
Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 settembre 2016, n. G10686

Regolamento Regionale 24 marzo 2016, n.6 concernente: "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"..  Elenco istanze inammissibili presentate ai sensi del Capo III artt. 12 - Festival e rassegne di
teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare- e 13 Festival e Rassegne - Festival circensi e degli artisti
di strada -
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OGGETTO: Regolamento Regionale 24 marzo 2016, n.6 concernente: "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”..  Elenco istanze inammissibili 

presentate ai sensi del Capo III artt. 12 - Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere 

multidisciplinare- e 13 Festival e Rassegne - Festival circensi e degli artisti di strada -  

 

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 legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 

 

 VISTO il regolamento regionale del 6  settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

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

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

 

 VISTA la D.G.R. 22.03.2016 n. 112 concernente: “Approvazione regolamento regionale 

concernente: "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 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”..   che all’articolo 3 individua i motivi di 

inammissibilità delle istanze presentate; 

 

 CONSIDERATO che fino all’adozione di un sistema informatico della Direzione 

Regionale competente in materia di cultura, l’acquisizione e la gestione delle domande presentate 

nell’annualità 2016 per le attività da svolgersi negli anni 2016 e 2017, è stata affidata a  Lazio 

Innova S.p.A. attraverso il sistema GeCoWEB così come stabilito dalla D.G.R. n. 112/2016 nonché 

dall’art. 20 del Regolamento Regionale 6/2016; 

 

 VISTA la determinazione dirigenziale G04333 del 28 Aprile 2016 con la quale sono state 

fissate le modalità di presentazione della domanda attraverso la piattaforma GeCoWEB; 

 

 VISTA la nota n. 466454 del 19.09.2016 con la quale Lazioinnova S.p.A comunica alla 

Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili le risultanze dell’attività istruttoria come da 

allegato A, contenente le motivazioni di inammissibilità, che forma parte integrante della presente 

determinazione; 
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 PRESO ATTO quindi, che sono pervenute n. 88 istanze, presentate ai sensi dell’ art. 12 - 

Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare di cui 29 dichiarate 

inammissibili e che quelle presentate ai sensi dell’art. 13 - Festival circensi e degli artisti di strada 

sono 7 di cui 5 dichiarate inammissibili, così come risulta dall’allegato A contenente anche le 

motivazioni di inammissibilità, che forma parte integrante della presente determinazione; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 di dichiarare inammissibili, sulla base delle risultanze comunicate dalla Lazioinnova S.p.A. 

così come risulta dall’allegato A, che forma parte integrante della presente determinazione; 

 

 di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale 

pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati  a tutti gli effetti di legge. 

 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

                 

 

 

 

IL DIRETTORE  

      Miriam Cipriani  
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ALLEGATO  A 
 
ARTICOLO 12: FESTIVAL E RASSEGNE DI TEATRO, MUSICA, DANZA E A CARATTERE MULTIDISCIPLINARE 
 

N. Prot. DOMANDE NON AMMISSIBILI MOTIVAZIONE  

1 9312 Associazione Culturale Beat 72 
Mancanza requisito art. 2 comma 1: domanda presentata da 
persona fisica 

2 9247 Associazione Culturale Diapason 

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: domanda presentata senza gli allegati previsti e 
conformi 

3 9237 Associazione Culturale Tetes de Bois 
Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: domanda presentata senza firma digitale 

4 9297 Associazione Pro Loco Sabaudia 
Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: domanda presentata senza gli allegati previsti 

5 9266 Ass. Roma Tre Orchestra  
Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: dossier di domanda via pec inviato fuori termine 

6 9245 
Associazione Festival Alessandro 
Stradella 

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: non inviata la domanda di contributo e gli allegati 
previsti 

7 9291 

Associazione Culturale e Folkloristica 
“Ciociaria “ 

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: non inviata la domanda di contributo e la 
documentazione allegata tramite pec 

8 
9283 Associazione Culturale 

L'Archimandrita  

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: non inviata la domanda di contributo e la 
documentazione allegata tramite pec 

9 9277 
Associazione Culturale Messico e 
Nuvole Viterbo  

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: non inviata la domanda di contributo e la 
documentazione allegata tramite pec 

10 9229 Associazione Oltre l'Occidente  

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: non inviata la domanda di contributo e la 
documentazione allegata tramite pec 

