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DOMANDA e Risposta 

 

1) si può presentare un progetto misto ossia con un evento per la Categoria 
di partecipazione “Castello dello Sport” e due per la categoria di 
partecipazione “Castello della creatività”? 

Si, è possibile. Come difatti indicato all’art. 1 dell’Avviso concorrenziale “Ciascun 
progetto potrà contemplare uno o più eventi, fermo restando che è possibile 
proporre complessivamente massimo due eventi per il 2019 e due eventi per il 
2020, anche appartenenti a categorie differenti, fermo restando che LAZIOcrea 
S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di selezionare all’interno del progetto solo 
uno o più eventi che ritenga idonei agli obiettivi di Itinerario Giovani.” 

 

2) Vorremmo presentare un progetto che preveda dei laboratori gratuiti per 
10 giovani che parteciperanno ma realizzare anche due serate ricreative a 
tema aperte ad un pubblico più ampio. È POSSIBILE FARE L'EVENTO A 
PAGAMENTO PER GLI ESTERNI? (con un biglietto minimo) 

 

Come indicato all’art. 1 dell’Avviso “Ciascun progetto deve espressamente 
contemplare eventi gratuiti e dedicati ai giovani nonché il pernottamento 
presso l’Ostello della struttura per parte dei partecipanti e/o degli organizzatori 
garantendo l’occupazione almeno del 50% dei posti letto della struttura”.  

 

3) Secondo l'art. 2 – “soggetti proponenti” possono partecipare le Imprese 
sociali giovanili: imprese iscritte nella apposita sezione del Registro delle 
Imprese Italiano ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, con sede nel 
territorio della Regione Lazio, la cui maggioranza assoluta dei membri degli 
organismi sociali siano persone fisiche con meno di 35 anni (ossia 35 anni 
non compiuti). Tale obbligo si applica anche ai soggetti comunque 
coinvolti nell’erogazione di servizi o nello svolgimento di attività nel Centro 
di Posta o associati all’offerta turistica riconducibile al Centro. L'OBBLIGO 
è ANCHE PER I FORNITORI DELLE ATTREZZATURE E ALLESTIMENTI? 

L’obbligo non trova applicazione ai fornitori delle attrezzature e degli 
allestimenti. 

 



 SELEZIONE DI PROGETTI PER 
“ITINERARIO GIOVANI” DA 
REALIZZARSI PRESSO IL CASTELLO DI 
S. SEVERA 

 

LAZIOcrea S.p.A. – Società a Socio unico Regione Lazio – Cap. Soc. € 924.400,00 
Sede legale e amministrativa: Via del Serafico, 107 00142 Roma - T +39 06 515631 F +39 06 51563611 
C.F./P.IVA 13662331001 – R.E.A. RM-1464288 

 

 

4) È possibile fare l'evento per due serate consecutive? 
 
L’avviso prevede espressamente che ciascun evento proposto dovrà essere 
differente e unico, non essendo ammesse repliche del medesimo evento 
all’interno della medesima annualità.  
Sono pertanto ammesse due serate consecutive purché non siano dello 
stesso evento (per quanto afferenti al medesimo progetto). 
 

5) Sono previsti moduli per l’invio della domanda? 
 
No 
 

6) C'è una modulistica predisposta per la domanda di partecipazione e per il 
piano economico? 

 
No 
 

7) Un asd che rispetti i requisiti dell'età nel consiglio di amministrazione può 
presentare il progetto? 

 
Si se si tratta di associazione con sede nel territorio della Regione Lazio e la 
cui maggioranza assoluta (50% + 1) dei membri degli organismi previsti dallo 
statuto, esclusa l’assemblea dei soci, siano persone fisiche con meno di 35 
anni. 
 

8) Nell'avviso pubblico, all'articolo 2, dove si parla dei soggetti proponenti, 
trovo scritto: "I predetti soggetti non devono svolgere attività partitiche in 
qualunque forma e non devono dar vita ad iniziative politiche." 
Per questo motivo mi sorgono dubbi sulla possibilità di partecipare come 
organizzazione al bando, nel momento in cui la nostra realtà svolge attività 
politiche, anche se slegate da qualsiasi tipo di riferimento partitico.  
 
Non è possibile fornire una risposta in questa sede atteso che si tratta di 
valutazioni di competenza della commissione che procederà alla selezione 
dei progetti. 
 

9) c'è un limite alla durata di un singolo evento? se si quale? 
Non è previsto un limite alla durata.  
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10) c'è la possibilità di far ricoprire con i soldi del finanziamento: la polizza 
assicurativa, la promozione dell'evento sui social con FB ADS e dal vivo 
con volantini poster, SIAE e questo tipo di spese? 

Si è possibile, previa indicazione nel piano economico della relativa spesa. 

 

11) Nel bando è specificato che il 40% del finanziamento viene inviato prima 
dell'evento ma non quando, ci sono delle indicazioni temporali al riguardo? 
per il 60% post-evento è specificato mentre per questo 40% non abbiamo 
trovato info specifiche. 
L’erogazione dell’anticipo sarà effettuata, previa sottoscrizione di apposito 
impegno alla realizzazione dell’evento, in tempo utile rispetto alla 
realizzazione dell’evento previo accordo con LAZIOcrea S.p.A. 

 

12) Le sedie necessarie per l'evento sono in dotazione con la struttura o nel 
budget si deve pensare a inserire una voce per l'affitto delle sedie? cosa 
c'è in dotazione con la struttura? 
La struttura è dotata di n. 290 sedie. Qualora l’evento richieda un numero 
superiore al predetto è necessario inserire una voce per l’affitto nel budget. 
 


