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OGGETTO: DE G06930/2016 concernente “Accordo di Programma triennale 2015-2017, in 

attuazione dell'articolo 45 "Residenze" del D.M. 1° Luglio 2014 – Avviso Pubblico per il sostegno a 

progetti di residenza individuale di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 

15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per le annualità 2016-2017”. 

 

Approvazione delle risultanze della Commissione nominata con Determinazione del Direttore della 

Direzione Cultura e Politiche Giovanili n. G09056 del 5.08.2016, della relativa graduatoria e 

assegnazione dei contributi per l’annualità 2016 ai soggetti indicati nell'allegato “A”. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA 

E POLITICHE GIOVANILI 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Spettacolo dal Vivo; 

 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la D.G.R. 30/04/2013, 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 20 novembre 2001, n. 25 concernente “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

 VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, recante: “Legge di stabilità regionale 2016”; 

 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2016-2018”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MiBACT) del 1° 

luglio 2014 ed in particolare l’art 45 “Residenze” che, tra l’altro, prevede la stipula di specifici 

Accordi di Programma con le Regioni su progetti cofinanziati relativi all’insediamento, la 

promozione e lo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 7 luglio 2015, n. 338 di recepimento dello schema di 

Accordo di Programma triennale 2015/2017 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome nella seduta del 23 aprile 2015; 

 

CONSIDERATO CHE in data 24 luglio 2015, su delega del Presidente della Regione Lazio (nota 

prot 382564 del 14 luglio 2015) il Direttore Regionale della Direzione Cultura e Politiche Giovanili 

ha sottoscritto l’Accordo di programma triennale 2015/2017 sopra richiamato; 

 

CONSIDERATO CHE in data 5 agosto 2016 il Direttore Regionale della Direzione Cultura e 

Politiche Giovanili ha sottoscritto il documento di modifica ed integrazione dell’Accordo di 

Programma Triennale 2015-2017 sopra richiamato;  
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 19 luglio 2016 n. 422 concernente: “L.R. 29 dicembre 

2014, n. 15 – Approvazione del Documento di Indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la 

promozione delle attività culturali 2016-2018 e del Programma Operativo Annuale degli interventi 

2016”; 

 

VISTA la Determinazione 16 giugno 2016, n. G06930 concernente “Accordo di Programma 

triennale 2015-2017, in attuazione dell'articolo 45 "Residenze" del D.M. 1° Luglio 2014 – Avviso 

Pubblico per il sostegno a progetti di residenza individuale di spettacolo dal vivo nella Regione 

Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per le annualità 2016-2017”, 

pubblicata sul BURL n. 49 del 21.06.2016; 

 

VISTA la Determinazione n.G09056 del 5.08.2016 di nomina della commissione ai sensi dell’art. 

10 dell’Avviso sopracitato; 

 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 7 istanze;  

 

CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito all’art. 6 dell’avviso suindicato le risorse 

pubbliche complessive destinate per l’annualità 2016 ammontano ad € 164.000,00 a valere sui 

capitoli G11913 e G11113; 

 

CONSIDERATO quanto stabilito negli artt.6 e 14 dell’avviso; 

 

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, una volta definite le 

risorse effettivamente disponibili per le attività dell’annualità 2017, con apposito provvedimento 

pubblicato ad ogni effetto di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio provvederà a 

determinare il contributo concedibile in misura proporzionale alle stesse sulla base degli esiti della 

valutazione della commissione e della graduatoria di cui all’allegato A che forma parte integrate 

della presente determinazione; 
 

PRESO ATTO che la Commissione di cui sopra nella seduta del 2 settembre 2016 ha proceduto 

alla valutazione dei progetti presentati, anche dal punto di vista della congruità dei costi, stilando la 

relativa graduatoria, così come indicato nell’allegato A che forma parte integrante della presente 

determinazione e proponendo il relativo contributo per l’annualità 2016 per un importo complessivo 

di € 118.189,11; 

 

 
DETERMINA 

 
 

 di approvare le risultanze dei lavori della Commissione per la valutazione dei progetti di 

residenze individuali di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, istituita con 

Determinazione n G09056 del 5.08.2016, così come indicato nell’allegato A che forma 

parte integrante della presente determinazione; 

 

 di assegnare i contributi ai soggetti beneficiari per l’annualità 2016 per un importo 

complessivo di € 118.189,11come indicato nell’allegato A che forma parte integrante 

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

Regione Lazio; 

 

con successiva determinazione dirigenziale saranno assunti i relativi impegni finanziari. 

  

                   

 

 

 

                     IL DIRETTORE 

                     Miriam Cipriani 
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ALLEGATO A 
 

Graduatoria “Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenza individuale di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 
15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per le annualità 2016-2017” 
 
 
 

 

 N. NOME ORGANISMO 
DENOMINAZIONE 
RESIDENZA 

Punteggio per criterio di 
valutazione a) 
dell’Avviso:  ubicazione 
della residenza, qualità 
dello spazio,   teatrale e 
modalità di gestione dello 
stesso 

Punteggio per il 
criterio di 
valutazione b) 
dell’Avviso: 
soggetto proponente 

Punteggio per il 
criterio c) dell’Avviso 
: progetto di 
residenza biennale  

PUNTEGGIO 
totale 

CONTRIBUTO 
periodo giugno-
dicembre 2016 

1 
Associazione Settimo 
Cielo 

Residenza Settimo Cielo-
Teatro di Arsoli 

 
 

13 

 
 

20 

 
 

55 88 € 28.189,11  

2 
Associazione Culturale 
Twain 

Twain residenza di 
spettacolo dal vivo 

 
 

9 

 
 

12 

 
 

46 67 €30.000,00 

3 

Associazione Culturale 
Compagnia il Melograno 
ovvero Teatro delle 
Condizioni Avverse 

Residenza artistica 
multidisciplinare della 
Bassa Sabina 

 
 
 

7 

 
 
 

11 

 
 
 

45 63 €30.000,00  

4 
Associazione Gruppo 
Arteam Jobel Teatro 

Residenza artistica 
nazionale Centro Jobel 

 
6 

 
15 

 
40 61 €30.000,00  

     
   

 totale 
               

€118.189,11 

5 

Associazione 
Culturale Errare 
Persona 

Residenza Errare Persona-
Casa d’Arte 

 
 

7 

 
 

12 

 
 

37 56  

6 
Associazione Culturale 
20chiavi 20chiavi ReART 

 
 

6 

 
 
4 

 
 

36 46  

7 
Associazione CHEZ 
ARTS COMPAGNIA EGB Project 

 
4 

 
5 

 
17 26  
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