AVVISO PUBBLICO PER IL
SOSTEGNO A
MANIFESTAZIONI, EVENTI E ATTIVITA’
ORDINARIA DEGLI OPERATORI
SPORTIVI DEL LAZIO

Premessa
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, una procedura
finalizzata alla concessione dei contributi in favore degli organismi sportivi della Regione Lazio.
In considerazione della emergenza epidemiologica COVID-19, che sta determinando evidenti
difficoltà economiche e sociali, la Regione Lazio - Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio
creativo ha previsto uno stanziamento finalizzato a garantire, in questa fase temporale, un sostegno
economico agli organismi sportivi situati nel territorio della Regione Lazio, contribuendo al
pagamento delle spese relative alle attività nel prosieguo meglio descritte.
Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e del relativo Regolamento di
LAZIOcrea in materia di erogazione di contributi , 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 beneficiari, in linea con quanto individuato dalla Regione Lazio
con la D.G.R. n. 242 del 08/05/2020 e con la Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2002 recante
“Testo Unico in materia di Sport”.
In particolare, come meglio definito al successivo art. 8 del presente Avviso, la modalità di
erogazione del contributo è a sportello, pertanto, all’esito dell’istruttoria formale effettuata e in
presenza dei requisiti prescritti dall’Avviso, LAZIOcrea S.p.A. procederà ad erogare immediatamente
i contributi in favore dei soggetti aventi titolo seguendo l’ordine cronologico delle domande, fino ad
esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione Lazio per il finanziamento complessivo è pari ad €
1.200.00,00.

1.

FINALITA’ E PROGETTI AMMISSIBILI

La Regione Lazio con il presente Avviso intende valorizzare la competitività degli organismi sportivi
attraverso progetti di promozione e diffusione dello sport per grandi e piccoli, con l’obiettivo di
promuovere e sostenere lo sport come fattore di inclusione sociale nonché l’importanza della pratica
dell’attività motoria e sportiva in termini di benessere e salute.
In linea con quanto individuato dalla Regione Lazio con la D.G.R. n. 242 del 08/05/2020 e con la
Legge Regionale n. 15/2002, i soggetti in possesso dei requisiti indicati in relazione a ciascuna
categoria di partecipazione al successivo art.2, possono presentare progetti riguardanti una tra le
seguenti due categorie di partecipazione, fermo restando che non è possibile partecipare ad
entrambe le categorie.

***
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Categoria di partecipazione sub A)
ATTIVITA’ ORDINARIA E MANIFESTAZIONI DIRETTE A PROMUOVERE LA PRATICA
SPORTIVA - Art. 33 Legge Regionale n. 15/2002

Il progetto potrà prevedere una o entrambe delle seguenti attività:
1) Attività ordinaria
Spese sostenute successivamente alla data del 8 marzo 2020 e/o ancora da
sostenere per l’adeguamento degli spazi e delle attività alle nuove esigenze legate al
distanziamento sociale, ai requisiti igienico-sanitari e alle modalità di svolgimento delle
attività, compresi gli acquisti di dispositivi di protezione individuale (DPI), le attività di
sanificazione, gli interventi necessari all’accesso del pubblico, materiali, attrezzature
preposte e altre spese generali o specifiche collegate al riavvio dell’attività. In
considerazione dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica, il contributo
oggetto del presente Avviso potrà riguardare anche il rimborso di spese (che siano tra
quelle ammissibili indicate al successivo art. 4) già sostenute a far data dal 08 marzo
2020 finalizzate esclusivamente all’adeguamento dell’attività degli impianti sportivi
alle prescrizioni disposte dalla normativa emanata per contenere l’emergenza
epidemiologica COVID-19;

2) Manifestazioni dirette a promuovere la pratica sportiva:
Ciascun progetto deve perseguire la promozione della pratica sportiva diffusa al fine
di costruire una società più sana, aperta e integrata, attraverso l’organizzazione di
appuntamenti o settimane sportive.
Ogni progetto deve prevedere una parte di promozione delle discipline sportive e una parte di
intrattenimento, affiancando alle stesse anche altre attività (come a titolo esemplificativo: lezioni,
campi prova, incontri con testimonial sportivi, iniziative per gli sport paraolimpici) e dovranno
svolgersi entro il 31 dicembre 2020.

