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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 1 dicembre 2016, n. G14278
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 IV "Sostegno allo spettacolo dal vivo"
– Articolo 15 "Orchestre e ensemble musicali".
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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 IV “Sostegno allo spettacolo dal vivo” – Articolo 15 “Orchestre e
ensemble musicali”.
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;
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VISTA la nota n. 594215 del 29.11.2016 con la quale Lazioinnova S.p.A comunica alla
Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili le risultanze dell’attività istruttoria relativa
all’esame delle domande pervenute, presentate ai sensi del Regolamento Regionale 24 marzo
2016, n. 6 – Capo IV “Sostegno allo spettacolo dal vivo” – articolo 15, come da allegato A,
contenente le motivazioni di inammissibilità, che forma parte integrante della presente
determinazione;
PRESO ATTO altresì, che sono pervenute n. 5 istanze, presentate ai sensi dell’art. 15
“Orchestre e ensemble musicali” di cui n. 4 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 le istanze presentate ai sensi del Regolamento Regionale 24
marzo 2016, n. 6 - Capo IV “Sostegno allo spettacolo dal vivo” – Articolo 15 “Orchestre e
ensemble musicali” sulla base delle risultanze comunicate dalla Lazioinnova S.p.A. così come
risulta dall’allegato A, contenente anche le motivazioni di inammissibilità, 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

N.

9148 Associazione Francesco Alviti

3

4

Festival Francesco Alviti

MUSICANDO IL CINEMA

Associazione Culturale Musicale
9111 Filarmonica di Civitavecchia

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

Teatrologia - Festival

9167 Loups Garoux Produzioni s.r.l.

2

NOME PROGETTO

Associazione Culturale Festa della
9243 Musica
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA 2016
NON AMMISSIBILE

PROGETTI NON AMMISSIBILI

1

Prot.

ESITO

DOMANDE NON AMMISSIBILI PRESENTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 6/2016 - CAPO IV SOSTEGNO
ALLO SPETTACOLO DAL VIVO - ARTICOLO 15 ORCHESTRE E ENSEMBLE MUSICALI

ALLEGATO A

PRESENTAZIONE DOMANDA CON
MODALITA' NON CONFORME
PRESENTAZIONE DOMANDA CON
MODALITA' NON CONFORME (mancato
invio Pec)
PRESENTAZIONE DOMANDA CON
MODALITA' NON CONFORME (mancato
invio Pec)

Mancanza requisit art. 15

MOTIVAZIONE
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