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OGGETTO: Aggiornamento dell'Albo regionale dei festival del folklore, di cui alla Legge Regionale
29 dicembre 2014, n. 15 articolo 9 ed alle DGR 77/2017 e DGR 24/2021. Approvazione delle
risultanze delle valutazioni condotte sulle istanze pervenute a seguito dell’avviso pubblico n. G02558
del 9 marzo 2021 ed aggiornamento dell'Albo regionale dei festival del folklore 2021-2024.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Benchmarking Culturale e Qualità;
VISTI
-lo Statuto della Regione Lazio;
-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
ed integrazioni;
-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;
-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 Cultura
e Lazio Creativo;
-l’Atto di Organizzazione n. G11538 del 3 settembre 2019 con il quale è stato conferito a Francesca
Fei l’incarico di dirigente dell’Area “Benchmarking culturale e qualità” della Direzione regionale
Cultura e Politiche Giovanili ora Direzione Cultura e Lazio Creativo;
VISTI
-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 9, che al comma
3 istituisce, presso l’assessorato regionale competente in materia di cultura, l’Albo regionale dei
Festival del folklore, “nel quale sono iscritti i festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e
musica popolare e folkloristica, che per storia, tradizione, valore artistico e culturale sono
riconosciuti di interesse regionale”;
-la declaratoria delle competenze dell’Area Benchmarking Culturale e Qualità, in cui è indicato che
la suddetta Area, tra l’altro, “Promuove lo sviluppo di sistemi avanzati per la certificazione di qualità
dei servizi e delle attività culturali anche mediante l’istituzione di appositi albi. Cura l’Albo
Regionale dei Festival del Folklore, come previsto dalla L.R. n.15/2014, art. 9”;
-la deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2017 n. 77: “Legge Regionale 29 dicembre 2014,
n.15, articolo 9: Albo regionale dei festival del folklore. Approvazione delle modalità e delle
procedure per l'iscrizione all'Albo”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 19 del 7 marzo 2017;
-la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2021 n. 24 “Legge Regionale 29 dicembre 2014,
n. 15 articolo 9: Albo regionale dei festival del folklore. Modifiche ed integrazioni delle modalità e
delle procedure per l’iscrizione all’Albo, di cui alla D.G.R. 77/2017 Allegato A.”, pubblicata sul
B.U.R.L. n. 11 del 4 febbraio 2021;
-l’Allegato A (Linee Guida) della suddetta DGR 24/2021, in cui si disciplina l’Albo regionale dei
Festival del folklore ed i suoi aggiornamenti;
-la determinazione n. G02558 del 9 marzo 2021 “DGR 77/2017 e DGR 24/2021. Avviso pubblico
per l'aggiornamento dell'Albo regionale dei festival del folklore, di cui alla Legge Regionale 29
dicembre 2014, n. 15 articolo 9”, con cui è stato richiesto ai soggetti interessati di inviare le istanze
per l’aggiornamento del suddetto Albo;
-il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00149 del 2 luglio 2021 “Costituzione e nomina
della Commissione per la valutazione delle domande presentate per l'aggiornamento dell'Albo
regionale dei festival del folklore, di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 art. 9 - Avviso
pubblico approvato con Determinazione n. G02558 del 9 marzo 2021 e alla relativa "Disciplina
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dell'Albo regionale dei Festival del folklore. Linee Guida" approvata con modifiche e integrazioni
con DGR n. 24 del 28 gennaio 2021”, con cui sono stati nominati i membri della suddetta
Commissione;
-l’art. 5 comma 6 delle citate Linee Guida (All. A-DGR 24/2021), il quale dispone che:
1. al termine della procedura di valutazione dell’istanza, la Direzione provvederà con proprio
atto all’approvazione dei festival ammessi ed esclusi ed alla pubblicazione dell’Albo sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito istituzionale;
2. la pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge e dalla stessa
decorre il termine di durata triennale;
3. saranno ammessi all’Albo i soli festival che abbiano conseguito un punteggio complessivo
almeno pari a 50 su 100, di cui almeno 25 per il criterio n. 1;
PRESO ATTO
-che, a seguito della determinazione n. G02558 del 9 marzo 2021, sono pervenute complessivamente
n. 25 istanze di iscrizione all’Albo Regionale dei Festival del Folklore;
-che, a seguito di istruttoria curata dall’Area Benchmarking Culturale e Qualità, sono state ritenute
non ammissibili n. 3 istanze di iscrizione, come specificato nell’allegato C alla presente
determinazione;
-che, a seguito di istruttoria curata dall’Area Benchmarking Culturale e Qualità, sono state ritenute
ammissibili all’Albo dei festival del folklore, come previsto nell’art. 5 dell’avviso pubblico, le n. 8
istanze di conferma di iscrizione dei festival già presenti nel precedente Albo (approvato con
determinazione G18389 del 22 dicembre 2017; B.U.R.L. n. 103 del 27 dicembre 2017);
-dei verbali della Commissione di valutazione, riunita il 19 e 21 luglio 2021, che ha espresso una
valutazione sulle n. 14 istanze di nuova iscrizione in base ai criteri di cui all’art. 5, comma 5 delle
Linee Guida, verbali dai quali risultano i punteggi attribuiti a ciascun Festival del Folklore candidato
per nuova iscrizione all’Albo e, sulla base di questi, i Festival ammessi e quelli non ammessi
all’iscrizione all’Albo;
RITENUTO quindi necessario procedere, sulla base delle risultanze delle valutazioni condotte sulle
istanze pervenute, ad approvare i seguenti documenti allegati, che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, in cui le istanze sono elencate in ordine cronologico di
protocollo:
1. Albo regionale dei festival del folklore 2021-2024 (Allegato A);
2. Elenco delle candidature ammesse alla valutazione (Allegato B);
3. Elenco delle candidature non ammesse alla valutazione (Allegato C);
DETERMINA
-di approvare i seguenti documenti:
1. Albo regionale dei festival del Folklore 2021-2024 (Allegato A), con durata triennale dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.L.;
2. Elenco delle candidature ammesse alla valutazione (Allegato B);
3. Elenco delle candidature non ammesse alla valutazione (Allegato C);
-di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
internet della Regione Lazio.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
IL DIRETTORE
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Dott.ssa Miriam Cipriani

