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PREMESSE  

LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24 

novembre 2014, n. 12, intende promuovere, in nome e per conto della Regione Lazio, un avviso 

per sostenere la programmazione e la realizzazione di manifestazioni ed eventi di carattere 

natalizio organizzati nei Comuni del Lazio nel periodo intercorrente tra il 08 dicembre 2019 e il 13 

gennaio 2020, che valorizzino la socialità ed offrano alla cittadinanza occasioni di intrattenimento 

ricreativi e culturali che diffondano lo spirito natalizio.  

Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e del Regolamento in materia di 

LAZIOcrea S.p.A., definisce la misura e le modalità di erogazione e di revoca del contributo 

economico, le caratteristiche dei progetti e delle spese ammissibili, nonché i criteri di valutazione e 

gli obblighi dei Comuni beneficiari. 

 

1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA 

Per ogni proposta progettuale selezionata LAZIOcrea S.p.A. potrà erogare un contributo, in misura 

non superiore all’80% del costo complessivo dell’iniziativa e, comunque, di importo non superiore 

ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), fermo restando l’importo massimo di Euro 1.000.000,00 

(unmilione/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 

Comune beneficiario dovrà autofinanziare la parte rimanente, come oltre specificato. 

Le proposte progettuali devono riguardare la programmazione e la realizzazione di manifestazioni 

ed eventi a carattere natalizio (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: presepi viventi, 

concerti, manifestazioni culturali). 

Si precisa che qualora venga proposto tra i vari eventi un mercatino di Natale, il Comune 

beneficiario dovrà curare la selezione degli operatori del mercatino, scegliendoli tra commercianti 

che abbiano la propria sede nel territorio della Regione Lazio e che promuovano la vendita di 

prodotti artigianali, alimentari ed enogastronomici tipici regionali e che valorizzino, al contempo, le 

tradizioni, anche locali, connesse alle festività natalizie. 

Si precisa altresì che, nella predetta ipotesi, tutti gli espositori che partecipano al mercatino sono 

tenuti ad esercitare l’attività commerciale nel rispetto delle vigenti norme in materia, munendosi dei 

relativi titoli autorizzatori. Il Comune beneficiario è responsabile di quanto sopra e garantisce il 

rispetto, da parte degli espositori, di tutte le condizioni e prescrizioni di cui al presente Avviso. 

Gli eventi devono essere programmati ed eseguiti dal Comune beneficiario nel periodo compreso 

tra il 08/12/2019 ed il 13/01/2020, pena la revoca/decadenza del contributo.  

Ciascun Comune della Regione Lazio può presentare una sola proposta progettuale.  
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Al Comune beneficiario competono tutte le spese inerenti alla realizzazione della proposta 

progettuale presentata.  

Qualora il Comune beneficiario abbia la motivata necessità di modificare la data di svolgimento 

dell’evento proposto, come indicata nella richiesta di contributo (fermo restando il rispetto del 

predetto arco temporale), è tenuto a comunicare tempestivamente la nuova data di svolgimento. 

Tale variazione potrà essere accolta solo se: 

- adeguatamente motivata; 

- la nuova data ricade nel periodo di validità del presente avviso; 

- non risulta in contrasto con gli obiettivi fissati nel progetto approvato. 

In caso contrario il Comune beneficiario decadrà dal diritto al contributo. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI  

I contributi possono essere richiesti dai Comuni della Regione Lazio.  

 

3. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

Il Comune beneficiario ha l’obbligo di utilizzare il contribuito ricevuto a norma del presente Avviso, 

esclusivamente per le iniziative per le quali è stato concesso.  

Nei casi di utilizzo non conforme, anche solo parzialmente, del contributo concesso, LAZIOcrea 

S.p.A. procede alla revoca integrale dello stesso. 

Il Comune beneficiario si impegna a realizzare integralmente gli eventi proposti e selezionati nel 

rispetto del progetto presentato, del presente documento e di quanto eventualmente concordato 

con la Regione Lazio e/o con LAZIOcrea S.p.A. nonché a garantire il regolare svolgimento dei 

suddetti eventi. 

