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PREMESSA 

In continuità con il progetto “RipartiAmo tourism”, con il presente Avviso la Regione Lazio intende 

promuovere la realizzazione di progetti la cui fruizione è rivolta agli abitanti della Regione Lazio e 

che siano finalizzati alla valorizzazione, dei borghi, delle attrattive storiche e naturalistiche e delle 

attività culturali del territorio della provincia di Frosinone, in sintonia con le prescrizioni previste 

nel D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, che consente, con alcune limitazioni, gli spostamenti 

infraregionali. 

I progetti, proposti dai soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati, devono garantire il 

rigoroso rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente emanata per la 

prevenzioni, il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Il presente Avviso ha dunque ad oggetto la selezione di proposte progettuali aventi ad oggetto 

eventi che si svolgono esclusivamente all’aperto, per consentire il necessario “distanziamento 

fisico” e contemporaneamente il “riavvicinamento sociale”, garantendo quindi sia la tutela della 

salute e della sicurezza dei partecipanti sia la ripresa della vita sociale e culturale. 

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 dunque promuovere, in nome e per conto della Regione Lazio, la 

presente procedura che, in connessione con le finalità sopra illustrate, è volta alla concessione dei 

predetti contributi. 

Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990, definisce la misura e le modalità di 

erogazione e di revoca dei contributi nonché i requisiti e gli obblighi dei beneficiari. 

 In particolare, la modalità di erogazione del contributo è a sportello, pertanto, all’esito 

dell’istruttoria formale effettuata, LAZIOcrea S.p.A. erogherà i contributi in favore dei soggetti 

aventi titolo seguendo l’ordine cronologico delle domande, fino ad esaurimento dell’importo 

massimo stanziato dalla Regione Lazio. 

  

1. FINALITA’, PROGETTI AMMISSIBILI E DURATA 

La Regione Lazio con il presente Avviso intende sostenere la programmazione e la realizzazione 

di manifestazioni ed eventi per il Natale 2020 nel territorio della provincia di Frosinone, 

selezionando progetti rivolti ai cittadini della Regione Lazio e finalizzati alla valorizzazione e alla 

scoperta delle bellezze dei luoghi della Ciociaria, rilanciando le attività culturali e la socialità del 

territorio. 

Ciascun partecipante (sia singolo sia raggruppato) può presentare una sola proposta 

progettuale avente il contenuto di seguito descritto: 

• DEVE contemplare eventi che si svolgano esclusivamente all’aperto (a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo: passeggiate in bicicletta, escursioni, 

visite culturali) riattivando tutti gli spazi possibili outdoor del territorio della 



provincia di Frosinone (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: parchi 

regionali, monumenti regionali, riserve naturali, luoghi della cultura), in 

modo tale da garantire la tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti 

nel rigoroso rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente emanata 

per la prevenzioni, il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

• DEVE avere ad oggetto la valorizzazione della Provincia di Frosinone attraverso 

la promozione delle attività culturali del territorio, della bellezza dei borghi e delle 

attrattive storiche e naturalistiche del paesaggio ciociaro, comunicando in manie-

ra efficace le tipicità e unicità di questo territorio;  

• DEVE avere ad oggetto attività da svolgersi nel periodo dal 27 dicembre 2020 

al 6 gennaio 2021 (escluso il 31 dicembre 2020) nel territorio della 

provincia di Frosinone; 

• DEVE avere una durata minima di un giorno, con la possibilità di proporre durate 

maggiori o la replica dell’evento in giorni differenti; qualora il beneficiario abbia la 

necessità di modificare la/le data/e di svolgimento indicate nella proposta 

progettuale (es. in caso di maltempo) è tenuto a comunicarlo tempestivamente a 

LAZIOcrea S.p.A. Tale variazione potrà essere accolta solo se la nuova data 

ricade nel periodo di temporale sopra specificato e non risulta in contrasto con 

gli obiettivi fissati nel progetto approvato.  