***
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Categoria di partecipazione sub B)
MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI INTERESSE REGIONALE – Art. 37 Legge Regionale n.
15/2002
Il progetto avrà ad oggetto la realizzazione di manifestazioni ed eventi di interesse regionale,
mirate al sostegno delle attività sportive da realizzare sul territorio della Regione Lazio e dovranno
svolgersi entro il 31 dicembre 2020.

***
Fermo restando quanto sopra, si precisa in relazione ad entrambe le categorie di partecipazione
quanto segue:
-

tutte le manifestazioni ed eventi sportivi devono essere realizzati compatibilmente
con le disposizioni vigenti al momento della loro realizzazione in materia di
contenimento epidemiologico e nel rispetto delle misure di sicurezza e del
distanziamento sociale, fermo restando che le predette disposizioni si intendono
automaticamente sostituite per effetto della successiva entrata in vigore di norme
primarie e secondarie aventi carattere cogente;

-

tutte le manifestazioni ed eventi sportivi possono riguardare a titolo esemplificativo le
seguenti attività:
a) progetti per attività sportiva rivolta a persone con disabilità e/o per manifestazioni
mirate al sostegno delle attività sportive di atleti con disabilità;
b) progetti mirati a favorire l’integrazione sociale e il miglioramento della qualità della
vita delle persone;
c) progetti di manifestazione rivolte ad uno o più dei sotto riportati interventi;
-

integrazione e inclusione sociale per giovani under 18 e/o di anziani che
vivono in particolari condizioni di fragilità economica, familiare, sociale;

-

contrastare razzismo, bullismo e tutte le altre forme di discriminazione

-

favorire la massima diffusione per le discipline sportive per recuperare il
ruolo educativo e lo spirito di solidarietà per la pratica sportiva e motoria,
anche con l’eventuale coinvolgimento delle scuole.
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2.

BENEFICIARI E REQUISITI

In relazione alla Categoria di partecipazione sub A) - ATTIVITA’ ORDINARIA E
MANIFESTAZIONI DIRETTE A PROMUOVERE LA PRATICA SPORTIVA- Art. 33 Legge
Regionale n. 15/2002, le domande devono essere presentate dai seguenti soggetti beneficiari,
che devono avere sede nel territorio della Regione Lazio:
-

Federazioni Sportive (FSN);

-

Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI;

-

Società sportive Dilettantistiche (SSD);

-

Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) affiliate ad una FSN, EPS, DSA, AB iscritte
nel registro del Coni o nel registro parallelo del CIP.

***
In relazione alla Categoria di partecipazione sub B) - MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI
INTERESSE REGIONALE - Art. 37 Legge Regionale n. 15/2002 le domande devono essere
presentate dai seguenti soggetti beneficiari, che devono avere sede nel territorio della Regione
Lazio:
-

Federazioni Sportive (FSN);

-

Discipline Sportive Associate (DSA);

-

Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI;

-

Associazioni benemerite (AB) riconosciute dal Coni e/o dal CIP;

-

Società Sportive Dilettantistiche (SSD);

-

Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) affiliate ad una FSN, EPS, DSA, AB iscritte
nel registro del Coni o nel registro parallelo del CIP.

3. IMPORTO E DURATA

Per ciascun progetto selezionato, in relazione ad entrambe le categorie di partecipazione,
LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo di importo non superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00),
fermo restando l’importo massimo di Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) destinato dalla
Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutti i progetti selezionati.
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Fermo restando quanto sopra, per ciascun progetto selezionato LAZIOcrea S.p.A. erogherà un
contributo avente le seguenti caratteristiche:
a) in relazione alla Categoria di partecipazione sub A) - ATTIVITA’ ORDINARIA E
MANIFESTAZIONI DIRETTE A PROMUOVERE LA PRATICA SPORTIVA- Art. 33 Legge
Regionale n. 15/2002:
-

un contributo di importo fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile e comunque non
oltre l’entità del minore importo tra il disavanzo previsto e quello definitivamente
accertato, pertanto la compartecipazione finanziaria a carico del soggetto beneficiario
dovrà essere minimo del 40% del costo totale del progetto;

b) In relazione alla Categoria di partecipazione sub B) - MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI
INTERESSE REGIONALE- Art. 37 Legge Regionale n. 15/2002:
-

un contributo di importo fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque, non
oltre l’entità del minore importo tra il disavanzo previsto e quello definitivamente
accertato, pertanto la compartecipazione finanziaria a carico del soggetto beneficiario
dovrà essere minimo del 50% del costo totale del progetto.

