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OGGETTO: Determinazione dirigenziale 23 maggio 2017 n. G07316:”Regolamento regionale 24 

marzo 2016 n. 6 recante “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 2018.  

Modifica dell’Art. 3 dell’Avviso 
 

     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 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”; 

 

 VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

 VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 2 maggio 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 e s.m.i., concernente “Sistema cultura 

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

 

 VISTO il regolamento regionale 24 marzo 2016 n. 6 e s.m.i.: “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 regge regionale 29 dicembre 2014, n. 15”; 

 

 VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016 n.17 “legge di stabilità regionale 2017”, ed in 

particolare l’art. 3, comma 67; 

 

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

Regione Lazio 2017-2019”; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale 23 maggio 2017 n. G07316: ”Regolamento 

regionale 24 marzo 2016 n. 6 recante “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 2018, la quale all’Art. 
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3  stabilisce il termine di procedura di compilazione e finalizzazione delle istanze tramite 

piattaforma del sistema GeCoWEB,   alle ore 12,00 del giorno 30 giugno 2017 e l’invio tramite 

posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 18:00 del 30 giugno 2017;  .  

  

VISTA la nota di LazioInnova prot. n.  15023 del 30/06/2017 acquisita agli atti della Direzione 

Regionale Cultura e Politiche Giovanili con prot. n. 333450 del 30 giugno 2016,  con la quale 

comunica che i   problemi tecnici nella server farm dati, riscontrati già dal giorno 29/06/2017, 

permangono, non permettendo il regolare funzionamento degli applicativi, con particolare 

riferimento alla piattaforma GeCoWEB;  

 

 RITENUTO pertanto necessario modificare i termini e le modalità di presentazione delle 

istanze;   

 

 

 

DETERMINA 

 

 Di stabilire il termine di presentazione delle istanze sottoscritte digitalmente, alle ore 23,59 

del 30 giugno 2017 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

incentivi@pec.lazioinnova.it, utilizzando il facsimile del formulario e il facsimile della 

domanda, disponibili nella pagina dedicata (contributi allo spettacolo dal vivo per 

l’annualità 2018) dove è presente  anche tutta la modulistica prevista;  

 

 di stabilire con successivo atto le modalità di regolarizzazione delle istanze tramite 

piattaforma GeCoWEB;  

 

 di trasmettere la presente determinazione a LazioInnova per la pubblicazione sul sito. 

 

 

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 

         Dr.ssa Miriam Cipriani 
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