
Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 aprile 2018, n. G05529

Regolamento Regionale 24 marzo 2016, n. 6 e s.m.i.  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 - Annualita' 2018
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OGGETTO: Regolamento Regionale 24 marzo 2016, n. 6 e s.m.i.  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 – Annualità 

2018 

 

 

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. 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 Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15” che all’articolo 3 individua i motivi 

di inammissibilità delle istanze presentate; 

 

 VISTA la determinazione dirigenziale n. G07316 del 23.05.2017 concernente: 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; 

 

  

VISTA la nota n. 211897 del 11.04.2018 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 ai sensi dell’art. 12 “Festival e rassegne di teatro, 

musica, danza e a carattere multidisciplinare” n. 97 istanze, delle quali 26  dichiarate inammissibili 

così come risulta dall’allegato A, contenente anche le motivazioni di inammissibilità, che forma 

parte integrante della presente determinazione;  

 

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 13 “Festival circensi e degli artisti di strada” 

sono pervenute 9 istanze di cui, per quanto concerne gli artisti di strada, 3 dichiarate ammissibili e 

per quanto riguarda i Festival circensi, 1, dichiarata inammissibile, così come risulta dall’allegato 

A, sopra citato, che forma parte integrante della presente determinazione;  

 

 

DETERMINA 

 

 di dichiarare inammissibili le istanze, così come risulta dall’allegato A, che forma parte 

integrante della presente determinazione, sulla base delle risultanze istruttorie comunicate 

dalla 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.  RICHIEDENTE  NOME PROGETTO  NOTE 

1

GOLDEN SHOW - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 
LIMITATA A CAPITALE 
RIDOTTO

PALAZZO ALTEMPS SPETTACOLO 
E BENE CULTURALE

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (Il dossier di 
richiesta risulta privo della Domanda di contributo).

2 COMUNE DI SORA 

SORA SUMMER FESTIVAL - 
Armonie e Gusto tra fiume Liri e 
Monte San Casto

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (mancato 
completamento della procedura con invio della 
domanda tramite PEC).

3

COME D'ARTE 900101 
ATTIVITà NEL CAMPO 
DELLA RECITAZIONE 

Come d'Arte - Festival 
Internazionale di Commedia 
dell'Arte

L’Associazione risulta costituita da meno di due anni 
alla data di presentazione della domanda di 
contributo, diversamente da quanto previsto 
dall’art. 2 comma 3 del Regolamento n. 6 del 
24/03/2016 e S.M.I.  

4

ANTICO TEATRO ROMANO 
SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
IN BREVE ANTICO TEATRO 
ROMANO S.C.A R.L. IL MITO E IL SOGNO

La società risulta costituita da meno di due anni alla 
data di presentazione della domanda di contributo, 
diversamente da quanto previsto dall’art. 2 comma 
3 del Regolamento n. 6 del 24/03/2016 e S.M.I.  

5 COOPERATIVA TEATRO 91 I solisti del teatro - XXV Edizione

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (Domanda di 
contributo priva della firma digitale).

6
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
L'ARCHIMANDRITA Rosso senza Naso

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (Domanda di 
contributo priva della firma digitale).

7
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ARTE VIVA

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (mancato 
completamento della procedura con invio della 
domanda tramite PEC).

8

ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO CIOCIARIA 
FOR ONLUS Ridi Ciociaria 

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (mancato 
completamento della procedura con invio della 
domanda tramite PEC).

9 Archivio Aurunco La Zampogna XXV Edizione 

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (Il dossier di 
richiesta risulta privo della Domanda di contributo).

10
FLYER COMMUNICATION- 
S.R.L. Live Cinema Festival 2018

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017, in quanto 
alcuni documenti risultano mancanti di parte delle 
dichiarazioni previste.L’integrazione di tali 
documenti in forma completa è stata richiesta dalla 
scrivente applicando la procedura del soccorso 
istruttorio in data 28/02/2018, lettera prot. 5804, 
ma i documenti sono stati inviati da codesta società 
oltre il termine perentorio di 10 giorni  

ARTICOLO 12
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Allegato "A"

 N.  RICHIEDENTE  NOME PROGETTO  NOTE 

11
Associazione Culturale 
SAMCRO 

Hemingway Organaizer of Sound 
as Trascendental Expression of 
Liberty Festival

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (mancanza di 
alcuni documenti, tra i quali la Dichiarazione di 
possesso dei requisiti specifici).

