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OGGETTO: “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” - 

Rettifica della Deliberazione di Giunta regionale n.384 del 17 luglio 2018. 

 

                                                       LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA del Presidente; 

 

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, recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed 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” ed in particolare l’art.15 

comma 2 che dispone: “ La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare 

competente stabilisce, con apposito regolamento, per gli interventi a carattere ordinario finanziati 

dai fondi di cui agli articoli 23 e 24, i criteri e le modalità per la partecipazione, assegnazione ed 

erogazione dei benefici finanziari di cui al comma 1, lettera a), nonché le procedure per il 

monitoraggio e per la rendicontazione nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di 

imparzialità, trasparenza e pubblicità”; 

 

VISTO la Deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2016 n. 112 con cui è stato adottato il 

Regolamento 24 marzo 2016 n. 6  recante 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;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 28 dicembre 2016 n. 805 recante “Modifiche al 

regolamento regionale n. 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"; 

 

 

VISTA la schema di deliberazione 5/2018-dec 16 /2018 concernente: “Adozione del “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”  e  abrogazione del 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 
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vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla legge regionale 29 

dicembre 2014, n. 15)” 

 

 

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 28 

giugno 2018, con 8 osservazioni (rif. prot.235/2018); 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 17 luglio 2018 n. 384 concernente: “Revoca dello 

scherna di deliberazione n.5/2018-DECl6/2018 e adozione del “Nuovo regolamento per la 

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

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

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15" e abrogazione del 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)", con cui si è ritenuto di accogliere le suddette osservazioni mediante riformulazione 

dell’articolato, ad eccezione delle due contenute nelle pagine numerate con i nn.3 e 8; 

 

CONSIDERATO che per mero errore materiale nella suddetta Deliberazione non si è provveduto 

alla modifica del paragrafo 3.3 dell’Allegato A conseguente all’accoglimento dell’osservazione 

contenuta nella pagina 11 del suddetto parere “assegnare un punto per ogni tre anni di svolgimento 

dell’iniziativa, anziché cinque”; 

 

CONSIDERATO altresì che per mero errore materiale è necessario apportare le seguenti ulteriori 

modifiche all’Allegato A del Regolamento: 

- paragrafo 1.3 criterio qualità indicizzata secondo capoverso la parola sei va sostituita con la parola 

tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

- paragrafo 2.4 criterio qualità indicizzata secondo capoverso la parola sei va sostituita con la parola 

tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

- paragrafo 2.7 criterio qualità indicizzata secondo capoverso la parola sei va sostituita con la parola 

tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

- paragrafo 3.3 criterio qualità indicizzata secondo capoverso la parola sei va sostituita con la parola 

tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

- paragrafo 4.3 criterio qualità indicizzata primo capoverso la parola sei va sostituita con la parola 

tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

- paragrafo 5.3 criterio qualità indicizzata secondo capoverso la parola sei va sostituita con la parola 

tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

- paragrafo 9.3 criterio qualità indicizzata secondo capoverso la parola sei va sostituita con la parola 

tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

 

 

RITENUTO OPPORTUNO, in relazione a quanto sopra espresso rettificare la Deliberazione di 

Giunta regionale 17 luglio 2018 n. 384, procedendo alle seguenti modifiche dell’Allegato A del 

Regolamento:  

- paragrafo 1.3 criterio qualità indicizzata secondo capoverso: la parola sei va sostituita con la 

parola tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

- paragrafo 2.4 criterio qualità indicizzata secondo capoverso: la parola sei va sostituita con la 

parola tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

- paragrafo 2.7 criterio qualità indicizzata secondo capoverso: la parola sei va sostituita con la 

parola tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 
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- paragrafo 3.3 criterio qualità indicizzata secondo capoverso: la parola sei va sostituita con la 

parola tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

- paragrafo 3.3 criterio della qualità indicizzata terzo capoverso: la parola “cinque” va sostituita 

dalla parola “tre”; 

- paragrafo 4.3 criterio qualità indicizzata primo capoverso la parola sei va sostituita con la parola 

tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

- paragrafo 5.3 criterio qualità indicizzata secondo capoverso la parola sei va sostituita con la parola 

tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

- paragrafo 9.3 criterio qualità indicizzata secondo capoverso la parola sei va sostituita con la parola 

tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

 

 

TENUTO CONTO che l’adozione e l’attuazione del presente atto non comporta oneri di spesa a 

carico della Regione Lazio; 

 

 

DELIBERA 

 

sulla base delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

di rettificare la Deliberazione di Giunta regionale 17 luglio 2018 n. 384, procedendo alla seguenti 

modifiche dell’allegato A al Regolamento:  

- paragrafo 1.3 criterio qualità indicizzata secondo capoverso: la parola sei va sostituita con 

la parola tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

- paragrafo 2.4 criterio qualità indicizzata secondo capoverso: la parola sei va sostituita con 

la parola tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

- paragrafo 2.7 criterio qualità indicizzata secondo capoverso: la parola sei va sostituita con 

la parola tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

- paragrafo 3.3 criterio qualità indicizzata secondo capoverso: la parola sei va sostituita con 

la parola tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

- paragrafo 3.3 criterio della qualità indicizzata terzo capoverso: la parola “cinque” è 

sostituita dalla parola “tre”; 

- paragrafo 4.3 criterio qualità indicizzata primo capoverso la parola sei va sostituita con la 

parola tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

- paragrafo 5.3 criterio qualità indicizzata secondo capoverso la parola sei va sostituita con 

la parola tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro; 

- paragrafo 9.3 criterio qualità indicizzata secondo capoverso la parola sei va sostituita con 

la parola tre e la parola otto va sostituita con la parola quattro. 

 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 

della Regione Lazio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente 

entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


