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Struttura proponente:  Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Valorizzazione 

del Patrimonio Culturale – “Valorizzazione immobili regionali” 

  

Oggetto:  

Avviso pubblico per il sostegno alle attività di promozione culturale ed animazione 
territoriale da realizzare da parte delle Associazioni di promozione sociale e 
Associazioni culturali della Regione Lazio, anche appartenenti al Terzo Settore, nel 
territorio della Regione Lazio. 
- Differimento del termine di conclusione dello svolgimento delle iniziative     + 31 

ottobre 2020 al 31 marzo 2021 

  

Premesse:  

Il Responsabile del Procedimento Avv. Marco Stefani, nominato con Determina dirigenziale prot. n. 

602 del 2/07/2020:  

- preso atto che la LAZIOcrea S.p.A. ha esperito, in nome e per conto del Socio Unico Regione Lazio, 

un Avviso pubblico volto al sostegno delle Associazioni di Promozione Sociale e delle Associazioni 

culturali che siano in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso stesso, mediante la concessione di 

contributi per le attività culturali e di animazione finalizzate alla promozione sociale del territorio 

regionale, redatto ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e del Regolamento in materia di 

erogazione di contributi LAZIOcrea S.p.A., che definisce la misura e le modalità di erogazione e di 

revoca del predetto contributo nonché i requisiti e gli obblighi dei beneficiari, in linea con quanto 

individuato dalla Regione Lazio con la D.G.R. n. 412 del 30.06.2020. Importo massimo destinato 

dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutti i progetti selezionati € 1.000.000,00 

(unmilione/00) – giusta determinazione (DEAC) prot. n. 607 del 3/07/2020-;  

- considerato che la Commissione di Valutazione, nominata con determinazione (DETE) prot. n. 759 

del 31/07/2020, ha terminato i lavori all’esito dei quali ha formulato la graduatoria dei progetti 

finanziabili;  

- vista la Determinazione (DETE) prot. n. 824 del 21/08/2020 con la quale sono stati approvazione 

i lavori della Commissione di valutazione dei progetti pervenuti, la graduatoria dei progetti 

finanziabili formata all’esito dei lavori stessi ed è stato disposto il conseguente finanziamento; 

- vista la Determinazione (DETE) prot. n. 966 del 2/10/2020, è stata disposta la rettifica e lo 

scorrimento della Graduatoria dei progetti finanziabili; 

- preso atto che, con nota prot. 26719 del 6/10/2010, la LAZIOcrea S.p.A. ha comunicato a Regione 

Lazio lo stato di attuazione degli avvisi pubblici di propria competenza, evidenziando che: 

o per l’avviso relativo al sostegno delle attività promozione culturale ed animazione 

territoriale sono risultate ammissibili e finanziabili, 106 domande coprendo la totalità delle 

risorse stanziate pari ad € 1.000.000,00; ne risultano ulteriori 77 ammissibili, ma non 

finanziabili, considerato il limite massimo erogabile; 

o per l’avviso relativo al sostegno dei canoni di locazione sono pervenute 150 domande per 

un totale di contributi da erogare di € 127.626,00 a fronte di 1.000.000,00 di euro destinati 

a tale misura di sostegno, con un avanzo di € 872.374,00; 

- preso atto che è volontà della Regione proseguire nel rafforzamento della propria azione di 

sostegno alle attività di promozione culturale ed animazione territoriale, nonché di supportare le 

Associazioni di promozione sociale e Associazioni culturali, anche appartenenti al Terzo Settore 
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del territorio che a causa dell’emergenza sanitaria sono stati esposti a situazioni di eccezionale ed 

imprevista difficoltà economica; 

- ritenuto opportuno, per la Regione Lazio, destinare le sopra citate economie, ai progetti risultati 

idonei all’interno della graduatoria relativa dell’avviso per il sostegno alle attività di promozione 

culturale ed animazione territoriale, sulla base delle istanze ammissibili a contributo, ma non 

finanziate per esaurimento delle risorse; 

