
Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 dicembre 2016, n. G14489

Determinazione dirigenziale 5 luglio 2016 n. G07597:" D.G.R. 365/2016 – L.R. 28/12/2006 n. 27 art. 63 –
Piano di interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, del
decreto legge 30/12/2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21".
Approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione nominata con Determinazione dirigenziale 12
settembre 2016 n. G10193 e della relativa graduatoria.
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OGGETTO: Determinazione dirigenziale 5 luglio 2016 n. G07597:” D.G.R. 365/2016 – L.R. 

28/12/2006 n. 27 art. 63 – Piano di interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio ai 

sensi dell’articolo 7, comma 1-bis, del decreto legge 30/12/2015, n. 210, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21”. Approvazione delle risultanze dei lavori della 

Commissione nominata con Determinazione dirigenziale 12 settembre 2016 n. G10193 e della 

relativa graduatoria.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA 

 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 Deliberazione di Giunta regionale del 30 aprile 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”;  

 

 VISTO l’art. 63 comma 5 della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 27 che prevede la 

realizzazione di un programma straordinario di interventi in materia di sviluppo delle strutture 

culturali con particolare riferimento ai teatri comunali;  
 

 VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 19 febbraio 2010 n. 111 concernente “Legge 

regionale 28/12/2006, n. 27, art. 63 - Piano di interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel 

Lazio”; 

 

 VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 2016  n. 365 concernente: “L.R. 

28/12/2006, n. 27 art. 63 - Piano di interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio ai 

sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21” con la quale si destina l’importo di € 

2.700.000,00 a valere sul capitolo G24101 missione 05 programma 02 per l’annualità 2016, al 

completamento e all’integrazione del piano di  interventi per lo sviluppo delle strutture culturali 

approvato con Deliberazione Giunta regionale n. 111/2010 da rivolgere agli enti locali;  

 

 VISTA la Determinazione dirigenziale 5 luglio 2016 n. G07597 con la quale si approva 

l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di proposte di intervento a completamento ed 

integrazione di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 111/2010 con riferimento 

ai teatri comunali;  

 

 VISTA la Determinazione dirigenziale 12 settembre 2016 n. G10193 di nomina della 

Commissione ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale 

G07597/2016;  
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 PRESO ATTO che sono pervenute per l’annualità 2016 n.  89   proposte di intervento 

presentate ai sensi della Determinazione dirigenziale 5 luglio 2016 n. G07597, di cui n. 12 

dichiarate inammissibili e n. 77 ammissibili;  

 

 VISTA la Determinazione dirigenziale del 18 novembre 2016 n. G13647, con la quale sono 

state dichiarate inammissibili le proposte di intervento di cui sopra;  

 

 PRESO ATTO che la Commissione ha proceduto alla valutazione delle proposte di 

intervento ammissibili, secondo le modalità stabilite dall’articolo 6 dell’Avviso approvato con 

Determinazione dirigenziale n.  G07597/2016, stilando la relativa graduatoria, così come indicato 

nell’allegato A, che forma parte integrante della presente determinazione;  

 

 PRESO ATTO che all’approvazione della graduatoria, n. 19 proposte di intervento hanno 

riportato un punteggio complessivo di almeno 60 punti e pertanto accedono al piano di sviluppo dei 

teatri previsto in attuazione dall’articolo 1 dell’Avviso; 

 

 PRESO ATTO, inoltre, che la Commissione di cui sopra ha proceduto all’assegnazione 

delle risorse fino a concorrenza degli stanziamenti alle prime 5 proposte di intervento utilmente 

collocate in graduatoria e con le modalità previste dalla Legge regionale n. 88/80 e successive 

modifiche, così come previsto dall’articolo 6 comma 5 dell’Avviso;           

 

PRESO ATTO infine, dei verbali della Commissione conservati agli atti della Direzione;  

 

 

DETERMINA 

 

 di approvare  le risultanze dei lavori della Commissione nominata con Determinazione 

dirigenziale  12 settembre 2016 n. G10193 e della relativa graduatoria,  così come indicato 

nell’allegato A,  che forma parte integrante della presente determinazione.  

