
Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 novembre 2021, n. G14563

Determinazione dirigenziale n. G10078/2021" Avviso pubblico per il sostegno ad iniziative di spettacolo dal
vivo a carattere amatoriale svolte da bande musicali, gruppi corali, coreutici e teatrali iscritti all'Albo regionale
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08691/2021, in attuazione della L.R. 15/2014 art. 3 comma 2,
lettera m) e della D.G.R. 749/2016, artt. 7-8"-  ISTANZE INAMMISSIBILI
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OGGETTO:. Determinazione dirigenziale n. G10078/2021” Avviso pubblico per il sostegno ad 

iniziative di spettacolo dal vivo a carattere amatoriale svolte da bande musicali, gruppi corali, 

coreutici e teatrali iscritti all’Albo regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 

G08691/2021, in attuazione della L.R. 15/2014 art. 3 comma 2, lettera m) e della D.G.R. 749/2016, 

artt. 7-8”-  ISTANZE INAMMISSIBILI 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

 

 

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 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia 

di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”, ed in particolare gli articoli 3 comma 2, lettera m) 

ed 8; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018 n. 213, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore regionale della Direzione Cultura e Politiche Giovanili ora Direzione Cultura 

e Lazio Creativo alla Dott.ssa Miriam Cipriani; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 23 luglio 2021 n. G10078 concernente: “Avviso pubblico 

per il sostegno ad iniziative di spettacolo dal vivo a carattere amatoriale svolte da bande musicali, 

gruppi corali, coreutici e teatrali iscritti all’Albo regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale 

n. G08691/2021, in attuazione della L.R. 15/2014 art. 3 comma 2, lettera m) e della D.G.R. 

749/2016, artt. 7-8. Importo € 30.000,00 esercizio finanziario 2021, € 70.000,00 esercizio 

finanziario 2022. Capitolo U0000G11913”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

n. 74 del 27 luglio 2021; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi del suddetto avviso sono pervenute complessivamente n. 46 istanze di 

richiesta di contributo così ripartite: 

 

 n. 31 per la sezione Bande Musicali; 

 n. 13 per la sezione Gruppi Corali; 

 n. 2 per la sezione Gruppi Coreutici; 

 

PRESO ATTO che per la sezione Gruppi Teatrali non è pervenuta alcuna istanza; 

 

VISTO l’articolo 9 del suddetto avviso che indica i motivi di inammissibilità delle istanze; 

 

30/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 110



CONSIDERATO che l’istruttoria formale delle domande presentate è stata conclusa dalla struttura 

competente e che sono risultate inammissibili complessivamente n. 3 istanze relative alla sezione 

Bande Musicali, così come risulta dall’ allegato “A”, che forma parte integrante della presente 

determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

 

 di dichiarare inammissibili, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico per il sostegno ad 

iniziative di spettacolo dal vivo a carattere amatoriale svolte da bande musicali, gruppi 

corali, coreutici e teatrali iscritti all’Albo regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale 

n. G08691/2021, in attuazione della L.R. 15/2014 art. 3 comma 2, lettera m) e della D.G.R. 

749/2016, artt. 7-8, approvato con determinazione dirigenziale 23 luglio 2021 n. G10078 

pubblicata sul BURL n. 74/2021, n. 3 istanze relative alla sezione Bande Musicali così come 

risulta dall’ allegato “A”, che forma parte integrante della presente determinazione; 

 

 di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet 

istituzionale 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 

Avviso pubblico per il sostegno ad iniziative di spettacolo dal vivo a carattere amatoriale svolte da 
bande musicali, gruppi corali , coreutici e teatrali iscritti all'Albo regionale di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G08691/ 2021, in attuazione della L.R. 15/2014 art. 3 comma 2, lettera m) e della 
D.G.R. 749/2016, artt. 7-8 

 
ISTANZE INAMMISSIBILI 

 
 
 

SEZIONE BANDE MUSICALI 

N. SOGGETTO 
ISTANTE 

BANDA MUSICALE  PROGETTO  Motivi di inammissibilità ai sensi dell'art. 
9 dell'Avviso 

1 Associazione 
Banda 
Musicale di 
Soriano nel 
Cimino 

Banda Musicale 
di Soriano nel 
Cimino 

Tutti insieme Istanza presentata da soggetto privo dei 
requisiti previsti all’articolo 3 (soggetto non 
iscritto all’Albo regionale delle bande 
musicali e dei gruppi corali, coreutici e 
teatrali amatoriali di cui alla determinazione 
dirigenziale n. G08691/2021 pubblicata sul 
BUR n. 67 del 6/7/2021), carenza non 
superata dalle osservazioni presentate (prot. 
889863/2021) 

2 Associazione 
Musicale 
Ariccina 

Banda Musicale 
città di Ariccia 

Esibizioni 
banda Ariccia 
2021-2022 

Istanza presentata da soggetto privo dei 
requisiti previsti all’articolo 3 (soggetto non 
iscritto all’Albo regionale delle bande 
musicali e dei gruppi corali, coreutici e 
teatrali amatoriali di cui alla determinazione 
dirigenziale n. G08691/2021 pubblicata sul 
BUR n. 67 del 6/7/2021, risultato non idoneo 
per le motivazioni indicate nella 
determinazione dirigenziale n. G08502/2021 
pubblicata sul BUR n. 64 suppl.1 del 
29/6/2021), carenza non superata dalle 
osservazioni presentate (prot. 844589/2021) 

3 Complesso 
Bandistico La 
Diana di 
Cervara di 
Roma “Ettore 
ed Alfredo 
Cecinelli” 

Complesso 
Bandistico La 
Diana di Cervara 
di Roma “Ettore 
ed Alfredo 
Cecinelli” 

Corso di 
musica 
bandistica 

Istanza presentata da soggetto privo dei 
requisiti previsti all’articolo 3 (soggetto non 
iscritto all’Albo regionale delle bande 
musicali e dei gruppi corali, coreutici e 
teatrali amatoriali di cui alla determinazione 
dirigenziale n. G08691/2021 pubblicata sul 
BUR n. 67 del 6/7/2021), carenza non 
superata dalle osservazioni presentate 
(prot.919277/2021) 
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