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OGGETTO: Regolamento regionale 5 agosto 2019, n. 16: “Regolamento per la determinazione dei 

criteri e delle modalità per la partecipazione, l’assegnazione, l’erogazione, il monitoraggio e la 

rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, 

della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e successive modifiche”.  Avviso per la presentazione 

di istanze per progetti annuali e delle seconde istanze per progetti triennali. Annualità 2021. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA POLITICHE GIOVANILI 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 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni 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 ora 

Direzione Cultura Politiche Giovanili 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” e s.m.i.;  

 

CONSIDERATO che l’art. 4 della legge regionale 4 giugno 2018 n. 3 modifica il comma 3 

dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2014 n. 15 e smi, relativamente alle modalità di 

attuazione degli interventi, fissando il termine per la presentazione delle domande per l’ammissione 

ai benefici entro il 30 settembre di ciascuna annualità a valere per l’esercizio finanziario successivo; 

 

 VISTO l’art. 44 della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7, con il quale sono state apportate 

modifiche alla legge regionale n. 15/2014, prevedendo anche la triennalità degli interventi;  

 

 VISTO il regolamento regionale 5 agosto 2019,  n. 16: “Regolamento per la determinazione 

dei criteri e delle modalità per la partecipazione, l’assegnazione, l’erogazione, il monitoraggio e la 

rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, 

della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e successive modifiche”;  

 

 VISTA la determinazione dirigenziale 1 Agosto 2020, n. G09188 con la quale si approva il 

“Manuale di Rendicontazione”;  

 

RITENUTO necessario provvedere ad approvare apposito avviso pubblico finalizzato alla 

indicazione delle modalità di presentazione delle istanze per progetti annuali  e delle seconde 



istanze per progetti triennali relative ai contributi previsti dall’art. 15 comma 2 e ss. della citata 

legge regionale 29 dicembre 2014 n. 15 e smi, e dal regolamento regionale 5 agosto 2019 n. 16, per 

gli interventi da realizzare nel corso dell’anno 2021, come da allegato “A” che forma parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione;      

 

 

DETERMINA 

 

 

 di approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze per progetti annuali e delle 

seconde istanze per progetti triennali finalizzate all’assegnazione di contributi allo 

spettacolo dal vivo - annualità 2021, previsti dall’art. 15 comma 2 e ss. della citata legge 

regionale 29 dicembre 2014 n. 15 e smi e dal regolamento regionale 5 agosto 2019 n. 16, 

come da allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

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

Regione Lazio; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro 

il  termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro il termine di centoventi giorni. 

 

 

              IL DIRETTORE 

         Dr.ssa Miriam Cipriani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




