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OGGETTO: D.G.R. 749/2016 e D.G.R. 967/2020 -  Albo regionale delle bande musicali e dei 

gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali ai sensi della L. R. n.15/2014 articolo 8.  

Elenco delle bande musicali, dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali ammessi all’iscrizione 

all’Albo regionale. 

 

 
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 del 6 settembre 2002 n.1 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 7 maggio 2018 n. 213 con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore regionale della Direzione “Cultura e Politiche Giovanili”, ora 

Direzione regionale “Cultura e Lazio Creativo”; 

 

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

Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”, ed in particolare l’articolo 

8 che istituisce un Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali a 

carattere amatoriale e operanti nel territorio regionale; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2019 n. 101 recante: “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”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 3  m a r z o  2 0 2 1  n. 154 concernente: 

“Approvazione del Programma Operativo Annuale degli Interventi 2021 di cui alla Legge 

regionale 29 dicembre 2014 n. 15” ed in particolare il paragrafo 1.4.1; 

 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2016 n. 749 concernente: 

“Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 articolo 8: Albo regionale delle bande musicali e dei 

gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali. Approvazione delle modalità e delle procedure per 

l’iscrizione e dei criteri e procedure per l’assegnazione e l’erogazione dei benefici”, pubblicata sul 

B.U.R.L. n. 101 del 20/12/2016; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2020 n. 967concernente: “D.G.R. 

749/2016 – Approvazione delle modifiche ed integrazioni delle modalità e delle procedure per 

l’iscrizione all’Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali 

e dei criteri e procedure per l’assegnazione e l’erogazione dei benefici- Legge regionale 29 dicembre 

2014 n. 15 articolo 8” pubblicata sul B.U.R.L. n. 151 del 15.12.2020; 
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VISTA la determinazione dirigenziale 15 dicembre 2020 n. G15355 concernente: “ D.G.R. 

749/2016 e D.G.R. 967/2020 – Avviso pubblico per la presentazione delle istanze per le nuove 

iscrizioni all’Albo regionale delle Bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali, 

di cui all’articolo 8 della L.R. 15/2014”; 

 
 

PRESO ATTO che sono pervenute complessivamente n. 218 istanze di iscrizione all’Albo 

regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali, così ripartite: 

 n. 120 per la sezione Bande Musicali, 

 n. 70 per la sezione Gruppi Corali; 

 n. 11 per la sezione Gruppi Coreutici; 

 n. 17 per la sezione Gruppi Teatrali; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 25 giugno 2021 n. G08502 con la quale sono  state 

dichiarate inammissibili complessivamente n. 30 istanze presentate così ripartite: 

 n. 1 4  per la sezione Bande Musicali; 

 n. 13 per la sezione Gruppi Corali; 

 n. 3 per la sezione Gruppi Teatrali; 

 

PRESO ATTO che la struttura competente ha proceduto alla valutazione delle istanze 

ammissibili secondo le modalità stabilite all’interno degli articoli 4, 5, 9 e 10 delle deliberazioni 

della Giunta regionale n. 749/2016 e n. 967/2020, stilando l’elenco delle istanze ammesse, così 

come indicato nell’allegato “A” che forma parte integrante della presente determinazione; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della D.G.R. n.749/2016 l’Albo ha validità triennale, 

decorrente dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito istituzionale; 

 

RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della D.G.R. n. 749/2016, 

all’approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi all’iscrizione all’Albo regionale delle bande 

musicali, dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali. così come indicato nell’allegato “A” che 

forma parte integrante della presente determinazione; 

  

DETERMINA 

 

 di approvare, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della D.G.R. n. 749/2016, l’elenco delle bande 

musicali, dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali ammessi all’iscrizione all’Albo 

regionale, così come indicato nell’allegato “A” che forma parte integrante della presente 

determinazione; 

 

 di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 
sito istituzionale; 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Miriam Cipriani 
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