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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 attivita’ di promozione culturale ed 
animazione territoriale. 
- Perfezionamento dell’elenco dei candidati ammessi a contributo debitamente 

integrato con i relativi codici COR – VI° tranche; 
- Rendicontazione … 
Cod. Commessa: SOASSCUL. Cofinanziato: NO 

 
 

Premesse: 

Il Responsabile del Procedimento Riccardo Moroni, nominato con Determina dirigenziale prot. n.  903 del 
22/07/2021: 

 
- 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; 

- Richiamate: 
o la Determina Dirigenziale (DEAC) prot. n. 909 del 22/07/2021 con la quale la LAZIOcrea S.p.A. ha 

proceduto nei modi di legge, all’esperimento dell’Avviso in oggetto per un importo massimo di € 
3.000.000,00 (tremilioni/00) destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutti i 
progetti selezionati; 

o la Determina (DETE) prot n. 1192 del 5/11/2021, con la quale sono stati approvati i lavori della 
Commissione di valutazione dei progetti pervenuti e dell’elenco definitivo dei candidati ammessi / 
non ammessi a contributo e dei relativi importi per i soggetti finanziabili; 

o la nota prot. 913859 del 9/11/2021, con cui il Vice Capo di Gabinetto, chiedeva all’allora Direzione 
Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo di disporre, tenuto conto delle problematiche 
informatiche, la proroga dei termini di realizzazione delle iniziative al 31/12/2021. Proroga 
concretizzata con Delibera di Giunta Regionale n. 797 del 23/11/2021;  

o la Determinazione (DETE) prot. n. 1335 del 29/11/2021, con cui la LAZIOcrea ha determinato, alla 
luce della citata DGR. n. 797/2021, la proroga delle attività al 31/12/2021 e contestualmente si è 
impegnata a comunicare a tutti i beneficiari, mediante la pubblicazione sul proprio portale di 
un’informativa, la proroga del termine di rendicontazione dal 31/12/2021 al 30/03/2022; 

o la nota prot. 597409 del 17/06/2022 (acquisita al prot. LAZIOcrea al n. 14141 del 17/06/2022) con la 
quale l’Area Spettacolo dal Vivo della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio 
Creativo rammentava a LAZIOcrea che le risorse assegnate con DGR. n. 421/2021 erano di 
derivazione statale e pertanto utilizzabili esclusivamente nell’annualità 2021; 

o la nota prot. n. 16704 del 25/07/2022 con la quale LAZIOcrea relazionava la Direzione regionale 
competente sulle somme effettivamente erogate e richiedeva autorizzazione alla liquidazione dei 
contributi assegnati alle associazioni che avevano rendicontato le attività svolte dopo il termine del 
30/03/2022 indicato all’art. 4 dell’avviso in oggetto; 

o la nota prot. 774480 del 05/09/2022 (acquisita al prot. laziocrea n. 18003 del 05/08/2022) con la 
quale la Direzione Cultura e Lazio Creativo risponde sulla mancata competenza in merito 
all’accoglimento di tali rendicontazioni tardive poiché tale termine non è stato precedentemente 
fissato con atto dell’amministrazione regionale; 

- Preso atto della nota prot. n. 19982 del 14/09/2022 con cui LAZIOCrea ha comunicato alla Direzione 
Regionale Cultura e Lazio Creativo di aver preso atto della mancata competenza della Direzione 
Regionale di stabilire il termine di presentazione della rendicontazione e, pertanto, LAZIOCrea  
procederà all’erogazione del contributo anche alle associazioni culturali che hanno trasmesso la 
documentazione dopo il termine del 30/03/2022. 

- considerato che, ai sensi dell’art. 4 dell’avviso SPESE AMMISSIBILI - EROGAZIONE DEL 
FINANZIAMENTO E RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE, sarà 
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possibile liquidare il finanziamento mediante un anticipo pari al 40% (quaranta percento) del 
finanziamento, a seguito dell’accoglimento della relativa domanda di contributo e della presentazione di 
fideiussione di importo pari alla somma erogata; 

- considerato che, ai sensi del medesimo art. 4, 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; 

- tenuto conto delle richieste di erogazione anticipo, delle presentazioni di polizze fideiussorie e delle 
rendicontazioni di fine iniziative, da parte delle ass.ni sotto elencate: 

 

Associazione Culturale Codice Fiscale 

ASSOCIAZIONE CULTURALE G.ECO 97575190588 

MELISMA - APS 91031000606 

MUSICA E ARTE A.C. 96309520581 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO STUDI 
ATELIER CENTODUE 