***

Tale contributo sarà concesso ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla G.U.U.E. L352 del
24.12.2013.
E’ possibile cumulare il contributo di cui al presente avviso con altri aiuti de minimis riguardanti altre
spese concessi nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, fermo restando che il predetto
cumulo non deve comportare il superamento del limite massimo di cui all’art. 3 del sopra menzionato
Regolamento (UE), ossia € 200.000,00 (duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il predetto cumulo viene calcolato, ai fini del presente Avviso, anche con riferimento alle imprese che
fanno parte dell’Impresa Unica, come definita dall’art. 2 del sopra menzionato Regolamento. 1
1

L’art. 2 c. c del Reg. (UE) n. 1407/2013 prevede che per «impresa unica» si intende l’insieme delle imprese fra le quali
esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza
dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto
di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con
altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.”
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In caso di attribuzione di altro contributo per il sostegno alle spese oggetto del presente Avviso da
parte della stessa Regione Lazio, di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi, l’importo
del contributo erogato da LAZIOcrea S.p.A. sarà parametrato in relazione all’importo delle spese,
decurtato del contributo già erogato o comunque erogabile nonché quanto previsto dall’art. 5,
comma 2 del citato Regolamento.

4. SPESE AMMISSIBILI - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RELAZIONE FINALE E
RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
L’erogazione del contributo è subordinata all’apposita rendicontazione dei costi sostenuti.
In particolare, il beneficiario dovrà presentare:
a) una dettagliata relazione delle attività effettuate;
b) la rendicontazione dei costi sostenuti, con i relativi giustificativi.

Tale documentazione dovrà essere consegnata a LAZIOcrea S.p.A. entro 30 (trenta) giorni dalla
conclusione delle attività mediante posta elettronica all’indirizzo: rendicontazione@laziocrea.it.
Il contributo sarà liquidato con le seguenti modalità:
-

un anticipo pari al 20% (venti percento) del contributo, a seguito dell’accoglimento della
domanda di contributo;

-

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 contributo in caso di variazioni non approvate delle attività
proposte o in caso di mancata realizzazione di queste ultime.

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
del 8 marzo 2020.

Sono ammesse le seguenti voci di spesa:
In relazione alle manifestazioni:
•

tasse federali relative alla manifestazione;

•

spese per organizzazione, materiali, gli operatori e i tecnici impegnati nell’attività di
promozione o nella manifestazione sportiva di rilevanza regionale: a titolo esemplificativo:
compensi per giudici di gara, arbitri, cronometristi; compensi per fonici, speakers, fotografi;
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collaboratori sportivi impiegati nell’organizzazione della manifestazione; medico ed
ambulanza presenti; copertura assicurativa degli atleti partecipanti; coppe, trofei, targhe,
medaglie; T-shirt, pettorali, vestiario identificativo dell’evento ;ristoro degli atleti);
•

noleggio strumentazioni quali, a titolo esemplificativo, audio, cronometraggio etc.;

•

costo del personale dipendente che sia funzionale e strettamente connesso alla
realizzazione delle attività proposte per progettazione e svolgimento delle attività (fino ad un
massimo del 20% delle spese ammissibili);

•

costi sostenuti per pubblicità e comunicazione di attività ed eventi (fino ad un massimo del
10% delle spese ammissibili) quali ad esempio: affissioni, quotidiani e periodici, radio e TV,
cataloghi anche digitali, brochure, volantini, ufficio stampa, altre forme di pubblicità (es.
social).

In relazione all’attività ordinaria:
•

spese relative all’adeguamento degli spazi e delle attività alle nuove esigenze legate al
distanziamento sociale, ai requisiti igienico-sanitari e alle modalità di svolgimento delle
attività, compresi gli acquisti di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), le attività di
sanificazione, gli interventi necessari all’accesso del pubblico, materiali, attrezzature
preposte e altre spese generali per funzionamento ordinario, a titolo esemplificativo: utenze,
pulizie, spese materiali di consumo o specifiche collegate al riavvio dell’attività (fino ad un
massimo del 60% delle spese effettivamente sostenute ).