 

 di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito istituzionale. 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 pubblicazione, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

                 

 

 

 

IL DIRETTORE  

      Miriam Cipriani  
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ALLEGATO A

COMUNE DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
Totale 

punteggi 
Totale contributo 

regionale 

1 CECCANO  (FR)
 Completamento, messa in sicurezza e messa a norma Teatro 
Antares 70,05 329335

2 LATINA (LT)
Lavori di ristrutturazione per messa in sicurezza facciate dei teatri 
comunali ubicati nel Palazzo della Cultura 67,25 582830

3 VALMONTONE (RM) Recupero adeguamento e messa a norma del Teatro Comunale 67,11 501460

4 RIETI (RI)
Completamento spazi funzionali Teatro Flavio Vespasiano III 
stralcio 66,75 666080

5 TARQUINIA (VT)
Fornitura e posa in opera attrezzature arredi e allestimenti nel 
Teatro San Marco 66,36 620295

2700000

6 SORIANO NEL CIMINO (VT)
Risanamento conservativo e messa a norma del cine-teatro 
Florida - Lotto di completamento 65,11

 ammesso piano di 
sviluppo dei teatri del 

Lazio 

7 ARSOLI (RM)
Lavori di manutenzione straordinaria, messa a norma e fornitura 
arredi fissi, del teatro comunale La Fenice 64,04

 ammesso piano di 
sviluppo dei teatri del 

Lazio 

8 CASTRO DEI VOLSCI (FR) Ristrutturazione Teatro Comunale "Vittorio Gassman" 64,01

 ammesso piano di 
sviluppo dei teatri del 

Lazio 

9 FORMELLO (RM) Adeguamento e messa a norma Teatro  J.P. Velly 63,46

 ammesso piano di 
sviluppo dei teatri del 

Lazio 

10 PRIVERNO (LT) 
ristrutturazione edilizia finalizzata al recupero, completamento e 
messa a norma del Teatro - cinema Comunale 63,45

 ammesso piano di 
sviluppo dei teatri del 

Lazio 

11 ROCCA D'ARCE (FR)
Intervento di manutenzione straordinaria e completamento del 
Teatro comunale "Federico II" 63,36

 ammesso piano di 
sviluppo dei teatri del 

Lazio 

12 ORTE (VT) Cine-Teatro "Filoteo Alberini" 63,00

 ammesso piano di 
sviluppo dei teatri del 

Lazio 

13 SUBIACO (RM) Restauro e rifunzionalizzazione del Teatro Narzio 62,90

 ammesso piano di 
sviluppo dei teatri del 

Lazio 

14 ALBANO (RM)
 Ristrutturazione del teatro Alba Radianse realizzazione scuola di 
Teatro 62,46

 ammesso piano di 
sviluppo dei teatri del 

Lazio 

15 NETTUNO (RM) Completamento teatro comunale 2° lotto funzionale 62,14

 ammesso piano di 
sviluppo dei teatri del 

Lazio 

16 FROSINONE (FR) Recupero Teatro Vittoria 61,75

 ammesso piano di 
sviluppo dei teatri del 

Lazio 

17 ALVITO (FR)
completamento e messa a norma del teatro comunale palazzo 
Gallio 60,97

 ammesso piano di 
sviluppo dei teatri del 

Lazio 

18 MAGLIANO SABINA (RI) Lavori di riqualificazione del Teatro comunale Manlio 60,53

 ammesso piano di 
sviluppo dei teatri del 

Lazio 

19 CAPRAROLA (VT) lavori di completamento del Teatro Comunale Don Paolo Stefani 60,41

 ammesso piano di 
sviluppo dei teatri del 

Lazio 

TOTALE 

Avviso per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio                                                                                      
GRADUATORIA FINALE                                                                                                                   
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ALLEGATO A