• PUO’ avere ad oggetto manifestazioni ed eventi a carattere natalizio;  

• PUO’ avere riguardare una o più delle seguenti macro-aree tematiche afferenti 

la cultura del territorio della Provincia di Frosinone:  

1) storia, arte e letteratura;  

2) borghi, patrimonio naturale e ambientalistico;  

3) cinema; 

4) luoghi della memoria; 

• PUO’ contenere i seguenti ambiti di intervento: 

- riqualificazione di spazi preesistenti finiti in disuso, mal gestiti, soggetti ad in-

curia e a degrado ma dall’alto valore simbolico per le città, nella prospettiva 

di promuovere la rigenerazione urbana e la sostenibilità ambientale, puntan-

do al contempo a ingenerare una nuova cultura dell’outdoor, soprattutto nei 

minori; 

- coinvolgimento del tessuto sociale e imprenditoriale dei Comuni in cui si 

svolgono le iniziative, mirando a implementare nuove prospettive economi-

che trasversali e indirette negli operatori del territorio. 

-  



 
2. BENEFICIARI E REQUISITI 

Le domande devono essere presentate dai seguenti soggetti, in possesso di Partita I.V.A. e/o 

di Codice Fiscale e che svolgano la loro attività all’interno della Regione Lazio:  

 associazioni iscritte all’albo di cui all’art. 9 L.R. n. 22/1999; 

 associazioni Pro Loco iscritte all’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio (art. 

15 L.R. n. 13/2007); 

 soggetti abilitati all’esercizio di attività didattiche. 

*** 

Al fine di favorire la creazione di reti tra tutti i potenziali beneficiari a livello territoriale, le proposte 

progettuali potranno essere presentate da un partenariato, nel quale possono essere coinvolti non 

solo i soggetti che possono accedere ai contributi, ma altresì Comuni del territorio della provincia di 

Frosinone nonché cooperative e imprenditori della Regione Lazio.  

 A tal fine, i progetti potranno essere presentati da una associazione temporanea di imprese o di 

scopo (ATI/ATS), già costituita o da costituire a contributo approvato; in quest’ultimo caso, i 

soggetti attuatori dovranno dichiarare l’intenzione di costituire l’associazione e indicare sin dal 

momento della presentazione del progetto il soggetto cui intendono conferire mandato con 

rappresentanza (“capofila”).  

Tutti i soggetti facenti parte del partenariato dovranno necessariamente possedere i requisiti 

indicati nel presente articolo e l’ente individuato come capofila sarà considerato soggetto 

proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell’intero progetto nei confronti di 

LAZIOcrea S.p.A. e della Regione Lazio. 

I partenariati devono essere opportunamente giustificati, indicando il ruolo proattivo di ogni 

soggetto partner all’interno del progetto, da intendersi come ruolo strategico al fine della riuscita 

ottimale degli obiettivi prefissati, nonché nell’ottica di un plusvalore per la conoscenza integrata e 

sistemica tra diversi territori e/o punti strategici, finalizzata altresì ad altre collaborazioni e 

partnership future. 

Per tutti i soggetti partecipanti, la realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta 

esclusivamente dal soggetto proponente, in forma singola o associata, non essendo ammesso 

l’affidamento a soggetti esterni al partenariato delle attività medesime. 

*** 

 

I richiedenti, come oltre precisato, presentano una autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa) in relazione al possesso dei sopra specificati requisiti 

nonché in merito al numero dei posti in agibilità del teatro. 



LAZIOcrea S.p.A. procederà a idonei controlli a campione in misura pari ad almeno il 10% e 

nei casi di ragionevole dubbio in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e in 

caso di accertata non veridicità procederà a revocare il contributo e a recuperare le somme 

erogate.  

Fermo restando quanto sopra, il richiedente il beneficio in caso di false attestazioni o dichiarazioni 

mendaci è altresì soggetto alle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre 

che al divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 (due) anni 

decorrenti dall’adozione dell'atto di decadenza.  

In sede di controlli LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di chiedere al beneficiario di 

esibire tutti i documenti necessari a comprovare adeguatamente l’effettivo possesso dei 

requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione. 

 

3. IMPORTO  

Per ciascun progetto selezionato LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo in misura pari al 100% 

del costo complessivo dello stesso, avente gli importi massimi di seguito indicati:  

- Euro 3.000,00 (tremila/00) se il progetto è presentato da un soggetto singolo; 

- Euro 5.000,00 (cinquemila/00) se il progetto è presentato da un partenariato, 

come descritto al precedente art. 2;  

fermo restando lo stanziamento complessivo di Euro 200.000,00 (ducentomila/00) destinato dalla 

Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutti i progetti selezionati. 

Nel caso in cui il progetto presentato abbia un costo maggiore al predetto limite massimo, il 

beneficiario dovrà autofinanziare la parte rimanente, come oltre specificato. 