97483140584 

ASSOCIAZIONE TRE CIVETTE SUL COMÒ 97456370580 

ASSOCIAZIONE ARALDICA CONTADO D'AQUINO 90028610609 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MONDRIAN SUITE 97803930581 

ALT ACADEMY, ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI ARTI, LINGUE E 
TEATRO 

97604010583 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO ANAGNI 80013780608 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTINCONNESSIONE NUOVA 12643891000 

COMITATO ARCI FROSINONE APS 92024930601 

HORMIAI TEATRO DI LIMOSA 90044600592 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA NOVA 4885491003 

ASSOCIAZIONE CULTURALE PROCULT 06937941000 

CODICI DI CULTURA 97613220587 

JUPPITER APS GIOVANILE 01409210562 

ASSOCIAZIONE TEATRO RIGODON 1020280572 

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

domande selezionate; 
- preso atto delle autodichiarazioni presentate con la domanda dai singoli richiedenti, in linea con quanto 

previsto dall'Avviso pubblico in oggetto; 
- considerato che, in ogni caso, gli uffici di LAZIOcrea S.p.A. hanno provveduto ad effettuare presso il 

RNA le verifiche necessarie volte a garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa 
comunitaria in materia di Temporary Framework, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici ed il 
superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea;  

- preso atto dell’avvenuto inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti e della richiesta e conseguente 
ottenimento del relativo codice COR per ogni beneficiario del contributo; 

- ritenuto, pertanto, di dover perfezionare l’elenco delle associazioni ammissibili pubblicato sul sito di 
LAZIOcrea, sul sito di Regione Lazio e sul BUR, con i codici COR attribuiti per ogni beneficiario del 
contributo; 

- preso atto di tutte le rendicontazioni pervenute; 
- ritenuto inoltre di dover procedere alla restituzione degli importi non utilizzati alla luce delle 

rendicontazioni pervenute; 
- 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, 

CU SPTC SOASSCUL Contributi  3.000.000,00 n.d. 3.000.000,00 
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cooperativa ed imprese 
culturali e APS 

 
- 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 Determinare 

 
- il perfezionamento, come di seguito riportato, dell’elenco dei candidati ammessi a contributo in riferimento 

all’Avviso pubblico in oggetto, debitamente integrato con i relativi codici COR – VI° tranche: 
 

CODICE RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE COR 

JUXE6FKZSFKZ_1 ASSOCIAZIONE CULTURALE G.ECO 97575190588 9243455 

EF79RD6XY1KL_1 MELISMA - APS 91031000606 9243486 

92EP7XZKN83F_1 MUSICA E ARTE A.C. 96309520581 9243504 

7WCCSLTIX1WU_1 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE CENTRO STUDI ATELIER 

CENTODUE 

97483140584 

9243621 

22DRPCX7NRFZ_1 ASSOCIAZIONE TRE CIVETTE SUL 
COMÒ 

97456370580 
9243644 

RQ1K7DL7FJUV_1 ASSOCIAZIONE ARALDICA 
CONTADO D'AQUINO 

90028610609 
9243654 

EH7Z4QYV6HNK_1 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
MONDRIAN SUITE 

97803930581 
9243676 

SWCE3BBKT3KM_1 ALT ACADEMY, ACCADEMIA 
INTERNAZIONALE DI ARTI, LINGUE E 

TEATRO 

97604010583 

9243468 

DW7EVMD9UGMT_1 ASSOCIAZIONE PRO LOCO ANAGNI 80013780608 9243689 

JNJ3552LT9KW_1 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ARTINCONNESSIONE NUOVA 

12643891000 
9243713 

CXI33SVLVRIY_1 COMITATO ARCI FROSINONE APS 92024930601 9243868 

A4J8XG75JZFS HORMIAI TEATRO DI LIMOSA 90044600592 9243899 

PBM8JK2ZB9KU ASSOCIAZIONE CULTURALE 
MUSICA NOVA 

4885491003 
9243923 

4BRYE6YTPS7G_2 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
PROCULT 

06937941000 
9243942 

19SSF9AHVQVH_2 CODICI DI CULTURA 97613220587 

9244001  

TMPPUWRFMPXV JUPPITER APS GIOVANILE 01409210562 9243919 

FWR2E7X77FR8_2 ASSOCIAZIONE TEATRO RIGODON 1020280572 9244032 

 
- prendere atto di tutte le rendicontazione pervenute e contestualmente di procedere alla restituzione degli 

importi non utilizzati. 
 

 
 

 
    
 

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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