COMUNE DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
Totale 

punteggi 
Totale contributo 

regionale 

20 CASSINO (FR)
Intervento di manutenzione straordinaria e messa a norma del 
cinema- teatro Manzoni 58,50

21 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR)
Manutenzione straordinaria del Teatro Comunale in P.za G. 
Marconi n° 2 58,38

22 CASTELNUOVO DI FARFA
lavori di messa a norma, manutenzione straordinaria e fornitura 
arredi nel teatro Comunale L.  Cianni 58,30

23 GRADOLI (VT) Completamento e messa a norma del teatro comunale 57,99

24 FIUGGI (FR)

ristrutturazione, recupero e restauro delle facciate e della 
copertura , manutenzione e messa in sicurezza degli interni del 
Teatro Comunale  Complesso ex Grand Hotel 57,58

25 TIVOLI (RM)
adeguamento, manutenzione straordinaria e messa a norma del 
Teatro Comunale 56,64

26 ORIOLO ROMANO (VT)

Restauro e risanamento conservativo finalizzato al recupero e alla 
messa a norma del teatro comunale per il potenziamento 
dell'offerta per gli spettacoli dal vivo 56,00

27 SAN VITO ROMANO
Manutenzione straordinaria, messa a norma, fornitura arredi e 
macchine teatro comunale "Caesar" 55,76

28 SANT'ORESTE (RM)

alla messa a norma e all'ottenimento del permesso di agibilità 
inclusa fornitura di arredi e di attrezzature scenotecniche del  
teatro comunale  di Sant'Oreste 55,54

29 PIGLIO (FR)
Recupero ed ampliamento di una struttura adibita a teatro visto 
come luogo di aggregazione, socializzazione e ricreazione 55,30

30 FORMIA (LT) Opere di completamento Auditorium Foa 55,26

31 CASTEL MADAMA (RM)
Manutenzione straordinaria e messa a norma della sala 
Polivalente " Piccolo Teatro" di Castel Madama 54,37

32 MANZIANA (RM) Cine-teatro comunale, ristrutturazione edilizia 54,21

33 ARCE Ristrutturazione Teatro comunale "Gente di Ciociaria" 54,01

34
XIV COMUNITA' MONTANA "VALLE DI 
COMINO" - ATINA

Progetto di recupero e riqualificazione funzionale del fabbricato 
ex Teatro-cinema "Melfa" 53,26

35 GALLINARO (FR) Interventi sull'immobile sito in Piazza Antonio Zeppa 52,96

36 COMUNE DI AMATRICE (RI)
Restauro, adeguamento e completamento della sala teatrale 
"Montanina" 52,61

37 COMUNE DI CANEPINA (VT)

Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo 
finalizzato al completamento del teatro comunale con fornitura 
arredi 52,46

38 NAZZANO Riqualificazione e messa a norma dell'antico teatro di Nazzano 52,04

39 VIGNANELLO (VT)
Lavori per la messa in funzione della struttura comunale adibita 
ad attività culturali 51,08

40 BASSIANO (VT)

Ristrutturazione edilizia, recupero e completamento, inclusa la 
fornitura di arredi fissi e mobili del teatro comunale all'aperto 
sito in località "La Pechiera" 50,28
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ALLEGATO A

COMUNE DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
Totale 

punteggi 
Totale contributo 

regionale 

41 ANAGNI (FR) Sala Teatro comunale ex Chiesa S. Antonio 49,83

42 FONTANA LIRI Castello Succorte 49,79

43 CASPERIA (RI) Ristrutturazione edilizia del teatro comunale "I. Gennari" 49,64

44 PASTENA (FR)
Lavori di riqualificazione energetica e scenica del teatro 
comunale ex chiesa  S. Maria 48,79

45 JENNE (RM)
Intervento di manutenzione straordinaria e risanamento per il 
completamento e messa a norma del Teatro comunale 48,71