 

 

4. SPESE AMMISSIBILI - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ SVOLTE 

Le attività di progetto e il raggiungimento degli obiettivi dello stesso dovranno essere puntualmente 

rendicontate dal beneficiario, pertanto l’erogazione del saldo finale (o dell’intero contributo per chi 

non abbia richiesto l’erogazione di una anticipo) avverrà solo a seguito della presentazione da 

parte di quest’ultimo dei seguenti documenti: 

 

• relazione delle attività svolte; 

• rendicontazione dei costi sostenuti, con i relativi giustificativi. 

 

La predetta 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 all’indirizzo: 

rendicontazione@laziocrea.it. 

Fermo restando quanto sopra, il contributo sarà liquidato con le seguenti modalità: 

a) in un’unica soluzione 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 contributo in caso di variazioni non approvate delle 

attività proposte o in caso di mancata o parziale realizzazione di queste ultime;  

OPPURE 

b) ove richiesto nella domanda di partecipazione: con erogazione di un anticipo pari 

al 50% (cinquanta percento) del contributo, a seguito dell’accoglimento della 

proposta progettuale, e saldo della restante quota, previa rendicontazione con le 

modalità indicate al precedente punto a). 

Sono ammissibili a contributo i costi documentati strettamente connessi alle attività proposte 

appartenenti alle tipologie di spese ammissibili, conformi alla normativa fiscale, effettivamente 

sostenute dai beneficiari e a loro intestate, opportunamente documentate a mezzo di fatture, 

ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, compresi gli scontrini fiscali 

parlanti.   

Ogni spesa, per essere ammissibile, deve altresì essere stata sostenuta successivamente alla 

data di pubblicazione del presente Avviso. 

Sono ammesse le seguenti voci di spesa (elenco meramente esemplificativo e non 

esaustivo): 

• costo del personale (sia dipendente sia collaboratori) 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; 

• costi diretti per la realizzazione del progetto (acquisto materiali, trasporto, altri costi 

direttamente riconducibili alle attività solo se corredati da idonea documentazione da cui 

risulti che tali costi sono state sostenuti dal beneficiario per la realizzazione del progetto 

finanziato); 

• costi connessi alle norme di sicurezza anticovid (dispositivi di protezione individuale, 

materiale per la sanificazione, termoscanner, etc); 

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

beneficiario del contributo esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa 

finanziata;  

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



svolgimento dell'iniziativa finanziata. 

Si precisa che l’I.V.A. non è una spesa ammissibile se recuperabile da parte dei partecipanti. 

 

NON sono ammissibili a contributo: 

a) i costi giustificati da documentazione contabile non intestata, non riconducibile al beneficiario e/o 

alle attività proposte; 

b) i costi recanti causali incompatibili con le attività per le quali è stato concesso il contributo;  

c) costi sostenuti per pubblicità e comunicazione di attività ed eventi inclusi a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo affissioni, quotidiani e periodici, radio e TV, cataloghi anche digitali, 

brochure, volantini, ufficio stampa, altre forme di pubblicità (es. social). 

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, anche a titolo di anticipo. In caso di rendicontazione parziale dei costi 

sostenuti, il contributo verrà rideterminato in proporzione alla quota effettivamente e regolarmente 

rendicontata. 

 

5. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

Il beneficiario ha l’obbligo di: 

• realizzare tutte le attività previste dal progetto nel rigoroso rispetto delle misure di 

sicurezza e di distanziamento sociale per la prevenzione, il contenimento e la 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che saranno vigenti al 

momento della realizzazione delle attività, incluso l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale; 

• utilizzare il contributo ricevuto a norma del presente Avviso, esclusivamente per la 

realizzazione delle attività e/o delle spese 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 o alla sua rimodulazione, con le 

modalità stabilite al successivo art. 6 del presente Avviso; 

• realizzare integralmente le attività proposte, sotto la propria ed esclusiva responsabilità 

(operante anche nei confronti dei terzi), nel rispetto di quanto previsto dal progetto 

presentato, del presente documento e di quanto eventualmente concordato con la 

Regione Lazio e/o con LAZIOcrea S.p.A., ferma restando la eventuale rimodulazione 

del progetto da parte dei predetti soggetti e del contributo in caso di raggiungimento 

parziale degli obiettivi; 

• predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose 

comunque interessate dalle attività svolte, fermo restando che il beneficiario è 

responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare 



alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività nei limiti previsti dalla 

normativa vigente, con espressa manleva di LAZIOcrea S.p.A. e di Regione Lazio; 

