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

Culturale - Area Cultura 

  

Oggetto:  

Avviso concorrenziale per il sostegno alla ripartenza delle attività di promozione culturale ed 

animazione territoriale. 

Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutti i progetti 
selezionati pari ad € 3.000.000,00. (tre milioni/00) fuori ambito I.V.A. 
- Approvazione dei lavori della Commissione di valutazione dei progetti pervenuti; 
- Approvazione dell’elenco definitivo dei candidati ammessi / non ammessi a contributo e 

dei relativi importi per i soggetti finanziabili; 
- Pubblicazione, sulla home page e nelle sezioni Amministrazione trasparente dei siti web 

istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L., dell’elenco 

definitivo dei candidati ammessi / non ammessi a contributo e dei relativi importi per i 

soggetti finanziabili. 

Cod. commessa: SOASSCUL - COFINANZIATO: no. 

  

Premesse: 

 

Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio Avv. Giuseppe Tota, su proposta del 
Responsabile del Procedimento Riccardo Moroni, nominato con Determina dirigenziale prot. n.  903 del 
22/07/2021, e di concerto con il Responsabile dell’Area Affari Legali Avv. Fabio Di Marco: 
 

- preso atto che la LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 

24 novembre 2014, n. 12, opera a supporto della Regione medesima nel campo della cultura, anche 

promuovendo eventi ed attività culturali volti alla valorizzazione ed alla promozione del territorio 

regionale; 

- visto il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria COVID-19 sull'intero territorio nazionale ed i 

conseguenti provvedimenti approvati dal Governo ed attualmente vigenti, che hanno introdotto molteplici 

misure in materia di contenimento e gestione del virus, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

- considerato che per far fronte a tale situazione emergenziale, ed anche in ragione di quanto stabilito dalle 

disposizioni nazionali, la Regione Lazio ha definito strumenti e misure in grado di dare una risposta 

immediata a sostegno del sistema produttivo laziale, mobilitando le riserve di liquidità disponibili; 

- considerato che a seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), da marzo 2020 le misure di 

contenimento del contagio adottate a livello nazionale hanno determinato la sospensione, su tutto il 

territorio nazionale, dei servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura, nonché degli 

spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali; 

- considerata la funzione svolta nel sistema dello spettacolo dal vivo italiano, dall’esercizio teatrale privato 

come riconosciuto dall’art. 3 della l.r. n. 15/2014 nonché dall’associazionismo; 
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- ritenuto per Regione Lazio opportuno, per stimolare la ripresa e la sopravvivenza del settore dello 

spettacolo dal vivo particolarmente colpito dalla sospensione delle attività a seguito delle chiusure e dalle 

restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID 19 al fine di tentare di sostenere l’esigenza 

economica espressa dagli interlocutori in difficoltà a causa delle ingenti perdite di ricavato e tenuto conto 

che le economie delle attività e dell’esercizio teatrale privato si basano in massima parte su risorse 

provenienti dal mercato ed in modo determinante dalla vendita al pubblico degli spettacoli 

- ritenuto opportuno fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalla situazione emergenziale in atto e 

sostenere gli operatori del settore attraverso la concessione di contributi in favore delle Associazioni 

Culturali delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), anche del Terzo Settore, attive nella promozione 

artistica e culturale, nella produzione e/o nella formazione artistica e culturale nonché a sostegno dei 

Gestori di sale teatrali sotto i 100 posti; 

- vista la Delibera di Giunta Regionale n. 421 del 8/07/2021, avente ad oggetto “Emergenza COVID-19. 

Misure straordinarie a sostegno delle Associazioni Culturali e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), 

attive nella promozione artistica e culturale, nella produzione e/o nella formazione artistica e 

culturale nonché a sostegno dei soggetti gestori di sale teatrali fino a 100 posti”; 

- preso atto che, con la citata D.G.R. 421/2021, la Regione Lazio ha deliberato: 

➢ di approvare le misure di sostegno a favore di associazioni culturali, società, cooperative ed 

imprese culturali, associazioni di Promozione Sociale operanti sul territorio regionale ed iscritte nei 

registri regionali o nazionali nonché ai soggetti gestori di sale teatrali sino a 100 posti; 

➢ di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione dell’intervento è pari a 

complessivi euro 3.000.000,00 per l’anno 2021 a carico del capitolo di spesa U0000B21106 di cui 

alla missione 14 programma 01 piano dei conti U.1.04.03.01.000; 

