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OGGETTO: 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 Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15” Elenco istanze inammissibili presentate ai sensi 

del Capo II artt. 8 Produzione dello spettacolo dal vivo e 10 Centri di produzione teatrale. 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 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 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; 

 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15 e s.m.i.: “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 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 LazioInnova 

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

dall’art. 20 del Regolamento Regionale n. 6/2016 e s.m.i.; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n.G0772 del 30.01.2017 concernente: “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; 

  

VISTA la nota n. 379646 del 24/7/2017 con la quale LazioInnova S.p.A comunica alla Direzione 

Regionale Cultura e Politiche Giovanili le risultanze dell’attività istruttoria contenente le 

motivazioni di inammissibilità, come da allegato A che forma parte integrante della presente 

determinazione; 
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PRESO ATTO quindi che sono state dichiarate inammissibili n. 37 istanze presentate ai sensi 

dell’art. 8 “Produzione dello spettacolo dal vivo” e n. 1 istanza presentata ai sensi dell’art. 10 

“Centri di produzione teatrale” così come risulta dall’allegato A che forma parte integrante della 

presente determinazione e riporta le motivazioni di inammissibilità; 

 

DETERMINA 

 

 di dichiarare inammissibili le istanze presentate ai sensi dell’art. 8 “Produzione dello 

spettacolo dal vivo” e n. 1 istanza presentata ai sensi dell’art. 10 “Centri di produzione 

teatrale”  così come risulta dall’allegato A che forma parte integrante della presente 

determinazione, sulla base delle risultanze istruttorie comunicate da LazioInnova S.p.A.; 

 

 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

N. NR. PROT. RAGIONE SOCIALE / RICHIEDENTE  NOME PROGETTO 

 COSTO DEL 

PROGETTO

(Spese totali) 

 CONTRIBUTO 

RICHIESTO Esito
Motivazione

1 63-2016-9387 LA BILANCIA Soc. Coop. a r.l.

UNA COMMEDIA IN CERCA DI 

AUTORI - V EDIZIONE 94.929,00                          34.929,00           Non Ammissibile

Non è stato descritto lo spettacolo che si intende 

produrre e per cui si richiede il contributo e non 

vi sono elementi per la valutazione dello stesso

2 63-2016-9552 GIANO S.R.L.

La cronaca cantata: giornalismo 

in musica 33.400,00                          23.380,00           Non Ammissibile

La domanda presentata il 30/06/2016, 

confermata con dichiarazione del 16/02/2017, è 

stata presentata con modalità difformi da quanto 

previsto dalla Determinazione Regionale n. 

G04333 del 28/04/2016. Il documento 

contenente l’istanza non risulta validamente 

firmato con firma digitale. Inoltre non è stata 

presentata la dichiarazione dei requisiti specifici

3 63-2016-9349 kultursciok

LADRI DI PROSCIUTTI / 

SUGGESTIONI FELLINIANE 56.600,00                          39.620,00           Non Ammissibile

La documentazione inviata è carente dei dati 

necessari a verificare il possesso dei requisiti 

specifici (la scheda della qualità indicizzata e la 

descrizione nel formulario non specificano 

chiaramente date e luoghi delle rappresentazioni 

e il file della dichiarazione dei requisiti specifici è 

danneggiato e risulta vuoto).

4 63-2016-9474

Arcobaleno Cooperativa Sociale Tuscolana 

di Solidarietà COMPLETAMENTE FUORI 50.000,00                          35.000,00           Non Ammissibile

Mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 e 

comma 3 lettera b) del regolamento Regionale n. 

6/2016 e s.m.i. Inoltre, la Dichiarazione dei 

requisiti specifici non è completa ed è priva di 

firma digitale.

5 63-2016-9577 LA PIRANDELLIANA S.R.L. “LA GUERRA DEI ROSES” 585.859,10                        247.859,10        Non Ammissibile

Mancanza del requisito di cui all'art. 2 comma 3 

lettera a) del Regolamento Regionale 6/2016 e 

s.m.i., in quanto la società risulta costituita in 

data 13/04/2015.

6 63-2017-15471 Associazione Culturale IN/OUT Andata semplice (Into the harbour) 35.480,00                          11.480,00           Non Ammissibile

La domanda è stata presentata con modalità 

difformi da quanto previsto dalla Determinazione 

Regionale n. G00772 del 30/01/2017 (la 

domanda e la dichiarazione dei requisiti generali 

sono prive di firma digitale).

7 63-2017-15515 LAROS ALLA RICERCA DELLA POLARITA' 129.500,00                        73.500,00           Non Ammissibile

Non è stata inviata la dichiarazione dei requisiti 

specifici.

