
 

    

 

 

 

 

 
 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2021) 
       

                    L’anno duemilaventuno, il giorno di martedì sei del mese di luglio, alle ore 11.03 

presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 

212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00, dello stesso giorno, si è riunita 

la Giunta regionale così composta: 
     

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado, D’Amato, Onorati, Orneli 

e Troncarelli.  

 

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori Di Berardino, Lombardi e Valeriani.  

 

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro. 

 

(O M I S S I S) 

 

Entrano nell’aula gli Assessori Di Berardino e Lombardi. 

 

(O M I S S I S) 

 

Deliberazione n. 420 

       

 



 

OGGETTO: Accordo di Programma interregionale triennale 2018/2020 art. 43 "Residenze "del D.M. 

332 del 27 luglio 2017 - Recepimento della deroga alla durata triennale dell'Intesa (2018-2020) 

Governo-Regioni- Province autonome e delle modifiche ed integrazioni apportate allo schema di cui 

alla D.G.R. 44/2018 per l'anno-ponte 2021, motivate dal protrarsi dello stato di emergenza sanitaria 

dovuta al COVID- 19. 

 
  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

Su proposta del Presidente della Regione 

 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e s.m.i. “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

 

VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

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, in particolare l’articolo 51, che detta disposizioni in materia di variazioni di bilancio; 

-  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”, in particolare 

l’articolo 25, che detta disposizioni in materia di variazioni di bilancio; 

-  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 

e macroaggregati per le spese; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario 
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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, concernente: “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. 278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, 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”; ed in particolare l’articolo 3 comma 3 lettera a) che 

prevede il sostegno allo sviluppo di residenze di spettacolo dal vivo; 

PRESO ATTO del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito 

MiBACT) n. 332 del 27 luglio 2017 concernente “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione 

e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo 

(F.U.S.) di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del Decreto Legge 

8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112”; 

 

CONSIDERATO che l’art. 43 “Residenze” del Decreto del MIBACT suindicato dispone che 

l’Amministrazione centrale può prevedere la concessione di risorse dal fondo F.U.S., a seguito di 

specifici Accordi di Programma con le Regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa 

Intesa con la Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, per progetti 

cofinanziati relativi all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle Residenze 

artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto 

artistico nazionale ed internazionale; 

 

PRESO ATTO dell’Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, adottata nella 

seduta del 21 settembre 2017 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano, che definisce modalità attuative, finalità, obiettivi e modalità 

di cofinanziamento per l’attuazione delle disposizioni dell’art. 43 del Decreto suindicato;  

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso (Rep. 206 del 16 novembre 2017) dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi 

dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta di Accordo di 

Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell’Intesa suddetta, nel testo trasmesso 

dalla direzione Spettacolo del MiBACT; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2018 n. 44 “Recepimento schema di 

Accordo di Programma interregionale triennale 2018/2020, in attuazione dell'art. 43 "Residenze " del 

D.M. 332 del 27 luglio 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; e che in data 27 maggio 2019 lo stesso ha sottoscritto il documento di integrazione 
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contenente la definizione dello schema di finanziamento Stato/Regioni per l’annualità 2019 previsto 

all’articolo 2 dell’Accordo; 

 

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

 CONSIDERATO che lo stato di emergenza sanitaria dovuto al COVID-19 ha comportato 

l’adozione di misure restrittive che hanno inciso sulla possibilità del regolare svolgimento delle 

attività dei progetti di residenza per l’annualità 2020, facendo emergere conseguentemente la 

necessità di consentire tempi di svolgimento e modalità alternative di realizzazione dei suddetti 

progetti per l’annualità 2020; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso (Rep. 76 del 21 maggio 2020) dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi 

dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle modifiche  degli accordi 

di programma interregionali stipulati in attuazione dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano del 21 ottobre 2017, in attuazione dell’art. 43 “residenze” del DM 27 

luglio 2017, concernenti le misure di contenimento delle attività di spettacolo dal vivo causate 

dall’emergenza COVID- 19;  

 

 VISTA  la deliberazione della Giunta regionale  n. 26 giugno 2020 n. 397 “Accordo di Programma 

interregionale triennale 2018/2020, in attuazione dell’art. 43 “Residenze ”del D.M. 332 del 27 luglio 

2017 - Recepimento delle modifiche ed integrazioni  apportate allo schema di cui alla D.G.R. 44/2018 

per l’annualità 2020, motivate dallo stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID- 19”; 

 

CONSIDERATO che in data 14 luglio 2020 il Direttore della Direzione Cultura, Politiche Giovanili 

e Lazio Creativo ha sottoscritto il documento di modifica/integrazione all’Accordo sopramenzionato 

per l’annualità 2020; 

 

CONSIDERATO il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria dovuto al COVID-19 nell’annualità 

2021 ed il permanere delle conseguenti misure restrittive; 

 

PRESO ATTO del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 luglio 2020, n. 77 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché 

di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare 

dell’articolo 183 “Misure per la cultura”, comma 5, ai sensi del quale è derogata la durata triennale 

della programmazione dei soggetti sostenuti con il Fondo Unico dello spettacolo (F.U.S.); 

