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

del Patrimonio Culturale – Progetto 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. 
- scorrimento della graduatoria ed erogazione del contributo ai progetti “ammissibili 

ma non finanziabili” per esaurimento fondi. 
  

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 (All. 1);  

- tenuto conto che, con determinazione (DETE) prot. n. 824 del 21/08/2020, sono stati approvati i 

lavori della Commissione di Valutazione e la graduatoria formata all’esito degli stessi; 

- preso atto che, con 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; 

- preso atto che, alla luce di quanto sopra, della rimodulazione delle commesse TSCANO e 

TSATCUL, come di seguito dettagliato: 

Nome progetto B.U. 
Centro  

di costo 
Commessa Conto contabile 

Importo trasferito 

da Regione  
I.V.A. Importo Complessivo 

Terzo Settore - 

Contributi per attività 

culturali 

SO SPTC TSACUL Contributi  1.872.374,00 n.d. 1.872.374,00 

 

Nome progetto B.U. 
Centro  

di costo 
Commessa Conto contabile 

Importo trasferito 

da Regione  
I.V.A. Importo Complessivo 

Terzo Settore - Sostegno 

Canoni di Locazione 
SO SPTC TSCANO Contributi  127.626,00 n.d. 127.626,00 

- 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; 

- considerato che, come previsto al paragrafo 4 dell’Avviso pubblico (“SPESE AMMISSIBILI - 

EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ SVOLTE”), il finanziamento sarà liquidato con le seguenti modalità: 

a) un anticipo pari al 40% (quaranta percento) del finanziamento, a seguito dell’accoglimento 

della relativa domanda; 

b) la restante parte sarà liquidata entro 30 (trenta) giorni naturali dall’approvazione da parte 

di LAZIOcrea S.p.A. della relazione finale e della rendicontazione dei costi sostenuti, fatta 

salva l’eventuale rimodulazione del finanziamento in caso di variazioni non approvate delle 

attività proposte o in caso di mancata realizzazione di queste ultime.  

- preso atto che, in base al predetto avviso, le domande che non avranno raggiunto il punteggio 

minimo di 60 (sessanta) punti non potranno pertanto essere finanziabili; 
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- 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 prendere atto della D.G.R. n. 691 del 13/10/2020, con cui 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 prot. n. 26719 del 6/10/2010, per 

finanziare le istanze risultate idonee, ma non finanziabili per esaurimento fondi, dell’avviso per il 

sostegno delle attività promozione culturale ed animazione territoriale 

- di disporre l’erogazione del contributo alle Associazioni idonee per effetto dello scorrimento della 

graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziabili (All. 1); 

- di disporre l’erogazione del contributo pari al 100% del costo complessivo del progetto e, 

comunque, di importo non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila) ai progetti ritenuti finanziabili, 

fermo restando l’importo massimo di € 1.872.374,00 (euro 

unmilioneottocentosettantaduemilatrecentosettantaquattro/00) destinato dalla Regione Lazio al 

finanziamento complessivo, con le seguenti modalità: 

o un anticipo pari al 40% (quaranta percento) del finanziamento, a seguito dell’accoglimento 

della relativa domanda; 

o la restante parte sarà liquidata entro 30 (trenta) giorni naturali dall’approvazione da parte 

di LAZIOcrea S.p.A. della relazione finale e della rendicontazione dei costi sostenuti, fatta 

salva l’eventuale rimodulazione del finanziamento in caso di variazioni non approvate delle 

attività proposte o in caso di mancata realizzazione di queste ultime.  

 

- di pubblicare la nuova graduatoria (All. 1) a sostituzione della precedente, oltreché sul B.U.R.L., sui 

siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A.; quest’ultima pubblicazione 

avrà valore di notifica verso tutti i soggetti. 

 

Allegati:  

 ALL. 1 – Graduatoria Progetti 
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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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