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OGGETTO: 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 

 

      LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Presidente della Regione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche concernente la disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 

settembre 2002, n. 1 e successive modifiche; 

 

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 comma 5,  che demanda alla Giunta Regionale la definizione delle modalità e delle procedure per 

l’iscrizione all’albo e per la sua tenuta e i criteri e le procedure per l’assegnazione e l’erogazione dei 

benefici, con apposita deliberazione da approvare sentito il Forum permanente per la cultura e lo 

spettacolo dal vivo di cui all’articolo 17 della stessa legge;   

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 2016 n. 749 “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 Bollettino ufficiale della 

Regione Lazio n. 101 del 20 dicembre 2016;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale 14 dicembre 2017 n. G17412 “Deliberazione della Giunta 

regionale 7 dicembre 2016 n. 749: "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". Elenco delle bande musicali, dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali ammessi 

all'iscrizione all'Albo regionale” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 101 del 

19 dicembre 2017; 

 

CONSIDERATO che il suddetto Albo regionale ha validità triennale; 

 

CONSIDERATO che sulla base dell’esperienza ricavata durante il primo triennio di applicazione 

della D.G.R. 749/2016 (19 dicembre 2017-19 dicembre 2020), si è reso necessario procedere 

all’elaborazione di 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, volte a garantire, mediante una 

più articolata documentazione, la dimostrazione del carattere amatoriale dei soggetti istanti e, 

altresì, l’adeguamento alle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e del 

codice dell’amministrazione digitale; 

  



VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2016 n. 64: “Legge Regionale 29 

dicembre 2014 n. 15 – Sistema Cultura Lazio: disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di 

promozione culturale. Costituzione Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo” 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 10/03/2016;  

 

CONSIDERATO che il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo, ai sensi 

dell’articolo 8 della Legge regionale n. 15/2014, è tenuto ad esprimere il proprio parere in merito 

alla definizione 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, e che l’organismo attualmente non è operativo perché i 

componenti sono decaduti e non si è ancora dato corso alla nuova nomina; 

 

CONSIDERATO che per procedere nei tempi previsti dagli articoli 6 comma 1 e 5 comma 5 della 

D.G.R. 749/2016, al rinnovo delle iscrizioni ed all’accoglimento delle nuove istanze di iscrizione 

all’Albo regionale suddetto al termine del triennio di validità dello stesso (19 dicembre 2020), si 

ritiene opportuno procedere, nelle more della nomina dei componenti del citato Forum permanente 

attualmente decaduti e dell’ operatività dello stesso, alle 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 

contenute nel documento allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

RITENUTO quindi necessario procedere all’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, di cui alla D.G.R. 749/2016, volte a garantire, mediante una più articolata 

documentazione, la dimostrazione del carattere amatoriale dei soggetti istanti e, altresì, 

l’adeguamento alle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e del codice 

dell’amministrazione digitale, come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

 

 

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico della Regione Lazio; 

 

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta  del 3 

dicembre 2020; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa 

 

 di approvare le 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, ed 

i criteri e procedure per l’assegnazione e l’erogazione dei benefici, di cui alla D.G.R. 

749/2016, contenute nel documento allegato A che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione. 

 

 

 



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 

(sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 

www.regione.lazio.it.   

 

 