8 63-2017-15495 GOLDEN SHOW - SRL A CAP. RIDOTTO

VIAGGIO NELL'OPERETTA:

VIENNA,BUDAPEST,PARIGI & 

LONDRA,

ROMA,AUFWIEDERSEHEN 

BERLIN Non Ammissibile

Nel progetto presentato, il debutto ed alcune 

repliche risultano realizzati in gennaio 2017, 

prima della pubblicazione dell'Avviso pubblico 

(avvenuta in data 02/02/2017), pertanto non 

possono essere considerati validi, così come 

anche gli eventuali costi di produzione sostenuti 

prima del 2017.

ARTICOLO 8
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N. NR. PROT. RAGIONE SOCIALE / RICHIEDENTE  NOME PROGETTO 

 COSTO DEL 

PROGETTO

(Spese totali) 

 CONTRIBUTO 

RICHIESTO Esito
Motivazione

9 63-2017-15583 Ass Cult Mandala Dance Company INTER_CONNECTIONS  44.291,60                          16.291,60           Non Ammissibile

La domanda è stata presentata con modalità 

difformi da quanto previsto dalla Determinazione 

Regionale n. G00772 del 30/01/2017 in quanto 

priva di firma digitale.

10 63-2016-9417 Associazione Culturale Vagabonda Blu Il RE MUORE 71.298,09                          48.298,09           Non Ammissibile

La dichiarazione dei requisiti specifici è priva di 

firma digitale

11 63-2016-9383 ASSOCIAZIONE CULTURALE QUATTROQUINTEARITMIA 55.321,74                          38.724,39           Non Ammissibile

La domanda presentata il 23/06/2016, 

confermata con dichiarazione del 6/3/2017, è 

stata presentata con modalità difformi da quanto 

previsto dalla Determinazione Regionale n. 

G04333 del 28/04/2016, in quanto il documento 

contenente l’istanza non risulta validamente 

firmato con firma digitale.

12 63-2017-15586 La Tana dell'Arte FestivalArte 41.600,00                          20.800,00           Non Ammissibile

La domanda è stata presentata con modalità 

difformi da quanto previsto dalla Determinazione 

Regionale n. G00772 del 30/01/2017. Infatti, pur 

essendo stato finalizzato il formulario su 

Gecoweb, non è stata completata la procedura 

con l'invio della domanda e della 

documentazione via pec, né è stata confermata 

la domanda presentata a giugno 2016.

13 63-2016-9539 Nutrimenti Terrestri NON PARLARE Non Ammissibile

La domanda compilata sul sistema GeCoWeb in 

data 30/06/2016, confermata con dichiarazione 

del 6/03/2017, è stata presentata con modalità 

difformi da quanto previsto dalla Determinazione 

Regionale n. G04333 del 28/04/2016. Non è stata 

completata la procedura con l’invio della 

domanda a mezzo PEC (posta elettronica 

certificata) entro la scadenza del 30/06/2016.

14 63-2016-9515 MARTELABEL S.R.L. MARTELABEL FEST 61.218,00                          29.718,00           Non Ammissibile

Il progetto presentato a giugno 2016 e 

confermato in data 6/03/2017 a seguito della 

pubblicazione di specifico Avviso pubblico, 

prevede il debutto ed alcune repliche in gennaio 

2017, cioè prima della pubblicazione dell'avviso 

stesso (avvenuta in data 02/02/2017), pertanto 

essi non possono essere considerati validi, così 

come anche gli eventuali costi di produzione 

sostenuti prima del 2017.

15 63-2017-15540 BALLETTO DI ROMA

BOLERO TRIP-TIC of 

contemporary coreography 222.302,00                        72.302,00           Non Ammissibile

Mancanza del requisito di cui all'art. 8 comma 2 

(una sola replica nel Lazio).

16 63-2017-15544 COMUNE DI ROCCAGORGA ROCCAGORGA IN JAZZ FESTIVAL Non Ammissibile

Mancanza del requisito di cui all’art. 8 comma 1 

del Regolamento Regionale n. 6/2016 e s.m.i.  

