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 AVVISO PER IL SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE O ALTRO TITOLO EQUIVALENTE 

DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E DELLE 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE OPERANTI NELL’AMBITO CULTURALE E DI 

ANIMAZIONE TERRITORIALE DELLA REGIONE LAZIO 

 

       RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

 
1.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: una Associazione non avendo la proprietà privata dell'immobile ma avendo comunque 

affitti da sostenere all' ente Unione Nazionale Associazioni Regionali UnAR che il Comune 

di Roma ha dato in comodato d'uso con relativi affitti, può presentare domanda? 

R: Come indicato all’art. 1 dell’Avviso pubblico, deve trattarsi di immobile di proprietà privata. 

 

2.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Nel nostro statuto non è espressamente indicato come da Avviso "avere nelle proprie 

finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali e artistiche" in quanto le attività 

statutarie sono indicate con macrovoci; possiamo partecipare? 

R: Ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione, come indicato all’art. 2 

dell’Avviso pubblico, potranno essere ammessi a contributo le Associazioni Culturali e le 

Associazioni di Promozione Sociale che, alla data di presentazione della domanda, abbiano nelle 

proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali e artistiche. Pertanto, qualora, nelle 

macro voci dello statuto, compaia lo svolgimento delle attività culturali, l’associazione potrà essere 

ammessa. 

 

 

3. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: La nostra associazione è in affitto in due locali adiacenti, ma di proprietà di due diverse 

persone. Possiamo compilare e inviare contestualmente, nella stessa e-mail, due diversi 

allegati A con rispettivi contratti di affitto? 

R: Sì è possibile, fermo restando che per ogni domanda selezionata LAZIOcrea S.p.A. erogherà 

un contributo, in misura pari al 40% del costo complessivo relativo ai canoni per i mesi indicati 

nell’Avviso e per un limite massimo complessivo di € 1.500,00 per domanda e la sussistenza di 

tutti i requisiti previsti dall’Avviso. 
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4. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Per la copia conforme all'originale del contratto di affitto, è necessario andare da un 

notaio o basta dichiararlo e applicare una marca da bollo su una fotocopia?  

R: Si intende una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000 dal conduttore 

(soggetto che ha sottoscritto il contratto). 

 

5. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Con riferimento alle 50 giornate di attività nel 2019: cosa possiamo presentare? va bene 

una autodichiarazione? o cos'altro? possiamo mettere foto saggi, lezioni, locandine? 

R: Come previsto all’art. 3 dell’Avviso, oltre alla dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei 

requisiti (contenuta nell’Allegato A), alla domanda è altresì necessario allegare una dettagliata 

relazione delle iniziative svolte nell'anno 2019 per un totale di almeno 50 (cinquanta) giornate, con 

supporto di materiale grafico/fotografico ai fini della comprova del requisito di cui all’art. 2, lettera d) 

dell’Avviso. 

In relazione alla documentazione fotografica a comprova si precisa che è considerata all’uopo 

idonea qualsiasi forma di documentazione del reale svolgimento delle giornate di attività di 

promozione artistica e culturale, produzione e/o formazione; (es: screenshot di evento su social; 

link di siti e/o di social in cui è stato pubblicizzato l’evento, e-mail di invito all’evento).  

 

 

6. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: richiedete le quietanze dei pagamenti: possiamo allegare le copie dei bonifici insieme al 

contratto di locazione?  

R: Come previsto all’art. 3 dell’Avviso, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione resa e 

sottoscritta dal locatore/proprietario dell’immobile ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 avente ad oggetto la regolarità del pagamento dei canoni alla data del 31 

dicembre 2019; in caso di comprovata impossibilità a reperire la predetta dichiarazione è possibile 

allegare alla domanda le quietanze attestanti il regolare pagamento del canone, fermo restando 

che dalla causale di ciascun versamento deve dedursi in maniera certa e inequivocabile il 

riferimento all’immobile oggetto della domanda e fatta salva ogni ulteriore richiesta da parte di 

LAZIOcrea S.p.A. di documentazione a comprova. 
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7. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Con riferimento alla rinegoziazione possiamo allegare nuovo accordo con la proprietà 

per i mesi emergenza covid? 