Non sono ammissibili a contributo i costi:
a) giustificati da documentazione contabile non intestata, non riconducibile al beneficiario e/o alle
attività proposte;
b) recanti causali incompatibili con le attività per le quali 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, anche a titolo di anticipo (mediante escussione della fideiussione
prestata).
Il beneficiario/a che rinuncia dovrà comunicarlo all’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.

5. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario ha l’obbligo di:
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-

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.;

-

predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose
comunque interessate dalle attività svolte, in particolare, le misure per la prevenzione e
la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che saranno vigenti al
momento della realizzazione delle attività; fermo restando che 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;

-

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 della manifestazione 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
delle attività proposte, 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/a 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.
In relazione agli eventuali sponsor, si precisa che gli stessi devono comunque essere specificati, sia
per quel che riguarda l’identità che per quel che riguarda gli eventuali benefit che gli stessi hanno a
pretendere.
LAZIOcrea S.p.A., in accordo con la Regione Lazio, si riserva di approvare gli sponsor reperiti dal
proponente, anche con riferimento agli strumenti che si intendono utilizzare per garantire un ritorno
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di immagine ai soggetti finanziatori del progetto, sulla base di valutazioni di opportunità degli
strumenti proposti, di tutela dell’immagine della Regione Lazio, ed al fine di evitare possibili conflitti
di interesse tra attività pubblica e privata.
A titolo non esaustivo, si citano fra i possibili benefit: visibilità su tutti i materiali di comunicazione,
ringraziamento o intervento, esposizione di prodotti, promozione diretta/indiretta di servizi, possibilità
di momento dedicato pre-post evento, supporti pubblicitari in loco. Le modalità di erogazione di detti
benefit saranno concordate tra le parti per iscritto e con congruo anticipo rispetto alla realizzazione
dell’evento.
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”.
Prima della stampa e diffusione, i materiali di comunicazione dovranno essere inviati in approvazione
alla e-mail: comunicazione@regione.lazio.it per VISTO SI STAMPI. Le campagne di
comunicazione e pubblicitarie, la diffusione e affissione delle stesse, dovranno infatti essere
preventivamente approvate dalla Regione Lazio e comunque realizzate in conformità alle norme
vigenti in materia di esposizione della pubblicità e pubbliche affissioni.

6. REVOCA O RIDIMENSIONAMENTO DEL CONTRIBUTO
Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente documento, decade altresì dal beneficio
del contributo assegnato il beneficiario/a che:
- non realizzi le attività previste nella relazione illustrativa presentata;
- senza la previa approvazione scritta di LAZIOcrea S.p.A. e/o della Regione Lazio, modifichi
sostanzialmente le attività indicate nella predetta relazione;
- non presenti adeguata rendicontazione delle spese sostenute relative alle attività proposte.
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 in cui 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.
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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 30 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di
pubblicazione del presente Avviso, a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.): avvisieventi.laziocrea@legalmail.it, indicando nell’oggetto: “domanda di
partecipazione per avviso pubblico manifestazioni, eventi, attività ordinaria degli organismi sportivi”,
indicando la relativa categoria di partecipazione, fermo restando che 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, l’Amministrazione regionale 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.

***
In relazione ad entrambe le categorie, la domanda (da redigere sulla base dell’Allegato A in
relazione alla categoria prescelta) deve essere 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 necessariamente, a pena di esclusione:

a) un progetto composto da:
- una relazione illustrativa delle attività e/o della manifestazione, che si intendono
realizzare, rientranti tra quelle definite al precedente art. 1 e relativi alla categoria di
partecipazione prescelta;
- un piano finanziario dettagliato delle attività previste e delle spese sostenute e/o
sostenere, con indicazione dell’importo del contributo richiesto;
b) Breve Curriculum del proponente che descriva l’attività svolta nell’ultimo anno con
indicazione dei seguenti dati: da quanti anni viene svolta, dei luoghi di svolgimento, numero
dei tesserati, descrizione delle discipline sportive svolte, eventuale partecipazione di atleti ad
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eventi sportivi nazionali e/o regionali, della eventuale organizzazione di eventi a livello
nazionale e/o regionale inseriti nei calendari ufficiali;
c) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47, 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 la sussistenza del requisiti indicati all’art. 2 del presente
Avviso nonché l’iscrizione o affiliazione, attestante a quale organismo, gli operatori sportivi
risultino affiliati o iscritti per l’anno in corso;
d) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
e) dichiarazione di impegno ad indicare espressamente su eventuali materiali di comunicazione
relativi alle attività, la seguente dicitura “Con il contributo della Regione Lazio”.
f)

l’IBAN del conto corrente intestato al richiedente sul quale effettuare il bonifico del contributo.

Alla domanda deve altresì essere allegata:
- una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 76 del D.P.R.
n. 445/2000 (redatta sulla base dell’Allegato B) sottoscritta con firma digitale o con firma
autografa (allegando in questa ultima ipotesi copia di un documento di identità in corso di
validità) del titolare del contratto di locazione, avente il seguente contenuto:
a) avere o meno ottenuto nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti gli
Aiuti rientranti nel regime De Minimis;
b) di avere o meno relazioni con le imprese che fanno parte dell’Impresa Unica;
-

SOLO IN CASO DI SUSSISTENZA DI RELAZIONI CON IMPRESE CHE FANNO PARTE
DELL’IMPRESA UNICA: una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli
articoli 46, 47, 76 del D.P.R. n. 445/2000 (redatta sulla base dell’Allegato C) sottoscritta
con firma digitale o con firma autografa (allegando in questa ultima ipotesi copia di un
documento di identità in corso di validità) dal legale rappresentante di ciascuna delle
imprese collegate al richiedente (indicate nella Tabella 2 dell’Allegato B) avente il seguente
contenuto: avere o meno richiesto o ottenuto nell’esercizio finanziario in corso e nei due
precedenti Aiuti rientranti nel regime De Minimis.

Le eventuali richieste di chiarimenti devono essere inoltrate all’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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8. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO E RIPARTIZIONE
DELLE RISORSE
Entro 7 (sette) giorni naturali decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso, LAZIOcrea S.p.A.
procederà alla nomina di una Commissione, che avrà il compito di esaminare le singole domande
presentate, secondo l’ordine cronologico di arrivo, a seguito dell’istruttoria formale effettuata da
LAZIOcrea S.p.A.
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.
Le richieste di contributo considerate non ammissibili, a seguito dell’istruttoria formale di LAZIOcrea
S.p.A., saranno sottoposte alla Commissione per l’esclusione e non potranno essere iscritte a
finanziamento.
È applicabile l’istituto del soccorso istruttorio, che sarà effettuato da LAZIOcrea S.p.A.
Le richieste ritenute ammissibili saranno ordinate in un elenco, predisposto dalla Commissione per
ciascuna categoria di partecipazione seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande
con indicazione del contributo assegnato fino ad esaurimento dell’importo massimo
complessivo stanziato dalla Regione Lazio pari ad € 1.200.000,00. Il suddetto elenco sarà
oggetto di pubblicazione oltreché sul B.U.R.L., sulla home page e nelle sezioni Amministrazione
Trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A.
Il predetto avviso avrà valore di notifica verso tutti i soggetti, ferme restando le comunicazioni via
PEC che saranno inviate ai soggetti selezionati.
Sulla scorta del predetto elenco LAZIOcrea S.p.A. procederà ad erogare immediatamente l’anticipo
del contributo nella misura riconosciuta a seguito dell’espletamento della predetta istruttoria in favore
dei soggetti aventi titolo.
Fermo restando quanto sopra, LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di non finanziare
tutti o parte delle domande selezionate nonché in caso di revoca del contributo di far scorrere le
graduatorie di ciascuna categoria di partecipazione e selezionare un’altra domanda, fino ad
esaurimento delle risorse complessivamente stanziate dalla Regione Lazio, come indicato all’art. 3
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
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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.
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio

Direttore Avv. Giuseppe Tota
Firmato digitalmente da GIUSEPPE TOTA
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581
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