TENUTO CONTO che tra i progetti finanziati con le risorse del  F.U.S. vi sono le residenze artistiche 

ai sensi dell’articolo 43 del DM n. 332/2017, e che pertanto, alla luce del suddetto decreto legge, è 

possibile attuare una deroga alla durata triennale dei progetti dei titolari delle residenze per il 

proseguimento degli stessi nell’annualità 2021; 

PRESO ATTO del  parere positivo espresso nella seduta del 17 dicembre 2020 dalla Conferenza 

Permanente Stato Regioni e Province autonome (rep. CSR 230) alla deroga della durata triennale 

(2018-2020)  dell’Intesa  sancita in attuazione dell’art. 43 “Residenze” del DM n. 332/2017, del 

progetto 2018-2020 e di tutti gli atti connessi, così come modificati nel corso degli anni, stabilendo 
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di considerare l’annualità 2021 quale “anno-ponte” nel quale finanziare i beneficiari già individuati 

attraverso gli avvisi pubblici triennali; 

 

RILEVATO che le misure restrittive adottate  a livello nazionale in relazione al protrarsi dello stato 

di emergenza sanitaria  dovuto al COVID-19 incidono sulla possibilità di regolare svolgimento delle 

attività dei progetti di residenza  anche per l’annualità 2021;  

CONSIDERATA l’esperienza positiva, acquisita nel corso dell’annualità 2020, nella gestione dei 

progetti di residenza svolti con modalità alternative di realizzazione, nel rispetto delle misure   

restrittive adottate a livello nazionale, anche in virtù di provvedimenti volti al miglioramento degli 

spazi e dei luoghi al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per gli artisti e gli 

operatori; 

 

PRESO ATTO, in conseguenza dell’emergenza sanitaria ancora in corso, della necessità di 

consentire modalità alternative di realizzazione dei suddetti progetti anche per l’annualità 2021, con 

l’introduzione di  previsioni specifiche per l’annualità-ponte 2021 nell’Accordo di Programma 

sottoscritto nella prima annualità del triennio 2018-2020; 

 

PRESO ATTO  dell’Intesa sancita il 3/6/2021 (Rep. CSR n. 80) tra Governo, Regioni e Province 

autonome, sulla proposta di modifiche ed integrazioni all’Accordo di programma interregionale 

triennale relativo alla modalità di gestione dei progetti dei Centri di Residenza e  delle Residenze 

degli artisti nei territori nel triennio 2018/2020, ai sensi dell’art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Criteri per l’erogazione e modalità per la 

liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo 

Spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163”, motivate dal protrarsi dello stato di emergenza 

sanitaria dovuta al COVID- 19; 
 

 VISTE le integrazioni e modifiche apportate per l’annualità-ponte 2021 allo schema dell’Accordo 

di Programma interregionale triennale 2018-2020 recepito dalla regione Lazio con D.G.R. 44/2018, 

motivate dal protrarsi dello stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, allegate al presente 

atto che formano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione; 
 

CONSIDERATO che l’Intesa triennale  sopramenzionata stabilisce che i progetti individuati dalle 

Regioni e Province autonome  prevedano un cofinanziamento su base annuale; 

 

PRESO ATTO  del  Decreto Ministeriale 31 dicembre 2020  “Criteri e modalità per l’erogazione, 

l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per 

lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 183, comma 

5 del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77, e modifiche all’articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017” che al comma 1 dell’articolo 

3 stabilisce per l’annualità 2021 un incremento delle risorse del F.U.S. destinate dal MiBACT agli 

Accordi di Programma con le Regioni per le attività delle residenze artistiche del cinque per cento; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. 147014 del 16 febbraio 2021  la Regione Lazio comunicava al 

MiBACT  la propria volontà di adesione all’attivazione di un “anno-ponte” 2021 nel quale sostenere 

i soggetti titolari di progetti di residenza già beneficiari per l’annualità 2020 dell’Accordo  di 

Programma interregionale triennale 2018-2020, e la disponibilità finanziaria per l’annualità 2021, 

quale quota del cofinanziamento regionale per i progetti di residenze di spettacolo dal vivo; 
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VISTO il Programma Operativo Annuale degli interventi 2021 approvato con deliberazione della 

Giunta regionale 23 marzo 2021 n. 154, che al paragrafo 1.2a destina le risorse della quota di 

cofinanziamento regionale ai progetti di residenze di spettacolo dal vivo per “l’annualità-ponte “2021, 

per un importo di € 91.000,00 sul capitolo U0000G11913, all’interno del programma 02 “Attività 

culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni 

e attività culturali”, piano dei conti fino al IV livello 1.04.04.01 “Trasferimenti correnti a Istituzioni 

sociali Private”, e.f. 2021; 

 

PRESO ATTO dello schema di cofinanziamento Stato/Regioni per l’annualità 2021 approvato in via 

telematica dal Coordinamento tecnico Beni e Attività culturali (prot.n. 4202 del 16 aprile 2021), che  

ha rideterminato la  quota di cofinanziamento della Regione Lazio in  € 90.474,00; 