R: Sì, come previsto all’art. 3 dell’Avviso, in caso di eventuale rinegoziazione dell’importo del 

canone: alla domanda va allegata copia dell’atto di rinegoziazione o, qualora non disponibile, una 

dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

sottoscritta congiuntamente dalle parti contrattuali. Fermo restando quanto sopra, come previsto 

dall’art. 1 dell’Avviso, In caso di eventuale rinegoziazione del contratto intervenuta nel periodo 

coperto dalla richiesta del contributo l’importo del contributo erogato da LAZIOcrea S.p.A. sarà 

parametrato in relazione all’importo più basso, come eventualmente risultante dalla rinegoziazione.  

 

 

8. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Art.2  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI lettera e) il requisito di essere in grado di 

comprovare adeguatamente lo svolgimento di almeno 50 (cinquanta) giornate di " attività di 

promozione artistica e culturale, produzione e/o formazione" può essere considerato 

soddisfatto avendo svolto un adeguato numero di giornate di formazione e 

sensibilizzazione realizzate negli istituti scolastici su temi di importanza sociale oppure 

attraverso l'erogazione presso la nostra sede di servizi di informazione e orientamento 

rivolto ai giovani?  

Art. 2 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI lettera i) il canone di locazione rimborsato in quota 

parte (senza raggiungere l'intero importo del canone di locazione) nello svolgimento di 

progetti nazionali erogati da enti pubblici esclude la possibilità di partecipare all'Avviso 

violando il requisito di " non aver ottenuto l’attribuzione di altro contributo per lo stesso 

immobile da parte della stessa Regione Lazio o di altri Enti Pubblici per l’annualità 2020"? 

 

R: Ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione, in questa sede si precisa che  

sia la formazione e la sensibilizzazione realizzate negli istituti scolastici su temi di importanza 

sociale che i servizi di informazione e orientamento erogati in favore dei giovani rientrano nelle 

“attività di promozione artistica e culturale, produzione e/o formazione” di cui all’art. 2 lett. e) 

dell’Avviso. 

Come espressamente previsto all’art. 2 lett. i) dell’Avviso, tra i requisiti di ammissione ai contributi 

che i beneficiari devono possedere alla data di presentazione della domanda vi è quello di NON 

aver ottenuto l’attribuzione di altro contributo per lo stesso immobile da parte della stessa Regione 
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Lazio o di altri Enti Pubblici per l’annualità 2020 (ivi inclusi i contributi erogati da società partecipate 

della Regione Lazio). 

 
 
9. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: La sede dell’associazione che rappresento, APS XXXX, 

1) sostiene un canone per un contratto di locazione che però è intestato a un socio di XXXX 

(persona fisica),  

2) è condivisa con una seconda associazione di promozione sociale (YYYY...YYYY)  

Vorrei sapere se, alla luce dei punti elencati, è comunque possibile chiedere il contributo e 

se, eventualmente, deve essere richiesto in forma “congiunta” con l’associazione 

YYYY...YYYY. 

 

R: Beneficiari dei contributi sono le Associazioni Culturali e le Associazioni di Promozione Sociale 

(APS), anche appartenenti al Terzo Settore, attive nella promozione artistica e culturale, nella 

produzione e/o nella formazione, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso 

dei requisiti indicati all’art. 2 dell’Avviso. 

Non rileva pertanto, ai fini della presentazione della domanda, se la sede dell’Associazione è 

condivisa con una seconda APS; ciò che rileva, come espressamente previsto dall’Avviso, è la 

titolarità in qualità di conduttori di un contratto di locazione (o altra tipologia contrattuale) stipulato 

antecedentemente al 31/12/2019, in corso di validità e regolarmente registrato, avente ad oggetto 

il possesso dell’immobile (vedasi testo integrale dell’art. 2 lett. f) dell’Avviso). 