➢ di stabilire che la società in house LazioCrea S.p.A. provvederà alla predisposizione e pubblicazione 

dell’Avviso. Le domande saranno valutate da una Commissione nominata successivamente alla 

scadenza dell’Avviso pubblico. Ai componenti della Commissione, compreso il Presidente, non 

spetta alcun compenso. Al fine di garantire la necessaria professionalità ed esperienza nelle 

materie oggetto dell’Avviso, il presidente della commissione sarà designato dalla Regione Lazio - 

Direzione regionale cultura e Lazio creativo - tra il proprio personale dipendente con qualifica di 

dirigente; 

- preso atto che, nella seduta del 20/07/2021, il CdA ha autorizzato il Direttore della Direzione Sviluppo e 

Promozione del Territorio a procedere all’indizione dell’Avviso in oggetto, e conseguentemente, a porre 

in essere tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti, con il supporto dell’Area Affari Legali; 

- visto l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante il 

vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito internet aziendale, 

con particolare riferimento al REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, 

SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE 

ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI; 



 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE MOD. DEAG 

 

  

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.  

- considerata la Delibera A.N.A.C. n. 32/2016 che sottolinea la possibilità di concedere contributi in 

osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che subordina la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 

qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di 

erogazione dei benefici. Sempre nella medesima Delibera l’A.N.A.C. sottolinea che “l’attribuzione di 

vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei Contratti, è sottoposta comunque a regole di 

trasparenza e imparzialità; pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in 

esito a procedure competitive”; 

- preso atto che i costi derivanti dall’Avviso concorrenziale in oggetto saranno imputati sulla commessa 

SOASSCUL, come meglio specificato nella tabella seguente: 

Nome progetto 
      

B.U. 

       

Centro 

di costo 

 Commessa Conto contabile 

     Importo 

     trasferito da 

Regione  

       I.V.A.  Importo  complessivo 

Sostegno 

associazioni 

culturali, 

società, 

cooperativa 

ed imprese 

culturali e APS 

CU SPTC SOASSCUL Contributi  3.000.000,00 n.d. 3.000.000,00 

- preso atto che, stante tutto quanto sopra esposto, la LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto nei modi di legge, 

all’esperimento dell’Avviso in oggetto – indetto giusta Determina Dirigenziale (DEAC) prot. n. 909 del 

22/07/2021 - con un importo massimo di € 3.000.000,00 (tremilioni /00) destinato dalla Regione Lazio al 

finanziamento complessivo di tutti i progetti selezionati; 

- preso atto che l’art. 8 dell’Avviso in oggetto (CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO E MODALITA’ DI 

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE) prevede testualmente quanto segue:  

“Scaduti i termini di presentazione delle domande, LAZIOcrea S.p.A. effettuerà la verifica formale relativa alla 

completezza e adeguatezza della documentazione presentata e, mediante la costituzione di un’apposita 

Commissione, valuterà la qualità delle proposte progettuali ammesse.  

Il presidente della Commissione sarà designato da LAZIOcrea S.p.A. tra il proprio personale dipendente con 

qualifica di dirigente, mentre gli altri due componenti verranno designati tra i funzionari in servizio presso le 

strutture regionali competenti per materia. 

[omissis] 

Le valutazioni espresse dalla Commissione consentiranno la formazione di una graduatoria sulla base del 

punteggio attribuito, fino ad esaurimento dell’importo complessivo stanziato dalla Regione Lazio. 
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L’ultimo dei progetti ammessi è finanziato a concorrenza delle risorse disponibili, se le stesse sono pari 

all’importo del contributo richiesto.  

[omissis] 

Fermo restando quanto sopra, LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di non finanziare in tutto o in 

parte le domande selezionate nonché in caso di revoca del finanziamento o di residuo fondi rispetto 

all’importo massimo di far scorrere la graduatoria e selezionare un’altra domanda, fino ad esaurimento delle 

risorse complessivamente stanziate dalla Regione Lazio, come indicato all’art. 3 del presente Avviso. 

- Preso atto che, con determinazione (DETE) prot. n. REG.EM. 26 del 12/08/2021, stante le problematiche che 
hanno interessato i sistemi informatici regionali e aziendali a decorrere dal 31/07/us e che hanno reso 
impossibile il caricamento delle domande sulla piattaforma, è stato prorogato il termine di presentazione 
delle domande fino alle ore 15.00 del 20/09/2021, al fine di consentire la massima diffusione dell’avviso 
stesso e la relativa partecipazione; 

- considerato che, con Determina (DETE) prot. n. 968 del 23/09/2021, è stata nominata la suddetta 
Commissione di cui all’art. 8 dell’Avviso, come riportato al precedente capoverso; 