• effettuare tutti adempimenti e pagamenti nei confronti delle Autorità competenti volti ad 

ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni e certificazioni necessarie alla 

realizzazione del progetto in sicurezza e nel rispetto di ogni prescrizione prevista dalla 

vigente normativa in materia; 

• osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e terzi utenti, tutte le 

disposizioni, leggi, regolamenti e prescrizioni generali e particolari che disciplinano le 

attività svolte dallo stesso, manlevando la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. da ogni 

responsabilità diretta e/o indiretta, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente 

e/o stragiudizialmente; 

• provvedere al pagamento dei compensi spettanti a tutti i soggetti coinvolti nella 

realizzazione del progetto, fermo restando che né la LAZIOcrea S.p.A. né la Regione Lazio 

possono essere chiamati a rispondere dei rapporti contrattuali esistenti tra il beneficiario e i 

suddetti soggetti. 

Con la presentazione del progetto, i proponenti attestano la piena ed esatta conoscenza nonché 

l’incondizionata ed integrale accettazione di quanto riportato nel presente documento. 

Fermo restando che, come precisato all’art. 4, le spese di comunicazione non sono 

ammesse a contributo (atteso che la comunicazione è a cura e oneri di LAZIOcrea S.p.A. e 

Regione Lazio) resta comunque inteso che su tutti i materiali di comunicazione e pubblicitari 

dell’iniziativa deve essere riportato il logo della Regione Lazio con la seguente dicitura “Con il 

contributo della Regione Lazio”, oltre al logo “Ciociaria – aria di emozioni”, consultabile ai 

seguenti link: https://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/gare/2020/Logo-29.pdf;  

https://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/gare/2020/Logo-BN_pieno-29.pdf 
  
https://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/gare/2020/Manuale-del-brand-Mastrodicasa.pdf 
 

 

6. REVOCA O RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO 

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

del contributo assegnato il beneficiario che: 

-  non realizzi le attività previste nel progetto presentato; 

- senza la previa approvazione scritta di LAZIOcrea S.p.A. e/o di Regione Lazio, modifichi 

sostanzialmente le attività indicate nel predetto progetto; 

- non presenti adeguata rendicontazione delle spese sostenute per l’esecuzione delle 

attività proposte. 

https://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/gare/2020/Logo-29.pdf
https://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/gare/2020/Logo-BN_pieno-29.pdf
https://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/gare/2020/Manuale-del-brand-Mastrodicasa.pdf


 

La mancata, parziale o inesatta presentazione della documentazione richiesta per la 

rendicontazione relativamente al contributo assegnato comporterà la non erogazione, totale o 

parziale, di quest’ultimo. 

Fermo restando quanto sopra, eventuali ridimensionamenti delle attività proposte ovvero il 

mancato completamento delle stesse nei termini previsti nel presente Avviso comportano la 

relativa e proporzionale riduzione o revoca del finanziamento concesso. 

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

quanto eventualmente concordato con LAZIOcrea S.p.A. e/o con la Regione Lazio comporta la 

non erogazione, totale o parziale, del contributo. La stessa disposizione si applica nel caso venga 

accertato da LAZIOcrea S.p.A. in sede di controlli a campione che il beneficiario/a abbia reso 

dichiarazioni mendaci o abbia violato disposizioni normative o regolamentari vigenti in materia. 

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

 

7. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda dovrà essere presentata, con le modalità di seguito descritte, ed essere inoltrata, 

pena l’esclusione, entro e non oltre il 14 dicembre 2020 a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): avvisieventi.laziocrea@legalmail.it, indicando nell’oggetto: 

“avviso per la selezione di progetti ripartiAMO tourism”. 

Si raccomanda di allegare documenti della dimensione massima di 10 MB. 

Allo scopo di accertare la tempestività della proposta, si farà riferimento al certificato di avvenuta 

consegna P.E.C. La presentazione della domanda mediante comunicazione di posta elettronica 

certificata è a totale ed esclusivo rischio del richiedente, il quale si assume qualsiasi responsabilità 

in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 

trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità di LAZIOcrea S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per 

qualsiasi motivo, il progetto non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

In ogni caso, Regione Lazio e 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 partecipazione (redatta preferibilmente sulla base dell’Allegato A e 

sottoscritta con firma digitale o con firma autografa, allegando in questa ultima ipotesi copia di un 

documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del proponente) deve contenere 

mailto:avvisieventi.laziocrea@legalmail.it


quanto di seguito specificato:  

a) una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 

n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con l’espressa precisazione della 

consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della 

conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, avente ad oggetto 

il possesso dei requisiti di cui all’art. 2;  

b) un progetto composto da: 

- una relazione illustrativa delle attività che si intendono realizzare, congruenti 

con le finalità definite al precedente art. 1; 

- un piano finanziario dettagliato delle attività previste e delle relative spese, con 

indicazione dell’importo del contributo richiesto.  