 
 
10. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Siamo una associazione che ha affittato un terreno dove svolge attività culturali e 

sportive. Siamo subentrati ad altra associazione, nel contratto di affitto c'era un immobile 

da restaurare. Terminati i lavori è stato accatastato.  

Nelle fatture rilasciate dalla proprietà c'è scritto terreno agricolo, è sufficiente per chiedere 

il contributo?  Svolgiamo attività lì sul terreno. 

 

R: Ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione, in questa sede si precisa che 

l’art. 2 lett. f) dell’Avviso fa espresso riferimento ad un “immobile, sito nel territorio della Regione 

Lazio e destinato allo svolgimento di attività culturali e artistiche e/o adibito a sede legale o 

operativa del beneficiario, appartenente ad una categoria catastale compatibile con l’esercizio 

delle suddette attività”. 
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11. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: L’avviso si rivolge alle associazioni culturali ed APS; la nostra è un'associazione 

sportiva senza fine di lucro, che dovrebbe avere tutti i requisiti per partecipare, ma la 

denominazione ASD è un motivo ostativo? per rispondere,  

R: I beneficiari sono i soggetti indicati all’art. 2 dell’Avviso, in possesso dei relativi requisiti. 

 

 

12. DOMANDA e RISPOSTA: 

D:  art. 2 punto h: essere in regola con il pagamento dei canoni alla data del 31 dicembre 

2019; si considera in regola con i pagamenti anche il conduttore che alla suddetta data non 

abbia versato tutti i canoni a condizione che la dilazione dei termini di pagamento sia stata 

oggetto di un apposito accordo sottoscritto con il locatore/proprietario;  

Noi il contratto l'abbiamo stipulato il 15/01/2020 e sfortunatamente ne abbiamo potuto 

usufruire per un breve periodo dello spazio. Nel 2019 non avevamo un contratto d'affitto. 

Posso partecipare comunque al bando?  

R: No, tra i requisiti indicati all’art. 2 dell’Avviso vi è quello di della titolarità in qualità di conduttori di 

un contratto di locazione (o altra tipologia contrattuale) stipulato antecedentemente al 31/12/2019 

(vedasi testo integrale dell’art. 2 lett. f) dell’Avviso). 

 

 

13. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Per quanto riguarda il punto: "non aver ottenuto l’attribuzione di altro contributo per lo 

stesso immobile da parte della stessa Regione Lazio o di altri Enti Pubblici per l’annualità 

2020 (ivi inclusi i contributi erogati da società partecipate della Regione Lazio)" la nostra 

associazione ha usufruito del Credito imposta affitti 60% previsto dal decreto maggio, 

possiamo presentare domanda? 

R: Non è possibile. 

 

 

14. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Essendoci costituiti come associazione nel 1996, l'atto costitutivo e lo statuto depositato 

all'agenzia delle entrate in quell'anno sono stati smarriti a causa dei vari traslochi. 

Possiamo allegare un atto sostitutivo? 
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R: E’ possibile chiedere una copia conforme all’Agenzia delle Entrate; qualora non si riesca ad 

ottenerla in tempo utile per la presentazione della domanda, occorre allegare alla domanda gli 

estremi della richiesta (con espressa menzione dell’impegno a trasmetterli a LAZIOcrea S.p.A.) e 

una dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto la seguente circostanza “non svolgere, da atto 

costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro”.  

 

 

15. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: La autodichiarazione dei requisiti art. 2 è necessaria se gli stessi dati richiesti vengono 

autodichiarati sull'allegato A? (nel caso di specie è stato integrato il richiamo agli artt.46 e 

47 oltre al già presente 76 DPR 445/2000).  

 

R: In relazione alle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 è sufficiente compilare e 

sottoscrivere l’allegato A, accludendo copia di un documento di identità in corso di validità in caso 

di sottoscrizione con firma autografa. 

 

16. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Nel caso in cui il contratto 6+6 fosse di fatto prorogato oltre la naturale scadenza senza 

la stipula di uno nuovo ma con il pagamento anche dell'imposta di registro per l'annualità 

successive sarebbe valido al fine della domanda di cui? 