- preso atto che, con D.G.R. n. 691 del 13/10/2020, la Regione Lazio ha previsto la rifinalizzazione 

delle risorse, pari a euro 872.374,00, residuate dall’avviso per il sostegno ai canoni di locazione, 

come evidenziate da LAZIOcrea S.p.a. nella nota sopra citata, per finanziare le istanze risultate 

idonee, ma non finanziabili per esaurimento fondi, dell’avviso per il sostegno delle attività 

promozione culturale ed animazione territoriale; 

- vista la Determinazione (DETE) prot. n. 1026 del 19/10/2020 con la quale sono stati disposti lo 

scorrimento della graduatoria e l’erogazione del contributo ai progetti “ammissibili ma non 

finanziabili” per esaurimento fondi; 

- preso atto che per ciascun progetto selezionato, in base al predetto avviso, LAZIOcrea S.p.A. 

erogherà un finanziamento in misura pari al 100% del costo complessivo dello stesso e, comunque, 

di importo non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), fermo restando l’importo massimo di 

€ 1.872.374,00 (euro unmilioneottocentosettantaduemilatrecentosettantaquattro/00) destinato 

dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutti i progetti selezionati. Nel caso in cui il 

progetto presentato avesse un costo maggiore al predetto limite massimo, il beneficiario dovrà 

autofinanziare la parte rimanente.   

Le attività oggetto del progetto devono essere eseguite entro il 31 dicembre 2020, pena la 

revoca/decadenza del finanziamento; 

- Visto lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e considerato l'evolversi della situazione, il carattere 

particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  

- Preso atto di quanto disposto dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 in ordine alle nuove misure di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale ed in particolare all’art 1 comma 9:  

o lett. m) che recita “sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da 

concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto”;  

o lett. n) che recita “restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo 

e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al 

chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.  Con 

riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone 

diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. 

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”;  

o lett. r) che recita “sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli 

altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del 

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”; 

- preso atto di quanto disposto dal suddetto D.P.C.M. in ordine alle nuove misure di contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;  

- ritenuto opportuno, in considerazione del protrarsi della situazione epidemiologica e del carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia stessa, in deroga a quanto precedentemente previsto, 



       

DETERMINA DIRIGENZIALE 

  

  

  

3  

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.  

differire il termine ultimo per lo svolgimento delle iniziative relative all’Avviso pubblico di cui in 

oggetto alla data del 31 marzo 2021, ferma restando l’osservanza delle misure igienico - sanitarie 

vigenti al momento dello svolgimento delle iniziative; 

- fermo restando che LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di non finanziare tutti o parte 

dei progetti selezionati nonché di far scorrere la graduatoria in caso di revoca del finanziamento 

o di residuo fondi rispetto all’importo massimo, fermo restando quanto previsto all’art. 3. 

dell’Avviso; 

- considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha conferito all’Avv. Giuseppe Tota, 

nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, apposita 

procura notarile (Rep. n. 22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019), affinché, nell’ambito delle proprie 

competenze, sulla base della vigente normativa di riferimento e del Regolamento interno appalti, 

concessioni e sponsorizzazioni della Società e, comunque, nel rispetto dei limiti di budget generali 

e/o di singolo procedimento fissati dall’organo amministrativo, possa obbligare la Società, 

stipulando contratti per le forniture di materiali, prestazioni, servizi, attività promozionali, fino 

all’importo massimo, per singolo ordine, di Euro 100.000,00 (centomila/00), oltre imposta IVA; 

- Sentita l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente 

determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa 

della procedura di acquisizione individuata;  

 

 PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

- di differire, in deroga a quanto precedentemente previsto, il termine ultimo per lo svolgimento 

delle iniziative relative all’Avviso pubblico di cui in oggetto alla data del 31 marzo 2021, ferma 

restando l’osservanza delle misure igienico - sanitarie vigenti al momento dello svolgimento delle 

iniziative; 

- di pubblicare il comunicato di differimento del termine di conclusione dello svolgimento delle 

iniziative, oltreché sul B.U.R.L., sui siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea 

S.p.A. 

 

Allegati:  

 ALL. 1 – comunicato di differimento del termine di conclusione 

 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Marco Stefani 

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del 

Territorio  
Giuseppe Tota  
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