*** 

Per le richieste di chiarimenti in merito al contenuto dell’Avviso è possibile inviare una P.E.C. al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata avvisieventi.laziocrea@legalmail.it 

Si precisa che non saranno prese in considerazione e-mail inviate ad altro indirizzo o 

contenenti richiesta di assistenza alla compilazione dell’Avviso.  

Nella fase successiva all’attribuzione del contributo, i soggetti ammessi potranno richiedere in 

qualsiasi momento informazioni ed assistenza diretta all’indirizzo e-mail appositamente 

dedicato: bandicultura@laziocrea.it 

Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso nonché le risposte alle domande 

più frequenti saranno pubblicate sotto forma di FAQ sul sito internet di LAZIOcrea S.p.A. 

 

8. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO E RIPARTIZIONE 

DELLE RISORSE 

LAZIOcrea S.p.A. effettuerà l’istruttoria formale delle domande ricevute, esaminandole secondo 

l’ordine cronologico di arrivo.  

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

- pervenute oltre i termini indicati al precedente art. 7 del presente Avviso o con modalità diverse 

da quelle indicate nel medesimo articolo; 

- presentate da soggetti non aventi i requisiti indicati al precedente art. 2 del presente Avviso;  

-  aventi un contenuto NON conforme a quanto previsto nel presente Avviso e in particolare alle 

finalità indicate all’art. 1.  

Le richieste di contributo considerate non ammissibili saranno escluse e non potranno essere 

iscritte a finanziamento.  

mailto:avvisieventi.laziocrea@legalmail.it
mailto:bandicultura@laziocrea.it


È applicabile l’istituto del soccorso istruttorio unicamente per sanare eventuali irregolarità 

amministrative della domanda e la regolarizzazione richiesta deve essere effettuata a cura ed 

oneri del richiedente entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 

ricevimento della relativa richiesta.  

Successivamente alla predetta fase di istruttoria formale, LAZIOcrea S.p.A. procederà a 

quantificare il contributo spettante a ciascun richiedente, sempre sulla base dell’ordine cronologico 

di arrivo, ferma restando la verifica in merito alla congruità del progetto rispetto alle finalità indicate 

all’art.1 del presente Avviso. 

Qualora le suddette operazioni si protraggano oltre la data del 27/12/2020 e uno dei progetti 

selezionati sia stato comunque realizzato dal beneficiario nell’arco temporale di cui al pre-

cedente art. 1, LAZIOcrea S.p.A., previo accertamento della rispondenza e congruità 

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

del contributo con le modalità previste dal presente Avviso. 

Al termine delle predette operazioni LAZIOcrea S.p.A. redigerà un elenco, seguendo l’ordine cro-

nologico di ricezione delle domande, con il contributo spettante a ciascun richiedente, che sarà 

pubblicato 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.; il predetto avviso avrà valo-

re di notifica verso tutti i soggetti. 

Sulla scorta del predetto elenco 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 Re-

gione Lazio. 

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

in tutto o in parte i progetti selezionati. 

In caso di revoca del contributo LAZIOcrea S.p.A. procede a far scorrere il suddetto elenco e a se-

lezionare un’altra domanda, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziate dalla 

Regione Lazio, come indicato all’art. 1 del presente Avviso. 

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la regolare presentazione delle offerte, è richiesto agli operatori concorrenti 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 

U.E./2016/679. I concorrenti potranno esercitare i menzionati diritti in qualsiasi momento. 

10. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 



In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del presente Avviso e/o degli accordi 

successivamente intervenuti nonché in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque 

causa del rapporto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle 

controversie. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il beneficiario/a e la LAZIOcrea S.p.A. 

relativamente all’interpretazione del singolo contratto e/o all’esecuzione e/o alla cessazione per 

qualsiasi causa del contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 

 

 

LAZIOcrea S.p.A. 
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