R: Si, ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’Avviso. 

 

17. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: E' integrabile e/o rettificabile una domanda già inoltrata? 

R: Nei limiti del soccorso istruttorio attivato, ove necessario, da LAZIOcrea S.p.A. 

 

18. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Nel conteggio delle 50 giornate rientrano anche i laboratori doposcuola rivolti a bambini 

e ragazzi, le attività di formazione realizzate con la modalità a distanza (considerato che la 

docenza è stata effettuata dalla sede operativa in quanto provvista di attrezzature e 

collegamento internet) e infine rientra lo svolgimento di attività di sostegno per la 

promozione del benessere di persone con dipendenze affettive? 

 Nel caso di presentazione di due distinte domande per la richiesta di contributo per due 

sedi, è sufficiente calcolare 50giornate cumulative o le 50 giornate devono essere 

giustificate per singola sede di riferimento? 
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R: Le attività previste sono quelle indicate dall’Avviso. Le 50 giornate devono essere giustificate per ciascuna 

sede per la quale si presenta la domanda. 

 
 
19. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: il contratto di locazione di un box ad uso deposito per i materiali utilizzati 

dall'Associazione, rientra nelle voci ammissibili? 

 

R: Ai fini dell’ammissione a contributo, è necessario che l’immobile sia destinato allo svolgimento di attività 

culturali e artistiche e/o adibito a sede legale o operativa del beneficiario nonché appartenente ad una 

categoria catastale compatibile con l’esercizio delle suddette attività. 

 

 

20. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: in riferimento all'avviso pubblico in oggetto, vi scriviamo per sapere se è possibile 

presentare la domanda avendo un contratto di concessione degli spazi non registrato 

all'Agenzia delle Entrate e non un contratto di locazione (siamo all'interno di una struttura 

sanitaria). 

R: Come previsto all’art. 1 dell’Avviso si precisa che ai fini del presente Avviso è considerata equivalente alla 

locazione anche altra tipologia contrattuale, fermo restando il possesso dei requisiti indicati all’art. 2 

dell’Avviso. 

  

 

 

21. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: quanto è lo spazio massimo di peso del pdf unico che potete ricevere? 

- posso mandare un link in cui potete scaricare l'allegato? 

- posso mandare una cartella compressa?     

- posso mandare più email, dividendo gli allegati? 

R: E’ possibile sia predisporre un unico pdf contenente tutti i documenti richiesti, sia allegare 

documenti separati (mediante più invii), in qualunque formato che sia compatibile con l’invio con 

posta elettronica; in caso di allegazione di immagini si raccomanda pertanto di adoperare una 

bassa risoluzione.  
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22. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: La Coop. Soc. XXXX XXXX opera da sempre nell'ambito culturale e di animazione 

territoriale; dal 2016 a tutt'oggi gestisce una Ludoteca per bambini 3 - 12 anni e -Centro 

Gioco Educativo per bambini 18-36 mesi presso un immobile di proprietà privata con un 

Contatto di Locazione regolarmente registrato. 

Le principali attività pomeridiane che promuove la Ludoteca ed estese a tutto il territorio, 

sono prettamente artistiche e culturali nonché educative per i bambini,  

tra queste: 

- LETTURE ANIMATE CON LABORATORI CREATIVI svolte sia in ludoteca che presso la 

Biblioteca Comunale; 

- ARTE IN GIOCO; 

- COSTRUTTORE DI GIOCATTOLI 

Oltre ai Laboratori espressivi, artistici e culturali pomeridiani, tutte le mattina in Ludoteca 

svolgiamo il servizio di Centro Gioco Educativo per bambini 18-36 mesi con un programma 

ludico didattico e culturale specifico per la fascia di età di riferimento. 