- dato atto che la Commissione, successivamente alla predetta fase di istruttoria formale, ha proceduto alla 

valutazione delle domande, esaminandole secondo l’ordine cronologico di arrivo, ed a quantificare il 

contributo spettante a ciascun richiedente avente titolo, sulla scorta dei parametri dell’art. 2 dell’Avviso 

medesimo, redigendo l’elenco definitivo qui allegato con il contributo spettante a ciascun richiedente (come 

risulta dai Verbali qui allegati, costituenti parte integrante e sostanziale della presente Determinazione), sulla 

scorta del quale LAZIOcrea S.p.A. procederà ad erogare i contributi nella misura riconosciuta in favore dei 

soggetti aventi titolo, fino ad esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione Lazio; 

- preso atto che, stante tutto quanto sopra esposto, la Commissione di Valutazione, con Verbale n 9 del 
5/11/2021, ha terminato i lavori, all’esito dei quali ha formulato l’elenco dei candidati finanziabili e non 
finanziabili per esaurimento fondi (Allegato A);  

- preso atto, pertanto, del predetto elenco definitivo degli aventi diritto allegato, secondo l’ordine cronologico 
di ricezione delle domande, con l’indicazione del contributo spettante in base ai parametri di cui all’art. 2 
dell’Avviso; 

- vista la Deliberazione di Giunta regionale del 23/02/2016 n. 49, con la quale è stata adottata la “Direttiva in 
ordine al sistema dei controlli sulle proprie società in house”; 

- preso atto che LAZIOcrea S.p.A. è una società con capitale interamente regionale, che opera nei confronti 
della Regione Lazio secondo le modalità dell’“in house providing” e pertanto, nel rispetto delle direttive e 
indirizzi regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di 
indirizzo strategico e operativo e di controllo della Regione; 

- tenuto conto che LAZIOcrea S.p.A., quale organismo in house della Regione Lazio, in attuazione degli indirizzi 
dell’Azionista, svolge un ruolo di supporto operativo e gestionale in ordine alla destinazione delle risorse su 
indicate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di stato, a sostegno dei teatri del Lazio per 
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i minori incassi registrati, dovuti alle citate restrizioni imposte nel periodo COVID per il rispetto del 
distanziamento sociale e del divieto di assembramento; 
 
 

determina 

 

- di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione delle domande di contributo 

pervenute a seguito dell’esperimento dell’avviso pubblico in oggetto e dell’elenco definitivo dei candidati 

ammessi / non ammessi a contributo e dei relativi importi per i soggetti finanziabili (allegato alla presente 

determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale); 

- di approvare l’elenco definitivo dei candidati ammessi / non ammessi a contributo e dei relativi importi 

per i soggetti finanziabili; 

- di dare mandato agli Uffici competenti della LAZIOcrea S.p.A. di procedere tempestivamente alla 

pubblicazione del predetto elenco, conformemente a quanto indicato nell’art. 8 dell’Avviso in oggetto, 

sulla home page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione 

Lazio che di LAZIOcrea S.p.A., nonché sul B.U.R.L., con valore di notifica verso tutti i soggetti; 

- di dare mandato alla competente Direzione Amministrazione e Finanza della LAZIOcrea S.p.A. di procedere 

ad erogare i contributi nella misura riconosciuta in favore dei soggetti aventi titolo fino ad esaurimento 

dell’importo stanziato dalla Regione Lazio, fermo restando il successivo inserimento nel Registro Nazionale 

degli Aiuti e la richiesta del relativo codice COR; 

- di imputare l’importo derivante dal presente avviso a valere sul progetto: 

 

SINTESI ACQUISTO 
Aggiudicatari –  

(Vedi Elenco Allegato) 

 

Ordinativi a: 
(Vedi Elenco Allegato) 

 

CU_SPTC_ SOASSCUL 

DETERMINA 

REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 

Anno 2020 Anno 2021 
Anno 

2022 

Anni 

successivi 

Bandi 

BD-058-002-00012   Debiti per bandi 

c/Regione Lazio 
D.G.R. n. 421 del 

8/07/2021 
- 3.000.000,00 - - 

 

Allegati:  

BU_CENTRO DI COSTO_ID PROGETTO IMPORTO 

IVA ESCLUSA 

IMPORTO 

IVA 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

CU_SPTC_SOASSCUL 3.000.000,00 Fuori ambito I.V.A. - 
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− elenco definitivo dei candidati ammessi / non ammessi a contributo e dei relativi importi per i 
soggetti finanziabili 

− Verbali 
 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Riccardo Moroni  

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio  Giuseppe Tota  
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