Inoltre, la domanda è stata presentata con 

modalità difformi da quanto previsto dalla 

Determinazione Regionale n. G00772 del 

30/01/2017, in quanto priva di tutti gli allegati 

previsti.
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N. NR. PROT. RAGIONE SOCIALE / RICHIEDENTE  NOME PROGETTO 

 COSTO DEL 

PROGETTO

(Spese totali) 

 CONTRIBUTO 

RICHIESTO Esito
Motivazione

17 63-2017-15542 COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO 11° RASSEGNA LIRICA SANTELIANA 46.800,00                          21.800,00           Non Ammissibile

Non è stata inviata la dichiarazione dei requisiti 

specifici

18 63-2017-15466 Associazione culturale Agogica & sound Progetto musicale -Musica Insieme 301.919,00                        211.343,30        Non Ammissibile

Sono state presentate due domande, 

contrariamente a quanto previsto dall’art. 2 

comma 4 del Regolamento regionale. Mancanza 

del requisito di cui all’art. 2 comma 1 ( le 

domande sono state presentate da persona 

fisica). Le domande sono state presentate con 

modalità difformi da quanto previsto dalla 

Determinazione Regionale n. G00772 del 

30/01/2017 (mancanza dell’istanza e di tutti gli 

allegati previsti).

19 63-2017-15651 LEAVE S.R.L. STO CORE MIO 2017 113.009,00                        76.009,00           Non Ammissibile

Non è stata inviata la dichiarazione dei requisiti 

specifici 

20 63-2017-15484 COMUNE CARPINETO ROMANO 28° FESTIVAL BUSKERS Non Ammissibile

Mancanza del requisito di cui all'art. 8 comma 1 

del Regolamento Regionale n. 6/2016 e s.m.i. 

Inoltre, la domanda è stata presentata con 

modalità difformi da quanto previsto dalla 

Determinazione Regionale n. G00772 del 

30/01/2017, in quanto priva di tutti gli allegati 

previsti

21 Compagnia Matroos ANAMONI Non Ammissibile

Sono state presentate due domande, 

contrariamente a quanto previsto dall’art. 2 

comma 4 del regolamento Regionale. Mancanza 

del requisito di cui all’art. 2 comma 1, in quanto 

le domande sono state presentate da persona 

fisica

22 63-2017-15639 AD MAIORA S.A.S. DI DE VITA FEDERICA Il Teatro di Pirandello Non Ammissibile

La domanda è stata presentata con modalità 

difformi da quanto indicato nella Determinazione 

Regionale n. G00772 del 30/01/2017, in quanto 

priva dell'istanza di contributo e di tutti gli 

allegati previsti.

23 63-2017-15618 IMMAGINA S.R.L. LIVE AID CANTAMI DI TE 324.250,00                        226.975,00        Non Ammissibile

La domanda è stata presentata con modalità 

difformi da quanto previsto dalla Determinazione 

Regionale n. G00772 del 30/01/2017 (il 

documento contenente l'istanza è privo di firma 

digitale).

24 63-2017-15631 Pro Loco Roviano ROVIANO MUSIC ART 2017 69.900,00                          48.930,00           Non Ammissibile

Mancanza del requisito di cui all'art. 8 comma 1 

del Regolamento Regionale 6/2016 e s.m.i.

25 63-2017-15610 Associazione Culturale Il Flauto Magico

Danza, Musica e Poesia, un 

ponte d’Amore sul 

Mediterraneo 70.656,00                          48.656,00           Non Ammissibile

La domanda è stata presentata con modalità 

difformi da quanto previsto dalla Determinazione 

Regionale n. G00772 del 30/01/2017 (mancanza 

di alcuni documenti tra cui l'istanza di contributo 

con le relative dichiarazioni dei requisiti 

generali).

26 63-2017-15663 COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA

Festival Internazionale della  

Chitarra Città di Fiuggi  XI 

edizione 2017 72.000,00                          52.000,00           Non Ammissibile

La domanda è stata presentata con modalità 

difformi da quanto previsto dalla Determinazione 

Regionale n. G00772 del 30/01/2017 (mancanza 

degli allegati necessari ad effettuare la 

valutazione del progetto, in particolare la 

dichiarazione dei requisiti specifici).
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N. NR. PROT. RAGIONE SOCIALE / RICHIEDENTE  NOME PROGETTO 

 COSTO DEL 

PROGETTO

(Spese totali) 

 CONTRIBUTO 

RICHIESTO Esito
Motivazione

27 63-2016-9445 ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEMISTA MEMORIE RITROVATE 35.300,00                          24.300,00           Non Ammissibile

La domanda presentata a giugno 2016, 

confermata in data 7/03/2017, è stata presentata 

con modalità difformi da quanto previsto dalla 

Determinazione n. G04333 del 28/04/2016, in 

quanto i documenti non risultano validamente 

firmati con firma digitale.

28 63-2017-15671 ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGES HUNTERSROMA CREATIVE CONTEST 2017 Non Ammissibile

Mancanza dei requisiti di cui all'art. 8 commi 1 e 

2.