Le attività sopra menzionate (Letture animate con laboratori creativi; Arte in Gioco; 

Costruttore di Giocatoli; Servizio di Centro Gioco Educativo) rientrano nei requisiti 

ammessi per partecipare all'Avviso Pubblico? Sono considerate attività di Promozione 

artistica e culturale? 

R: Come previsto all’art. 2, l’Avviso è rivolto a Associazioni Culturali e Associazioni di Promozione 

Sociale (APS). 

 

 

23. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Un ente con status giuridico di fondazione privata può essere eleggibile? 

R: Come previsto all’art. 2, l’Avviso è rivolto a Associazioni Culturali e Associazioni di Promozione 

Sociale (APS). 

 

24. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: L'Associazione istante ha ricevuto da parte della Regione Lazio un contributo per gli asili 

accreditati a copertura di diverse tipologie di spese tra cui spese amministrative, spese per 

didattica a distanza, manutenzione del verde, per locazioni etc..  

Avendo la stessa sopportato notevoli spese per la didattica a distanza e manutenzione del 
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verde non ha utilizzato tale contributo per i canoni mensili di locazione. Pertanto nella 

rendicontazione non risulta essere stata inserito alcun importo per i canoni di locazione 

mensili pagati nel periodo COVID-19.  

Pertanto si chiede di conoscere se risulta possibile usufruire del contributo in oggetto 

indicato per i canoni di locazione mensili regolarmente pagati non essendo stati utilizzati 

per il contributo erogato dalla Regione Lazio agli asili accreditati. 

R: Tra i requisiti indicati all’art. 2 dell’Avviso vi è quello di non aver ottenuto l’attribuzione di altro contributo 

per lo stesso immobile da parte della stessa Regione Lazio o di altri Enti Pubblici per l’annualità 2020 (ivi 

inclusi i contributi erogati da società partecipate della Regione Lazio). 

 

 
 

25. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: si richiede un chiarimento in merito al punto 2) comma i) del bando:  

Requisito di partecipazione:   

i) non aver ottenuto l’attribuzione di altro contributo per lo stesso immobile da parte della 

stessa Regione Lazio o di altri Enti Pubblici per l’annualità 2020 (ivi inclusi i contributi 

erogati da società partecipate della Regione Lazio)  

si fa riferimento anche al Bonus affitti, credito di imposta per negozi e botteghe anche per le 

associazioni culturali in possesso di partita IVA previsto dal previsti dal DL Cura Italia?  

R: I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso NON devono aver ottenuto l’attribuzione di 

altro contributo per lo stesso immobile da parte della stessa Regione Lazio o di altri Enti Pubblici per 

l’annualità 2020 (ivi inclusi i contributi erogati da società partecipate della Regione Lazio). 

 
 
 

26. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Con la presente sono a chiedere se per comprovare le 50 giornate richieste tra i criteri 

per partecipare all'Avviso in oggetto, sia sufficiente fare l'elenco delle attività ed inserire i 

link specifici al sito dell'associazione con tutti i dettagli delle singole iniziative. La richiesta 

scaturisce dal fatto che abbiamo moltissime attività, ed il file sarebbe molto appesantito 

dall'inserimento di immagini per i vari eventi organizzati. 

R: Ai fini della comprova del requisito occorre presentare una dettagliata relazione delle iniziative svolte 

nell'anno 2019 per un totale di almeno 50 (cinquanta) giornate, con supporto di materiale grafico/fotografico. 

E’ possibile richiamare link specifici, fermo restando che la relazione deve essere comunque dettagliata, 

come richiesto espressamente all’art. 3 dell’Avviso. Si veda la risposta al quesito n. 5. 
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27. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Buongiorno, se un ente associazione di promozione sociale ha un contratto di affitto 

annuale per il 2019 scaduto in data 31/12/2019 e nel 2020 è stato fatto nuovo contratto 

annuale - per lo stesso immobile, con lo stesso soggetto privato - si può partecipare 

all'avviso? 

R: Sì, è possibile, fermo restando che come previsto all’art. 3 dell’Avviso è necessario allegare alla 

domanda copia conforme di entrambi i contratti regolarmente registrati. 
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