Resta comunque inteso che su tutti i materiali di comunicazione e pubblicitari dell’iniziativa deve 

essere riportata la seguente dicitura “Con il contributo della Regione Lazio - Le Feste delle 

Meraviglie”. 

Gli eventuali altri contributi, finanziamenti e/o sponsor reperiti dai Comuni devono comunque 

essere specificati. Per gli sponsor, inoltre, devono essere specificati sia la denominazione/ragione 

sociale sia gli eventuali benefit che gli stessi hanno a pretendere.  

 

4. RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

L’erogazione dei contributi è subordinata all’apposita rendicontazione dei costi sostenuti.  

In particolare, il Comune beneficiario dovrà presentare: 

a) una dettagliata relazione delle attività svolte in esecuzione della proposta progettuale che 

evidenzi l’effettiva attuazione del progetto, la realizzazione degli obiettivi prefissati, le ricadute 
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socio-economiche sul territorio, motivando adeguatamente eventuali variazioni rispetto alla 

proposta presentata; 

b) la rendicontazione dei costi sostenuti, con i relativi giustificativi, debitamente sottoscritta dal 

proprio rappresentante legale. 

Tale documentazione dovrà essere redatta in conformità al modello appositamente allegato al 

presente Avviso (Allegato B) e dovrà essere consegnata a LAZIOcrea S.p.A. entro 6 (sei) mesi 

dalla conclusione del relativo evento mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 

avvisieventi.laziocrea@legalmail.it Il contributo previsto dal presente Avviso sarà liquidato al 

Comune beneficiario entro 30 giorni dall’approvazione da parte di LAZIOcrea S.p.A. della suddetta 

relazione e della rendicontazione dei costi sostenuti. 

Sono ammissibili a contributo i costi documentati strettamente connessi all'iniziativa 

approvata e realizzata, conformi alla normativa fiscale, effettivamente sostenute dai Comuni 

beneficiari e a loro intestate, opportunamente documentate a mezzo di fatture o documenti 

contabili aventi forza probatoria equivalente, compresi gli scontrini fiscali parlanti.  

Se i costi effettivamente sostenuti sono inferiori a quelli dichiarati nel piano finanziario presentato, il 

contributo da liquidare verrà rideterminato in proporzione ai costi ammissibili effettivamente 

sostenuti. 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono ammesse le seguenti voci di spesa: 

a) costo del personale (sia dipendente che non dipendente) il cui impiego sia stato esclusivo per il 

periodo di realizzazione dell’iniziativa e sia analiticamente rendicontabile; tale specifica 

rendicontazione dovrà essere certificata da un professionista iscritto all’ordine dei dottori 

Commercialisti o esperti contabili o dei consulenti di lavoro; la spesa sostenuta per tale 

certificazione può essere conteggiata tra quelle rimborsabili; 

b) noleggio di beni e fornitura di servizi; 

c) utenze, solo se derivanti da allacci provvisori effettuati esclusivamente per consentire lo 

svolgimento dell'iniziativa finanziata; 

d) canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti conclusi dal Comune 

beneficiario del contributo esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa 

finanziata; 

e) carburante, trasporto, vitto e alloggio, solo se corredati da idonea documentazione da cui risulti 

che tali costi sono state sostenuti dal Comune beneficiario del contributo per la realizzazione 

del progetto finanziato; 

f) costi sostenuti per la pubblicizzazione e divulgazione degli eventi. 

Non sono ammissibili a contributo i costi: 

a) giustificati da documentazione contabile non intestata, non riconducibile al Comune beneficiario 

e/o al progetto selezionato; 

mailto:avvisieventi.laziocrea@legalmail.it
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b) recanti causali incompatibili con l'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo. 

La mancata o irregolare rendicontazione del contributo concesso, accertata nell'ambito del 

procedimento di verifica, comporta la decadenza dell'intero contributo e il recupero delle somme 

eventualmente già erogate. Il Comune beneficiario che rinuncia dovrà comunicarlo al medesimo 

indirizzo avvisieventi.laziocrea@legalmail.it, decadendo in tal modo dal contributo. 