 

VISTO il D.L. 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri” e in particolare l’art. 6, comma 1 con il quale si dispone che il «Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura» (di seguito 

MiC); 

 

PRESO ATTO del decreto direttoriale della Direzione Generale Spettacolo del MiC 26 aprile 2021 

n. 4770 con il quale sono state assegnate le risorse del MiC dedicate alle residenze per l’annualità 

2021 che per la regione Lazio sono pari ad € 119.961,00; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2021 n. 353: “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 

E0000229134 ed al capitolo di spesa U0000G11113”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 21 giugno 2021 n. G07625 “Accordo di Programma 

interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell’articolo 43 ”Residenze” del DM 27 luglio 2017 

n. 332 – Trasferimento Fondi MiC per il cofinanziamento di progetti per un centro di residenza ed 

una residenza individuale per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, 

per “l’anno-ponte” 2021 stabilito in attuazione della deroga alla durata triennale dell’Intesa Stato-

Regioni-province autonome del progetto (2018-2020) e degli atti conseguenti - Accertamento sul 

capitolo di entrata  E0000229134: € 77.974,65 esercizio finanziario 2021 -  € 41.986,35 esercizio 

finanziario 2022”; 

 

RITENUTO opportuno,  a causa del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria dovuto al COVID-

19 nell’annualità 2021 e del permanere delle conseguenti misure restrittive incidenti sulla attività di 

spettacolo dal vivo,  recepire la deroga adottata nella seduta del 17 dicembre 2020 della Conferenza 

Permanente Stato Regioni e Province Autonome (Rep. CSR 230), alla durata triennale dell’Intesa 

(2018-2020) sancita in  attuazione dell’art. 43 “Residenze” del DM n. 332/2017, del progetto 2018-

2020 e di tutti gli atti connessi, così come modificati nel corso degli anni, stabilendo di considerare 

l’annualità 2021 quale “anno-ponte” nel quale finanziare i beneficiari individuati attraverso gli avvisi 

pubblici triennali; 
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RITENUTO altresì di recepire le allegate integrazioni e modifiche apportate allo schema 

dell’Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020 di cui alla D.G.R. 44/2018 per  

l’attivazione dell’anno-ponte” 2021, motivate dal protrarsi dello stato di emergenza sanitaria dovuta 

al CODIV- 19, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

CONSIDERATO che con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2021 n. 154, 

le risorse destinate al cofinanziamento regionale dell’Accordo di programma interregionale triennale  

ai progetti di residenze di spettacolo dal vivo per “l’anno-ponte” 2021 pari ad € 91.000,00 sono state 

accantonate ai sensi dell’art. 55 comma  2 bis della L.r. 20 novembre 2001 n. 25, con impegno n. 

251/2021 sul capitolo U0000G11913, all’interno del programma 02 “Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, 

piano dei conti fino al IV livello 1.04.04.01 “Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private”, e.f. 

2021; 

 

CONSIDERATO che ad esito dell’approvazione  sopramenzionata dello schema di cofinanziamento 

Stato/Regioni per  l’annualità 2021 da parte del  Coordinamento tecnico Beni e Attività culturali, le 

risorse della quota di cofinanziamento della Regione Lazio destinate ai progetti di residenze di 

spettacolo dal vivo sono state rideterminate in  € 90.474,00; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 
per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,  

 

  di recepire la deroga adottata nella seduta del 17 dicembre 2020 della Conferenza Permanente 

Stato Regioni e Province Autonome (Rep. CSR 230), alla durata triennale dell’Intesa (2018-

2020) sancita in  attuazione dell’art. 43 “Residenze” del DM n. 332/2017, del progetto 2018-

2020 e di tutti gli atti connessi, così come modificati nel corso degli anni, stabilendo di 

considerare l’annualità 2021 quale “anno-ponte” nel quale finanziare i beneficiari individuati 

attraverso gli avvisi pubblici triennali; 

 

 di recepire le allegate integrazioni e modifiche apportate allo schema dell’Accordo di 

Programma interregionale triennale 2018-2020 di cui alla D.G.R. 44/2018, per l’attivazione 

dell’anno-ponte” 2021, motivate dal protrarsi dello stato di emergenza sanitaria dovuta al 

COVID-19, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

 di individuare la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale per 

l’attuazione dei progetti di residenze di spettacolo dal vivo per “l’anno-ponte” 2021, così 

come rideterminata in € 90.474,00 ad esito dell’approvazione dello schema di 

cofinanziamento Stato/Regioni da parte del Coordinamento tecnico Beni e Attività culturali,   

nello stanziamento del capitolo di spesa U0000G11913, programma 02 “Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali”, piano dei conti fino al IV livello 1.04.04.01 “Trasferimenti correnti a 

Istituzioni sociali Private”, e.f. 2021 accantonato con impegno n.251/2021 (D.G.R. n.154/ 

2021). 
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La competente Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili provvederà all’attuazione dei 

successivi atti ed adempimenti tecnico-amministrativi, conseguenti all’adozione del presente atto.  

 

 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet 

www.regione.lazio.it . 
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