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Struttura Proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione 

Valorizzazione del Patrimonio Culturale – Area Cultura 

 

Oggetto: 

Avviso pubblico a sostegno delle Associazioni culturali e delle Associazioni di 

Promozione Sociale operanti nell’ambito culturale e di animazione territoriale 

della Regione Lazio. 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento Riccardo Moroni, nominato con Determina dirigenziale 

prot. n.  1231 del 07/12/2020: 

- vista la Delibera di Giunta Regionale n. 954 del 04/12/2020, avente ad oggetto 

“Emergenza COVID-19. Misure straordinarie a sostegno delle Associazioni culturali e 

delle Associazioni di Promozione Sociale operanti nell'ambito culturale e di animazione 

territoriale della Regione Lazio”; 

- VISTA la Determina dirigenziale con cui è stato indetto l’Avviso pubblico a sostegno 

delle Associazioni Culturali e di promozione sociale operanti nell’ambito culturale e di 

animazione territoriale della Regione Lazio, prot. n. 1233 del 07/12/2020; 

- PRESO ATTO della scadenza del termine per la presentazione delle richieste; 

- VISTO l’elevato numero di domande di contributo pervenute pari a 2166, a fronte di un 

numero di domande ricevute  per analoghi avvisi aventi i medesimi beneficiari (nello 

specifico, l’avviso concorrenziale per il sostegno per le attività di promozione culturale 

e animazione territoriale e l’avviso per il sostegno ai canoni di locazione o altro titolo 

equivalente delle associazioni culturali e delle associazioni di promozione sociale 

pubblicati entrambi in data 3/07/2020 ) pari rispettivamente ad euro 1.000.000,00;  

- CONSIDERATA l’esigenza di concedere i contributi a fondo perduto in favore delle 

Associazioni culturali e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), anche 

appartenenti al Terzo Settore, che siano effettivamente attive nella promozione 

artistica e culturale, nella produzione e/o nella formazione nonché in possesso dei 

requisiti indicati nell’Avviso, in linea con quanto individuato dalla Regione Lazio con la 

D.G.R. n. 954 del 4 dicembre /2020, che intende sostenere i predetti soggetti, che a 

causa dell’emergenza sanitaria sono esposti a situazioni di eccezionale ed imprevista 

difficoltà economica;  

- CONSIDERATO che l’avviso in oggetto prevede, tra le altre cose, come requisito di 

accesso all’art. 2, lettera e) “l’essere in grado di comprovare adeguatamente di aver 

svolto nel 2019 per un numero minimo di almeno 50 (cinquanta) giornate attività di 

promozione artistica e culturale, produzione e/o formazione; a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: concerti e spettacoli dal vivo, reading e presentazioni di libri, 

promozione audiovisiva, corsi di formazione artistica, mostre di arti visive ed eventi di 

carattere performativo, corsi di ballo”, con la precisazione che in caso di partecipazione 

alla categoria sub B)  le suddette giornate debbano essere state svolte all’interno 

dell’immobile per il quale si richiede il contributo; 



 

                                                                          

       DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

 

                                                                          

 

2 
 

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

- CONSIDERATO che è altresì prevista, in conformità alla vigente normativa, la facoltà 

di LAZIOcrea S.p.A. di procedere a idonei controlli a campione in misura pari ad almeno 

il 10%  nei casi di ragionevole dubbio in merito alla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese, contemplando espressamente la possibilità di richiedere al beneficiario 

l’esibizione di tutti i documenti necessari a comprovare adeguatamente l’effettivo 

possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione, inclusa una dettagliata 

relazione delle iniziative svolte nell'anno 2019 per un numero minimo di almeno 50 

(cinquanta) giornate di attività di promozione artistica e culturale, produzione e/o 

formazione, con supporto di materiale grafico/fotografico; 

- VISTO il quadro normativo vigente ed in particolare l’art. 71 del Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato dall’art. 264 del D.L. n. 34/2020, 

che prevede l’obbligo di “effettuare idonei controlli, anche a campione in misura 

proporzionale al rischio e all'entità del benefìcio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla 

veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente 

all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le 

dichiarazioni”;  