In caso di rendicontazione parziale dei costi sostenuti, il contributo è rideterminato in proporzione 

alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata, tenendo comunque conto delle predette 

indicazioni di percentuale/importo massimi di contribuzione. 

 

5. REVOCA DEL CONTRIBUTO  

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente documento, decadono altresì dal 

beneficio del contributo assegnato, i Comuni che non realizzino le iniziative previste ovvero che, 

senza la previa approvazione scritta della LAZIOcrea S.p.A., modifichino sostanzialmente il 

programma presentato. 

L’inosservanza degli impegni assunti dal Comune beneficiario, risultanti dal progetto presentato e 

da quanto eventualmente concordato con LAZIOcrea S.p.A., comporterà altresì la non erogazione, 

totale o parziale, del contributo previsto. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il 

Comune beneficiario abbia violato disposizioni normative o regolamentari vigenti in materia. 

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili del Comune beneficiario 

ammesso al contributo.   

Il Comune beneficiario ha l’obbligo di utilizzare i contributi ricevuti esclusivamente per le iniziative 

per le quali sono stati concessi. In caso di utilizzo non conforme, anche parzialmente, dei contributi 

concessi, LAZIOcrea S.p.A. procederà alla revoca totale del contributo e al recupero delle somme 

eventualmente già erogate. 

 

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, dovrà 

essere inoltrata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 5 novembre 2019 

secondo le seguenti modalità: 

a) mediante un plico debitamente chiuso, inviato con posta raccomandata o celere ovvero con 

consegna diretta a mano, presso la Sede di LAZIOcrea S.p.A., via del Serafico n. 107, 00142 

Roma. All’esterno del plico dovrà essere riportata la dicitura: “AVVISO PER LA SELEZIONE DI 

EVENTI DI CARATTERE NATALIZIO NELLA REGIONE LAZIO: LE FESTE DELLE 

MERAVIGLIE”. La consegna a mano del plico potrà avvenire esclusivamente nei seguenti orari 

di apertura degli uffici di LAZIOcrea S.p.A.: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 

14:30 alle 17:00. Il recapito del plico entro il termine decadenziale sopra indicato rimane ad 

mailto:avvisieventi.laziocrea@legalmail.it
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esclusivo rischio del mittente. A tal fine, si precisa che faranno fede esclusivamente la data e 

l’ora di arrivo. Saranno pertanto ininfluenti la data e l’ora di spedizione ovvero la data e l’ora di 

ricezione da parte di soggetti diversi dal suddetto destinatario. Non saranno pertanto presi in 

considerazione e non saranno aperti i plichi che, per qualsiasi ragione, non risultino pervenuti 

entro l’ora, il giorno e il luogo fissati. LAZIOcrea S.p.A. declina sin da ora ogni responsabilità 

relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che impediscano il recapito della suddetta 

documentazione entro il termine perentorio sopra indicato; 

b) a mezzo PEC al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): 

avvisieventi.laziocrea@legalmail.it, fermo restando che allo scopo di accertare la tempestività 

della proposta, si farà riferimento al certificato di avvenuta consegna PEC. In ogni caso, 

l’Amministrazione regionale e la LAZIOcrea S.p.A. non rispondono di eventuali ritardi e/o 

disguidi telematici di qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi. 

La domanda di contributo (da redigere preferibilmente sulla base dell’Allegato A) unitamente 

alla copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del 

Comune proponente, deve contenere necessariamente, a pena di esclusione: 

a) la relazione illustrativa del programma che si intende realizzare, con l’indicazione del periodo e 

della durata di svolgimento dell’iniziativa; 

b) l’importo del contributo richiesto; 

c) il piano finanziario dettagliato delle entrate e delle uscite; 

d) l’indicazione dell’eventuale concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati; 

e) l’impegno ad indicare espressamente sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativo 

all’iniziativa o alla manifestazione, la seguente dicitura “Con il contributo della Regione Lazio 

- Le Feste delle Meraviglie”. 