29 63-2017-15596

Associazione Culturale TROTULA Area 

canto popolare

E domani si va all'assalto - Canti 

della Prima Guerra Mondiale 21.100,00                          14.770,00           Non Ammissibile

La domanda è stata presentata con modalità 

difformi da quanto previsto dalla Determinazione 

Regionale n. G00772 del 30/01/2017, in quanto 

priva del documento contenente l'istanza di 

contributo e la dichiarazione dei requisiti 

generali e di alcuni allegati, tra i quali la 

dichiarazione dei requisiti specifici.

30 63-2017-15654 MANIA TEATRO srls ASPETTANDO GODOT 30.881,70                          12.081,70           Non Ammissibile

Mancanza del requisito di cui all’art. 2 comma 1 

in quanto la domanda è stata presentata da 

persona fisica. Inoltre, la domanda è stata 

presentata con modalità difformi da quanto 

previsto dalla Determinazione Regionale n. 

00772 del 30/01/2017, in quanto non è stata 

completata la procedura con l'invio via pec 

dell'istanza di contributo e degli allegati.

31 63-2017-15473 A.S.D. PASSIONE CAVALLO CAVALLI SUL LAGO Non Ammissibile

Mancanza del requisito di cui all’art. 2 comma 1 

in quanto la domanda è stata presentata da 

persona fisica. Inoltre, la domanda è stata 

presentata con modalità difformi da quanto 

previsto dalla Determinazione Regionale n. 

00772 del 30/01/2017, in quanto non è stata 

completata la procedura con l'invio via pec 

dell'istanza di contributo e degli allegati.

32 63-2017-15516 Associazione Banda Ferentum

Festival delle Bande E. Braccioni - 

Noi giovani e la cultura Non Ammissibile

Mancanza del requisito di cui all’art. 2 comma 1 

in quanto la domanda è stata presentata da 

persona fisica. Inoltre, la domanda è stata 

presentata con modalità difformi da quanto 

previsto dalla Determinazione Regionale n. 

00772 del 30/01/2017, in quanto non è stata 

completata la procedura con l'invio via pec 

dell'istanza di contributo e degli allegati.

33 63-2017-15548 Associazione Culturale (Matroos) ANAMONI Non Ammissibile

E' stata presentata una doppia domanda, inoltre 

la domanda è stata presentata da persona fisica 

ed inoltre  con modalità difformi da quanto 

indicato nella Determinazione Regionale n. 

00772 del 30/01/2017, in quanto non è stata 

completata la procedura con l'invio via pec 

dell'istanza di contributo e degli allegati previsti. 
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N. NR. PROT. RAGIONE SOCIALE / RICHIEDENTE  NOME PROGETTO 

 COSTO DEL 

PROGETTO

(Spese totali) 

 CONTRIBUTO 

RICHIESTO Esito
Motivazione

34 63-2017-15636 Comune di Olevano Romano Teatro Sensibile Non Ammissibile

La domanda è stata presentata con modalità 

difformi da quanto indicato nella Determinazione 

Regionale n. 00772 del 30/01/2017, in quanto 

non è stata completata la procedura con l'invio 

via pec dell'istanza di contributo e degli allegati 

previsti.

35 63-2017-15637 associazione teatrale urteatro ERASMEGIDIO Non Ammissibile

Mancanza del requisito di cui all’art. 2 comma 1, 

in quanto la domanda è stata presentata da 

persona fisica.

36 63-2017-15601 OTTO P MANAGEMENT  S.R.L. SEMPLIFICATAil conto è servito Non Ammissibile

La domanda è stata presentata con modalità 

difformi da quanto indicato nella Determinazione 

Regionale n. G00772 del 30/01/2017, in quanto 

non è stata completata la procedura con l'invio 

via pec dell'istanza di contributo e degli allegati 

previsti.

37 63-2017-15625 MARGOT THEATRE LIFE Non Ammissibile

La domanda è stata presentata con modalità 

difformi da quanto indicato nella Determinazione 

Regionale n. G00772 del 30/01/2017, in quanto 

non è stata completata la procedura con l'invio 

via pec dell'istanza di contributo e degli allegati 

previsti

N. NR. PROT. RAGIONE SOCIALE / RICHIEDENTE  NOME PROGETTO 

 COSTO DEL 

PROGETTO

(Spese totali) 

 CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

Pre-istruttoria

Esito
NOTE

1 64-2017-15503 Cooperativa Teatro Ghione

TEATRO GHIONE: LA CULTURA 

ACCESSIBILE A TUTTI 811.372,00                        61.328,00           Non Ammissibile

Mancanza di un requisito di cui all'art. 10 comma 

2 lettera b) del Regolamento Regionale: le 

giornate recitative di programmazione devono 

essere riservate per almeno la metà a soggetti 

diversi dal richiedente il contributo.

ARTICOLO 10
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