- CONSIDERATO, alla luce dei dati sopra specificati relativi alle domande pervenute, il 

rischio e l’entità del beneficio, nonché l’interesse pubblico ad erogare, nel più breve 

tempo possibile, i predetti contributi a soggetti effettivamente meritevoli, si reputa 

opportuno verificare, prima dell’erogazione del contributo, il concreto possesso dei 

requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 dell’Avviso in relazione alle domande 

attualmente già istruite e verificate dalla Commissione (appositamente nominata con 

determina dirigenziale n. 1259 del 14/12/2020) richiedendo l’invio, mediante 

comunicazione di posta elettronica certificata, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta 

dei seguenti documenti e prevedendo in caso di mancato invio l’esclusione dal 

beneficio:  

o Categoria A): una relazione delle iniziative svolte nell'anno 2019 per un numero 

minimo di almeno 50 giornate di attività di promozione artistica e culturale, 

produzione e/o formazione, con supporto di materiale grafico/fotografico (è 

considerata idonea qualsiasi forma di documentazione del reale svolgimento 

delle predette giornate, ad 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); 

o Categoria B): una relazione delle iniziative svolte all’interno dell’immobile per 

il quale si richiede il contributo nell'anno 2019 per un numero minimo di 

almeno 50 giornate di attività di promozione artistica e culturale, produzione 

e/o formazione, con supporto di materiale grafico/fotografico (è considerata 

idonea qualsiasi forma di documentazione del reale svolgimento delle 

predette giornate, ad 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); 

- CONSIDERATO  che l’avviso concorrenziale per il sostegno per le attività di 

promozione culturale e animazione territoriale, pubblicato in data 3/07/2020, e 

l’avviso per il sostegno ai canoni di locazione o altro titolo equivalente delle 

associazioni culturali e delle associazioni di promozione sociale, pubblicato in pari data, 
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prevedevano entrambi all’art. 2 un requisito di accesso identico a quello della categoria 

sub A) del presente Avviso (“essere in grado di comprovare adeguatamente di aver 

svolto nel 2019 per un numero minimo di almeno 50 (cinquanta) giornate attività di 

promozione artistica e culturale, produzione e/o formazione; a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: concerti e spettacoli dal vivo, reading e presentazioni di libri, 

promozione audiovisiva, corsi di formazione artistica, mostre di arti visive ed eventi di 

carattere performativo, corsi di ballo”), richiedendo altresì di allegare già in sede di 

partecipazione una “dettagliata relazione delle iniziative svolte nell'anno 2019 per un 

totale di minimo 50 (cinquanta) giornate, con supporto di materiale 

grafico/fotografico”; 

- CONSIDERATA l’esigenza di non aggravare il procedimento e in considerazione di 

quanto previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, si ritiene necessario, stante l’identità 

del predetto requisito in relazione alla suddetta categoria, recuperare ai fini della 

verifica i dati già in possesso di LAZIOcrea S.p.A. ed, in particolare, la relazione avente 

il contenuto sopra specificato, inviando invece apposita richiesta unicamente ai 

soggetti che non abbiano partecipato a nessuno dei predetti avvisi; 

- CONSIDERATA la necessità di erogare il contributo unicamente ai soggetti che 

abbiano comprovato il possesso del predetto requisito, all’esito della predetta verifica 

verrà redatto l’elenco dei soggetti cui erogare il contributo, decurtando dall’elenco 

predisposto dalla Commissione, i soggetti che non abbiano comprovato nel termine 

previsto i requisiti di partecipazione; 

- 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 cui trattasi;  

 

propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di 

determinare 

 

- di procedere all’invio a mezzo PEC delle richieste di verifica dei requisiti 

summenzionati a quei soggetti che abbiano presentato richiesta di contributo in 

oggetto che non abbiano già presentato tale documentazione riguardo ai precedenti 

avvisi n. 607 e n. 608 del 3/07/2020; 

- di prevedere nella stessa comunicazione un termine di 10 giorni naturali e consecutivi 

per il riscontro alla richiesta di comprova, stabilendo l’esclusione per le dichiarazioni 

non pervenute, nonché l’esclusione e la segnalazione alle Autorità competenti per le 

dichiarazioni che perverranno e che saranno ritenute non veritiere. 

 

Allegati: 

- comunicazione per i controlli 
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Responsabile del Procedimento (RP)  Riccardo Moroni  

  

  

  

Responsabile Area Cultura Liliana Mannocchi 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e 

Promozione del Territorio  
Giuseppe Tota  
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