

- la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, recante “Disposizioni e indirizzi per 

la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

- la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30/03/2021 con la quale sono fornite le ulteriori 

modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023; 

 

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

di spettacolo dal vivo e di promozione culturale;  

   

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che all’articolo 1, comma 606, 

autorizza, per l’anno 2019, la spesa di due milioni di euro in favore di attività culturali nei territori 

delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 

dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall’articolo 11, comma 3, quarto 

periodo, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 

febbraio 2017, n.19”;  

       

VISTO l’art. 9 vicies semel, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156, recante “Disposizioni urgenti per 

l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, 

che modifica il predetto art. 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, estendendo, agli 

anni 2020 e 2021, l’autorizzazione della spesa di due milioni di euro, in favore di attività culturali nei 

territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a 

far data dal 24 agosto 2016; 

VISTO, altresì, il comma 2 del citato art. 9 vicies semel del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, il 

quale dispone che agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, pari a 2 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di 

parte corrente del Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163; 

VISTO il D.M. 19 gennaio 2021 n. 42, recante “Criteri di riparto e modalità di utilizzo, per l’anno 

2021, delle risorse destinate ad attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 

Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, che dispone che le 

suindicate risorse pari a €. 2.000.000,00 sono ripartite sulla base dei criteri indicati nell’articolo 2, 

comma 1 dello stesso decreto; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 2 del D.M. 19 gennaio 2021 n. 42 attribuisce le risorse a 

ciascuna Regione ed in particolare, alla Regione Lazio, il totale delle risorse assegnato è pari ad €. 

346.000,00, che dovranno essere finalizzate ad interventi volti a rivitalizzare il tessuto economico e 

sociale e a ricostruire l’attrattività del territorio mediante iniziative culturali di spettacolo dal vivo che 

prevedano attività ordinarie, nonché la realizzazione di grandi eventi aggreganti che coinvolgano 

anche personalità di rilievo del mondo dello spettacolo e a promuovere attività culturali di spettacolo 

dal vivo prioritariamente rivolte ai più giovani, anche in collaborazione con la scuola e  agli anziani;   
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VISTA la determinazione dirigenziale n. G03846 dell’8 aprile 2021, concernente: “Accertamento sul capitolo 

di entrata 229147 del bilancio regionale, delle risorse assegnate dal Ministero della Cultura con il D.M. 19 

gennaio 2021 n. 42 destinate ad attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per un importo complessivo pari ad €. 

346.000,00, per €. 242.200,00 sull'esercizio finanziario 2021 e per €.103.800,00 sull'esercizio finanziario 

2022.”; 

VISTA la D.G.R. n. 193, del 20 aprile 2021 concernente: “D.M. 19 gennaio 2021 n. 42. Approvazione 

dello schema di Accordo di Programma tra il Ministero della Cultura (MiC) e la Regione Lazio per i 

progetti di attività culturali nei territori della regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 

agosto 2016.”; 

 

VISTO l’accordo di programma repertorio n. 640 del 27 aprile 2021, che all’articolo 3 stabilisce le 

modalità di utilizzo delle risorse suindicate secondo due linee attuative, nelle proporzioni di seguito 

indicate: 

 
Progetti proposti dal territorio e individuati tramite avviso pubblico 

appositamente predisposto, riservato ai Comuni inseriti nel cratere 

sismico e alle reti di detti Comuni, con riferimento a iniziative da 

svolgere in collaborazione con gli organismi finanziati nell’ambito 

del FUS per il Lazio  

Per un ammontare complessivo 

non inferiore al 60%  del totale 

delle risorse ministeriali 

attribuite alla Regione Lazio 

Progetti di iniziativa regionale e di maggiore rilevanza, attuati 

direttamente dalla Regione anche in compartecipazione con gli Enti 

partecipati riconosciuti dalla l.r. 15/2014 art. 7 

Per un ammontare complessivo  

non superiore al 40% del totale 

delle risorse ministeriali 

attribuite alla Regione Lazio 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2021, n. 352 concernente: ““Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021 – 2023. Variazione di bilancio, in termini di 

competenza e cassa, per l’anno 2021 e, in termini di competenza, per l’anno 2022, in riferimento al 

capitolo di entrata E0000229147 ed al capitolo di spesa U0000G11126”; 

 

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

modulistica) per il sostegno a progetti di spettacolo dal vivo nei comuni del “cratere del terremoto” 

della Regione Lazio ai sensi del Decreto Ministeriale del 19 gennaio 2021 n. 42, così come definito 

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

 

 

DETERMINA 


• di procedere all’approvazione di un avviso pubblico (e della relativa modulistica) per il 

sostegno a progetti di spettacolo dal vivo nei comuni del “cratere del terremoto” della Regione 

Lazio ai sensi del Decreto Ministeriale del 19 gennaio 2021 n. 42, così come definito 

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

 

• di procedere all’impegno per un importo di € 241.500,00 esercizio finanziario 2021 ed € 

103.500,00 esercizio finanziario 2022, a favore di creditori diversi sul capitolo 

U0000G11126, corrispondente a missione 05 programma 02, Piano dei Conti 

U.1.04.01.02.000, atteso che le relative obbligazioni giungeranno a scadenza nell’ esercizio 

di assunzione dell’impegno; 
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• di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della 

Regione Lazio. 

 

 

IL DIRETTORE 

Miriam Cipriani 
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