
Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 30 gennaio 2017, n. G00772

Regolamento Regionale n. 6 /2016 "Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per
il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo
unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15" -  Avviso per
la presentazione di istanze per l'annualità 2017

02/02/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 10



 

 

OGGETTO: Regolamento Regionale n. 6 /2016 “Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, 

l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo 

spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge 

Regionale 29 dicembre 2014, n. 15” -  Avviso per la presentazione di istanze per l’annualità 2017 
 

     IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 

CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

 

 

 SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Spettacolo dal Vivo; 

 

 VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

 VISTA la L.R. 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

 

 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 02/05/2013 n. 88 con la quale è stato 

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

ora Direzione regionale “Cultura e Politiche Giovanili”; 

 

 VISTO l’art.93 della legge regionale 7 giugno 1999 n.6; 

  

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

Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” ; 

 

 VISTO  il Regolamento Regionale n. 6 /2016 “Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, 

l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo 

spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge 

Regionale 29 dicembre 2014, n. 15” ; 

 

 VISTA la Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 concernente “Disposizioni per la 

semplificazione , la competitività e lo sviluppo della Regione”; 

 

 VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2016 n.17 “legge di stabilità regionale 2017”; 

 

           VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2016 n.18 “bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2017-2019”; 
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VISTO il Regolamento n. 1 del 16.01.2017 “Modifiche al regolamento regionale 24 marzo 

2016, n. 6 (Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il 

monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul 

fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 

15)”; 

 

VISTO il comma 3 dell’articolo 20 del R.R.  n. 6/2016 introdotto dal sopra citato regolamento:  

“Le domande già presentate, ai sensi del comma 3 dell’articolo 15 della l.r. n. 15/2014 all’epoca 

vigente, entro il 30 giugno 2016 per interventi da realizzare nel corso del 2017, decadute per effetto 

di quanto disposto al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 10 Agosto 2016 n. 12 

(Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), possono essere 

confermate mediante la piattaforma GeCoWEB, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti 

nell’avviso adottato ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del presente regolamento.”; 

 

RITENUTO  necessario di dover procedere all’approvazione di un avviso pubblico per la 

presentazione delle istanze  finalizzate all’assegnazione, di contributi allo spettacolo dal vivo per 

l’annualità 2017, ai sensi del R.R.  n. 6/2016, come da allegato “A” che forma parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

 

       

DETERMINA 

 

 

 Di approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze finalizzate all’assegnazione 

di contributi allo spettacolo dal vivo per l’annualità 2017 ai sensi del R.R.  n. 6/2016, 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 

         D.ssa Miriam Cipriani 
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ALLEGATO A 

 

 

REGIONE LAZIO 

Assessorato Cultura e Politiche Giovanili 

 

Avviso pubblico per la presentazione delle istanze  finalizzate 

all’assegnazione  di contributi allo spettacolo dal vivo per l’annualità 

2017, ai sensi del R.R. n. 6/2016 

 
 

Art. l 

 

La Regione Lazio sostiene gli interventi a carattere ordinario in materia di spettacolo dal vivo 

finanziati con il Fondo di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2014. 

Gli interventi a carattere ordinario  individuati dal R.R. n. 6/2016 ( artt. 8,  10, 11, 12, 13, 14 , 15, 

16, 17 e 18) ai sensi della L.R.15/2014 riguardano i seguenti ambiti:  

 

 Produzione dello spettacolo dal vivo  

 Centri di produzione teatrale 

 Centri di produzione di danza 

 Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare 

 Festival circensi e degli artisti di strada 

 Circuiti regionali 

 Orchestre ed ensemble musicali 

 Progetti per favorire l’accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo in 

collaborazione con le istituzioni scolastiche 

 Educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica 

 Teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e 

all’infanzia 

 

Art. 2  

 

Per quanto attiene a: 

 Requisiti  

 sistema di valutazione della domanda ed attribuzione del punteggio 

 modalità di riparto delle risorse determinazione ed attribuzione del contributo 

 modalità di rendicontazione 

 verifiche, controlli e liquidazione del contributo 

 decadenza, revoca rinuncia 

si rinvia a quanto disposto dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento Regionale n. 6 /2016 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 3 

La domanda di contributo deve essere compilata ed inviata obbligatoriamente attraverso la 

piattaforma del sistema  GeCoWEB,  accessibile dal sito www.lazioinnova.it dal giorno successivo 

alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio, entro e non 

oltre il 7 marzo 2017.  
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La modulistica elaborata sarà resa disponibile all’indirizzo http://www.lazioinnova.it a partire dalle 

ore 12.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso. La domanda dovrà 

essere finalizzata sulla piattaforma GeCoWEB entro e non oltre le ore 12 del giorno di scadenza. 

Per il completamento della procedura di trasmissione, è necessario, pena l’esclusione, inviare 

l’istanza completa di firma digitale, all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

incentivi@pec.lazioinnova.it entro e non oltre le ore 18.00 del giorno di scadenza. 

 

Art. 4 

Le domande già presentate ai sensi del comma 3 dell’articolo 15 della l.r. n. 15/2014, decadute per 

effetto di quanto disposto al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 10 Agosto 2016 n. 12 

(Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), possono, ai sensi 

di quanto stabilito dal comma 68 della l.r. 17/2016,  essere confermate, entro il medesimo termine 

di cui al precedente articolo. Per attivare tale procedura è necessario: 

stampare il modulo di domanda finalizzata già presente sulla piattaforma GecoWeb e allegarlo alla 

dichiarazione di conferma (scaricabile dal sito http://www.lazioinnova.it/bandi-post/contributi-

allo-spettacolo-dal-vivo/), che deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante e 

trasmessa, a mezzo pec a: incentivi@pec.lazioinnova.it . 
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