46 CEPRANO (FR)
Progetto di ristrutturazione ed ammodernamento della struttura 
"ex cinema teatro Alfieri" 48,69

47 CICILIANO (RM)
 completamento e d adeguamento antincendio del cinema teatro 
comunale Agata Lanciotti 48,61

48 COMUNE DI CAVE (RM)
Ristrutturazione, ampliamento e adeguamento degli impianti e 
delle dotazioni tecniche e di scena del teatro comunale 48,40

49 PARCO SUBURBANO VALLE DEL TREJA
Messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e 
completamento dell'area del Teatro  di Capomandro 48,21

50 CANALE MONTERANO (RM) Lavori di adeguamento e messa a norma teatro comunale 48,11

51 VEROLI (FR)
Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento ed 
adeguamento del Teatro comunale 48,04

52 PALESTRINA (RM)
Lavori di riqualificazione impianto di climatizzazione e risparmio 
energetico del Teatro Principe 47,71

53 MAENZA (LT)

Lavori di completamento restauro, risanamento conservativo 
ristrutturazione dell'ex chiesa di S. Giacomo da destinare a 
struttura permanente di promozione culturale 47,71

54 VALLERANO (VT) Teatro comunale "Francesco Orioli" 47,25

55 AUSONIA (FR)
Proposta di completamento e messa a norma del teatro 
comunale nella ex Chiesa di S. Maria a Castello 47,22

56 PONTINIA (LT) Riqualificazione teatro all'aperto G. Verga 46,66

57 CIVITAVECCHIA (RM)
Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi nel Teatro 
Traiano di Civitavecchia 46,46

58 ISOLA DEL LIRI
Lavori di completamento ex lanificio S. Francesco adibito per 
attività teatrale 45,48

59 S.GIORGIO A LIRI (FR) Adeguamento e riuso dell'Auditorium 45,09

60 ACQUAPENDENTE (VT) Teatro Boni e Anfiteatro Cordeschi 45,04

61  MONTE ROMANO (VT)
Risanamento conservativo ed adeguamento normativo del teatro 
comunale Rotonda 44,15

62 FONDI (LT) teatro comunale di Fondi lavori complementari 43,58
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ALLEGATO A

COMUNE DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
Totale 

punteggi 
Totale contributo 

regionale 

63 VILLA SANTO STEFANO (FR) Completamento del Teatro della ex Chiesa San Pietro 43,54

64 CINETO ROMANO (RM) Ristrutturazione e messa a norma del Teatro Comunale 41,39

65 TOLFA (RM)
Interventi di manutenzione straordinaria  Teatro Claudio per il 
miglioramento e ampliamento delle funzioni culturali offerte 40,36

66 POGGIO MIRTETO 
lavori di completamento e allestimento del Teatro Comunale  
"Sala  Farnese" 40,07

67 GENAZZANO (RM) 
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del teatro comunale 
denominato "Cinema Italia" 39,07

68 PICO (FR) Adeguamento e riuso sala consiliare 38,29

69 RONCIGLIONE (VT) Collegio s. Maria degli Angeli 38,04

70 LEONESSA ( RI)
Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al completamento 
del teatro comunale "San Pietro" 37,50

71 GAETA (LT)
Manutenzione straordinaria e allestimento del nuovo teatro 
comunale e portale virtuale interattivo nella Chiesa di S. Lucia  37,16

72 GENZANO (RM)
lavori di completamento teatro Carlo Levi e sistemazione area 
esterna 36,36

73 FALERIA  (VT)
Manutenzione straordinaria del Teatro comunale all'aperto - 
ospedaletto S. Giuliano 34,29

74 MARTA  (VT)
risanamento, sistemazione ed adeguamento alle vigenti 
normative dell'immobile comunale adibito a cine-teatro Roma 33,76

75 ANGUILLARA SABAZIA (RM)
Lavori di manutenzione straordinaria ed arredo  dei locali adibiti 
a teatro presso la  Scuola media San Francesco 31,11

76 COMUNE DI PALIANO Ristrutturazione della sala cinema sita in Piazza XVII Martiri 1 30,89

77 MARINO (RM) Teatro comunale Villa Desideri 28,61
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