12
associazione culturale beat 
72 CONVERGENZE URBANE 2.0

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (mancato 
completamento della procedura con invio della 
domanda tramite PEC).

13
COLLEGIUM MUSICUM 
associazione SUONI COLORI E SAPORI 2018 

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (Dichiarazione 
di possesso dei requisiti specifici priva della firma 
digitale).

14 Pro Loco Roviano Roviano ROVIANO MUSIC ART 2018 Mancanza dei requisiti previsti dall'Art. 12 comma 2

15 Italian Instabile Orchestra Terracina Jazz Fest

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (Dossier di 
richiesta privo della Dichiarazione di possesso dei 
requisiti specifici).

16
AICAB ASSOCIAZIONE 
ITALIANA CABARETTISTI

SING A SONG (Canta una 
canzone)

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (la domanda di 
contributo risulta priva della firma digitale)

17 Mania Teatro Srls MARCONI TEATRO FESTIVAL

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (dossier di 
richiesta privo della domanda di contributo).

18 Comune di Poggio Moiano

TEATRO VICOLO PRIMO.LA FESTA 
E' DOVE NESSUNO E' UGUALE. 
PROGETTO DI TEATRO, MONDO, 
MUSICA, E MEMORIE

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (domanda di 
contributo priva della firma digitale).

19 COMUNE DI SARACINESCO 
ACCADEMIA FESTIVAL 2018 - VIII 
Edizione 

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (dossier di 
richiesta privo della dichiarazione dei requisiti 
specifici).

20 Comune di Tivoli TIVOLI JUNIOR - II EDIZIONE

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (dossier di 
richiesta privo della dichiarazione dei requisiti 
specifici).

21
Associazione Piccola 
Orchestra Contemporanea 

Accademia Panunzi - Stagione 
Concertistica 2018

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (la Domanda di 
Contributo presenta un certificato di firma digitale 
non valido legalmente e la Dichiarazione dei requisiti 
specifici risulta priva di firma digitale).
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Allegato "A"

 N.  RICHIEDENTE  NOME PROGETTO  NOTE 

22
Associazione culturale 
“Città Cultura” 

Cassino OFF - Festival del Teatro 
Civile

L'Associazione è sottoposta al procedimento di 
revoca del contributo, per l'annualità 2017, per 
mancata sottoscrizione dell'Atto d'Impegno, 
condizione vincolante per l'erogazione del 
contributo.

23
circolo del cinema luce a 
cavallo ETRURIA ECO FESTIVAL 12

L'Associazione ha comunicato la rinuncia al 
contributo, assegnato per l’annualità 2017, oltre i 
termini previsti dall'Art. 7, comma 2 del regolamento 
n. 6 del 24 marzo 2016.

24
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DI 
PASQUA 

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (dossier di 
richiesta privo della documentazione richiesta, in 
particolare della dichiarazione dei requisiti specifici, 
delle schede del bilancio preventivo, della qualità 
indicizzata e del personale).

25
ASSOCIAZIONE FESTIVAL 
EURO MEDITERRANEO

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (dossier di 
richiesta privo della documentazione richiesta, in 
particolare della dichiarazione dei requisiti specifici, 
delle schede del bilancio preventivo, della qualità 
indicizzata e del personale).

26
COMUNE CASTRO DEI 
VOLSCI

RASSEGNA TEATRALE - VITTORIO 
GASSMAN

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (dossier di 
richiesta privo di firma digitale).

 N.  RICHIEDENTE  NOME PROGETTO  NOTE 

1 COMUNE DI VEROLI 
VEROLI FESTIVAL “FASTI 
VEROLANI” – XIX EDIZIONE

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (Dichiarazione 
di possesso dei requisiti specifici priva della firma 
digitale).

2 COMUNE DI ROCCAGORGA ROCCAGORGA IN JAZZ

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (il dossier di 
domanda è incompleto, in particolare risulta privo 
della Dichiarazione dei requisiti specifici e delle 
schede del Bilancio preventivo, della Qualità 
indicizzata, del personale).

3 SIACC Roma 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI 
ROMA CIRC UP

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (la Domanda di 
contributo e la Dichiarazione dei requisiti specifici 
non risultano firmate digitalmente).

4 COMUNE DI ARTENA ArteLive Project

La domanda è stata presentata con modalità 
difformi a quanto previsto dalla Determinazione 
Regionale n. G07316 del 23/05/2017 (dossier di 
richiesta privo della Domanda di contributo).

ARTICOLO 13
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