11 9292 Associazione Colle Ionci Concerti 

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: domanda presentata senza gli allegati previsti e 
conformi 

12 9202 Comune di Capranica Prenestina 

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: non inviata la domanda di contributo e la 
documentazione allegata tramite pec 

13 9166 Comune di Rocca Priora  

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: non inviata la domanda di contributo e la 
documentazione allegata tramite pec 

14 9310 Comune di Roviano 

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: non inviata la domanda di contributo e la 
documentazione allegata tramite pec 

15 9240 

Coro Polifonico Josquin Des Pres 
Concentus Musicus Fabraternus 
 

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: non inviata la domanda di contributo e la 
documentazione allegata tramite pec 

16 9170 Associazione Culturale EsplorAzioni  
Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: domanda presentata senza firma digitale 
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17 9286 

 
Gruppo Folk Ciociaro "Valle di 
Comino" Associazione 

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: non inviata la domanda di contributo e la 
documentazione allegata tramite pec 

18 9205 

 
International Music Festival 
Foundation 

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: domanda presentata senza firma digitale 

19 9323 Khora srl 
Mancanza del requisito di cui all’art 12 comma 2: solo 8 
spettacoli validi ai sensi dell’art. 12 

20 9198 La Ribalta Centro Studi 
Mancanza del requisito di cui all’art 12 comma 2: solo 9 
spettacoli validi ai sensi dell’art. 12 

21 9214 
Ludus Tonalis Associazione Culturale 
Musicale 

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: domanda presentata senza firma digitale 

22 9300 MP Service Audio & Light  

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: non inviata la domanda di contributo e gli allegati 
previsti. Mancanza nell’oggetto sociale di attività oggetto del 
Regolamento. 

23 9112 
Pro Loco Claudio Iacomi Magliano 
Romano Promozione Turistica  

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: non inviata la domanda di contributo e la 
documentazione allegata tramite pec 

24 9193 
Scuola Popolare di Musica di 
Testaccio 

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: domanda presentata senza gli allegati previsti  

25 9113 Srl (Mario Marcello) 
Mancanza requisito art. 2 comma 1: domanda presentata da 
persona fisica 

26 9316 
Associazione Musicale Music-Art 
Unico 

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: domanda presentata senza gli allegati previsti 

27 9259 Blue Cheese Project-Cultura 

Mancanza dei requisiti di cui all’art. 12 commi 1 e 2: la 
tipologia degli spettacoli presentati non rientra nel campo di 
applicazione dell’art. 12 ed inoltre sono previsti 20 spettacoli 
in 2 giorni 

28        Comune di Nepi 

Mancanza del requisito di cui all’art. 12 comma 1: gli 
spettacoli non rientrano nell’ambito dell’art. 12. Modalità di 
presentazione difformi dalla Det. 04333 del 28/04/2016: 
domanda presentata senza gli allegati previsti o con allegati 
non conformi 

29 9154 Associazione Culturale Quarta Parete  
 Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: domanda presentata senza gli allegati previsti 
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ARTICOLO 13: FESTIVAL CIRCENSI 
 

N. Prot. DOMANDE NON AMMISSIBILI  MOTIVAZIONE  

1 9200 ATS International Circus 
Mancanza requisito art. 2 comma 1: domanda presentata da 
persona fisica 

 
 
 
 
ARTICOLO 13: FESTIVAL ARTISTI DI STRADA 
 

N. Prot. DOMANDE NON AMMISSIBILI  MOTIVAZIONE  

1 9220 Associazione Culturale XV Miglio 

Mancanza requisito art 13 comma 7: domanda non presentata da 
Ente locale. Inoltre la domanda è stata presentata senza gli allegati 
previsti. 

2 9255 Comune di Carpineto 

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: domanda di contributo presentata senza firma 
digitale e senza gli allegati previsti 

3 9268 Comune di Paliano 

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: non inviata la domanda di contributo e gli allegati 
previsti. 

4 9227 SIACC Roma 

Modalità di presentazione difformi dalla Det. 04333 del 
28/04/2016: domanda presentata senza firma digitale. Inoltre è 
stata presentata domanda per la tipologia “Festival degli artisti di 
strada”, per la quale mancano i requisiti di cui all’art. 13 
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