
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 17 marzo 2020, n. 103

Regolamento regionale 2 agosto 2018, n. 20 "Nuovo regolamento per la determinazione dei criteri per la
partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e delle procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in
materia di contributi allo spettacolo dal vivo di cui alla Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15" proroga del
termine di presentazione delle rendicontazioni delle attività.
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OGGETTO: Regolamento regionale 2 agosto 2018, n. 20 “Nuovo regolamento per la 

determinazione dei criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e delle procedure per il 

monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo di cui alla 

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15” proroga del termine di presentazione delle 

rendicontazioni delle attività. 

     

LA GIUNTA REGIONALE 
 

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e successive modifiche, concernente “Norme 

in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche concernente la disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 

settembre 2002, n. 1 e successive modifiche; 

 

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2014, n.15 e successive modifiche, concernente “Sistema 

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

 

VISTO il Regolamento regionale del 2 agosto 2018, n. 20 “Nuovo regolamento per la 

determinazione dei criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e delle procedure per il 

monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo di cui alla 

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15” ed in particolare, l’articolo 16; 

 

VISTO il Regolamento regionale del 5 agosto 2019 n. 16 "Regolamento per la determinazione dei 

criteri e delle modalità per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione, il monitoraggio e la 

rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, 

della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e successive modifiche"; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 22 del sopra citato regolamento abroga il Regolamento regionale 

n. 20 del 2/8/2018; 

 

VISTO l’articolo 23 del Regolamento regionale del 5 agosto 2019 n. 16: “ Alle istanze per la 

concessione di contributi presentate ai sensi del regolamento regionale2 agosto 2018, n. 20 “Nuovo 

regolamento per la determinazione dei criteri per la partecipazione, l’assegnazione, l’erogazione e 

delle procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo 

dal vivo di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15”, il cui procedimento di concessione 

non sia ancora concluso all’entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le 

disposizioni del r.r. 20/2018”; 

 

 

VISTE le Determinazioni dirigenziali del 8/8/2018 n. G10308 “Regolamento regionale 2 agosto 

2018 n. 20…Approvazione del “Manuale di Rendicontazione” - annualità 2019” e del 9/8/2019 n. 

G10320 ”Regolamento regionale 2 agosto agosto n. 20…..Avviso per la presentazione di istanze per 

l’annualità 2019”;  
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CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è' stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

   

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, 

», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 

 

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  

 

PRESO ATTO che le misure restrittive adottate incidono sulle attività propedeutiche alla 

predisposizione della rendicontazione delle attività; 

 

RITENUTO opportuno quindi prorogare al 31 maggio il termine per la presentazione della 

rendicontazione delle attività; 

 

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni di cui in premessa 

 

 di prorogare al 31 maggio 2020 il termine di presentazione della rendicontazione delle 

attività di spettacolo dal vivo di cui all’Avviso approvato con determinazione n. G 10320 del 

9 agosto 2019 e al manuale di rendicontazione approvato con determinazione dirigenziale 

del 8/8/2018 n. G10308. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale 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.                  
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