Alla domanda devono essere altresì allegati: 

a) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali; 

b) dichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 di non aver ottenuto per la 

medesima iniziativa altri contributi da Direzioni regionali o altri enti dipendenti; 

c) dichiarazione di non aver partecipato per la medesima iniziativa ad una procedura attuata dalle 

Direzioni regionali o enti dipendenti ancora in itinere. 

Le eventuali richieste di chiarimenti devono essere inoltrate al indirizzo di posta elettronica 

certificata avvisieventi.laziocrea@legalmail.it  

Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso nonché le risposte ai suddetti 

chiarimenti saranno pubblicati sul sito internet di LAZIOcrea S.p.A. 
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DEL PIANO ECONOMICO 

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 proposte progettuali ammesse. 

Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo che risultino:  

- pervenute oltre i termini indicati al precedente art. 6 del presente Avviso o con modalità diverse 

da quelle indicate nel medesimo articolo; 

- non corredate da tutti i documenti indicati precedente art. 6 del presente Avviso; 

- presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art. 2 del presente Avviso;  

- con periodo di svolgimento dell’evento diverso da quello indicato al precedente art. 1 del 

presente Avviso.  

Le richieste di contributo considerate non ammissibili saranno escluse da LAZIOcrea S.p.A. e non 

potranno essere iscritte a finanziamento. Le richieste di contributo che avranno superato la fase 

dell’istruttoria saranno esaminate da un’apposita Commissione che valuterà la qualità delle 

proposte progettuali presentate, secondo gli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi 

indicati nella tabella di seguito riportata.  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI PROPOSTI PUNTEGGIO 

a) Qualità del progetto in termini di contenuti; capacità di attrattiva; capacità di 

coinvolgimento di diverse fasce di pubblico; ricaduta territoriale dell’iniziativa 

nonché coerenza delle finalità della stessa con gli obiettivi del presente Avviso 

30 

b) Modalità di sviluppo del progetto e capacità dello stesso di porre in risalto le 

tradizioni e gli elementi della festività 
30 

c) Capacità dell’iniziativa in termini di cura ed attenzione alla valorizzazione e 

sostenibilità ambientale 
30 

d) Tradizione pluriennale di uno o più eventi programmati 10 

TOTALE  100 

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

base del punteggio attribuito; per ciascuna richiesta la Commissione indicherà l’importo del 

contributo finanziabile entro i limiti previsti nel presente Avviso. Le graduatorie verranno pubblicate 

sul sito www.laziocrea.it nonché sul B.U.R. La predetta pubblicazione avrà valore di notifica verso 

tutti i soggetti. 

In caso di parità di punteggio degli ultimi in graduatoria, tenuto conto delle risorse disponibili, la 

Commissione prenderà in considerazione la richiesta secondo l’ordine di arrivo di cui al presente 

Avviso. 

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

Qualora i lavori della predetta Commissione si protraggano oltre la data dell’08/12/2019 e uno dei 

progetti selezionati sia stato comunque realizzato dal Comune beneficiario nell’arco temporale di 

cui al precedente articolo 1 del presente Avviso, la LAZIOcrea S.p.A., previo accertamento della 

rispondenza dell’evento realizzato a quanto previsto nel progetto presentato, procederà alla 

erogazione del contributo con le modalità previste dal presente Avviso. 

L’eventuale indisponibilità del Comune proponente alla realizzazione dell’evento legittima 

LAZIOcrea S.p.A. a far scorrere la graduatoria e a selezionare un altro progetto. 

 

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la regolare presentazione dei progetti, è richiesto ai Comuni proponenti/beneficiari di fornire 

dati personali, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del 

“Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera 

circolazione di tali dati”.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, la LAZIOcrea S.p.A. informa che 

i dati forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione del contributo di 

cui all’art. 1. Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in qualità di interessati, vengono 

riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE/2016/679. I partecipanti potranno 

esercitare i menzionati diritti in qualsiasi momento.  

 

LAZIOcrea S.p.A. 

__________________ 
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