
 

LAZIOcrea S.p.A. 

AVVISO CONCORRENZIALE TRA CULTURA E SCOPERTE 

RETTIFICA  

 

Si comunica che LAZIOcrea S.p.A. procede ad una rettifica in autotutela dell’articolo 7 

dell’Avviso, motivata dall’attuale situazione emergenziale e dalla conseguente impossibilità 

di realizzare gli eventi nelle date indicate nell’Avviso. 

Come meglio descritto nel prosieguo, vengono sospesi i termini di scadenza per la 

presentazione delle domande, fermo restando che LAZIOcrea S.p.A. si riserva 

l’insindacabile facoltà di comunicare con un preavviso di 15 (quindici) giorni naturali e 

consecutivi il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande. 

Con la predetta comunicazione verranno individuate anche differenti modalità di 

svolgimento degli eventi (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: nuove date 

di svolgimento degli eventi, nuovo titolo da inserire nei materiali di comunicazione al posto 

de "La primavera delle meraviglie").  

Restano validi ed efficaci gli obiettivi di valorizzazione delle bellezze e delle eccellenze del 

Lazio indicati nella premessa dell’Avviso in oggetto e pertanto anche il seguente criterio di 

valutazione di cui alla tabella dell’art. 8 “Grado di coerenza dell’evento proposto con il 

tema "Tra Cultura & Scoperte" previsto dalla programmazione dell’iniziativa “Primavera 

delle Meraviglie” promossa dalla Regione Lazio e con il luogo prescelto”.  

Qualora siano state già presentate domande di contributo è possibile sostituirle 

presentando una nuova domanda entro il medesimo termine perentorio che verrà 

indicato; pertanto in caso di presentazione di più domande farà fede l’ultima 

presentata.  

In caso di avvenuta presentazione di domande si precisa che:  

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

relativo all’iniziativa o alla manifestazione si intende a tutti gli effetti come impegno 

ad indicare il nuovo nome dell’iniziativa, che sarà indicato da LAZIOcrea S.p.A. 

con successiva comunicazione;  

- l’indicazione di una eventuale data da parte del concorrente è meramente 

indicativa, atteso che saranno indicate le nuove date di svolgimento degli eventi e 

che, come previsto all’art. 1 dell’Avviso, il coordinamento e l’effettiva 





programmazione di tutti gli eventi resta in capo alla Regione Lazio con il supporto di 

LAZIOcrea S.p.A.  

*** 

IL TESTO DELL’ART. 7 DELL’AVVISO E’ SOSTITUITO A TUTTI GLI EFFETTI DAL 

SEGUENTE  

“ART. 7. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Sono sospesi i termini di scadenza per la presentazione delle domande, fermo restando che 

LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di comunicare con un preavviso di 15 (quindici) 

giorni naturali e consecutivi, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sul B.U.R.L., il 

nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande. 

Resta inteso che i suddetti 15 (quindici) giorni decorrono dalla pubblicazione della predetta 

comunicazione sul sito istituzionale di LAZIOcrea S.p.A. e che le domande presentate oltre il 

termine che sarà fissato con le modalità sopra descritte saranno escluse. 

E’ dunque possibile presentare la domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale 

rappresentante con firma autografa o, in caso di consegna con le modalità di cui al successivo 

punto b), sottoscritto con firma digitale, secondo una delle seguenti modalità:  

a) per posta raccomandata, celere o a mano, presso la Sede legale di LAZIOcrea 

S.p.A., via del Serafico, 107, 00142 Roma, un plico, debitamente chiuso, sigillato con 

strisce adesive o incollato, timbrato e/o controfirmato sui lembi di chiusura. All’esterno 

del plico dovranno essere indicati: la denominazione del soggetto proponente o, in caso 

di più soggetti riuniti, dei soggetti proponenti, la sede, i recapiti telefonici nonché 

l’indirizzo di posta elettronica ai quali inviare le comunicazioni relative al presente 

Avviso); il destinatario, ovvero LAZIOcrea S.p.A. – Roma; la dicitura: “AVVISO 

CONCORRENZIALE “TRA CULTURA & SCOPERTE” categoria A – NON APRIRE. 

PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE” oppure: “AVVISO CONCORRENZIALE “TRA 

CULTURA & SCOPERTE” categoria B – NON APRIRE. PROTOCOLLARE 

ESTERNAMENTE”. La consegna a mano della busta potrà avvenire esclusivamente 

nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00. Il 

recapito del plico entro il termine decadenziale che sarà indicato con successiva 

comunicazione da LAZIOcrea S.p.A. con le modalità sopra indicate rimane ad 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 come sopra 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 P.E.C. al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): 

avvisieventi.laziocrea@legalmail.it, specificando in oggetto il titolo dell’Avviso, fermo 

restando che allo scopo di accertare la tempestività della presentazione della domanda, 

si farà riferimento al certificato di avvenuta consegna P.E.C. In ogni caso, LAZIOcrea 

S.p.A. non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi telematici di qualsiasi natura e causa 

o comunque imputabili a fatto di terzi. L’invio della P.E.C. deve avvenire entro il termine 

decadenziale che sarà indicato con successiva comunicazione da LAZIOcrea S.p.A. 

con le modalità sopra indicate. Non saranno pertanto prese in considerazione e non 

saranno aperte le P.E.C. che, per qualsiasi ragione, non risultino pervenuti entro l’ora, il 

giorno come sopra fissati.” 

La domanda di contributo (da redigere preferibilmente sulla base dell’Allegato A, fermo 

restando che in caso di non utilizzo del predetto allegato dovranno comunque essere 

riportate tutte le informazioni nello stesso riportate) unitamente alla copia di un documento di 

identità in corso di validità del rappresentante legale del proponente (non serve allegare la copia 

del predetto documento in caso di invio tramite P.E.C. e conseguente sottoscrizione con firma 

digitale) deve contenere necessariamente, a pena di esclusione:  

a) la relazione illustrativa dell’evento che si intende realizzare, con l’indicazione della 

denominazione, della durata, del cast dell’evento;  

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) piano di comunicazione, visibilità e diffusione dedicata all’iniziativa; 

f) dichiarazione relativa all’utilizzabilità del luogo per lo svolgimento dell’evento 

proposto; 

g) in caso di librerie indipendenti una apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 

46, 47, 76 del D.P.R. n. 445/2000, con l’espressa precisazione della consapevolezza 

delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria responsabilità avente ad oggetto la 

sussistenza dei requisiti indicati all’art. 3 del presente Avviso. 

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 e di 

non aver partecipato per la medesima iniziativa ad una procedura attuata dalle 

Direzioni regionali o enti dipendenti ancora in itinere; 
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c) dichiarazione di 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 –  e il nuovo nome dell’iniziativa (che sarà indicata 

da LAZIOcrea S.p.A. con successiva comunicazione)”;  

d) in caso di librerie indipendenti: l’ultima dichiarazione dei redditi per i soggetti non 

tenuti al deposito del bilancio; la dichiarazione I.V.A. relativa al medesimo periodo o al 

periodo di riferimento dell’ultimo bilancio approvato e depositato; 

e) in caso di eventi da svolgersi in luoghi pubblici:  

- rappresentazione grafica, resa almeno in formato A3, dell’esatta ubicazione che dia 

conto dell’ambito dell’area di localizzazione prevista e di tutti gli eventuali allestimenti 

con i relativi ingombri (sottoscritto da un tecnico abilitato o dal legale rappresentante); 

- relazione descrittiva recante la tipologia e le caratteristiche delle strutture (sottoscritto 

da un tecnico abilitato o dal legale rappresentante.  

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. 

 

*** 

Resta salva la facoltà della scrivente di ogni ulteriore provvedimento in caso di protrarsi dell’attuale 

situazione emergenziale, riguardante, a titolo esemplificativo, tempistiche, modalità e svolgimento 

degli eventi.  
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Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio 
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