AVVISO CONCORRENZIALE PER IL
SOSTEGNO ALLA RIPARTENZA DELLE
ATTIVITA’
DI
PROMOZIONE
CULTURALE
ED
ANIMAZIONE
TERRITORIALE

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, la presente
procedura finalizzata alla concessione dei contributi a sostegno della ripartenza delle attività di
promozione culturale ed animazione territoriale poste in essere dai soggetti in possesso dei requisiti
di seguito indicati.
In considerazione delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica COVID-19 che ha
particolarmente colpito il settore dello spettacolo dal vivo attraverso le misure di sospensione delle
attività a seguito delle chiusure, la Regione Lazio ha previsto uno stanziamento finalizzato a
garantire, in questa fase temporale, un sostegno economico per stimolare la ripresa delle attività del
settore.
Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e del relativo Regolamento di
LAZIOcrea S.p.A. in materia di erogazione di contributi, definisce la misura e le modalità di
erogazione e di revoca del finanziamento, 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. 421 del 06/07/2021.
Ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria,
nazionale e regionale di riferimento, nell’Avviso per “Teatro”: si intende la definizione di cui all’art.
3, comma 1 lettera s) della Legge Regionale n. 2 del 13 aprile 2012 ossia “spazio chiuso destinato
alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere da effettuare mediante la costruzione di una
struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi
meccanismi e attrezzature e munito delle idonee autorizzazioni previste dalla normativa vigente”.

1.

FINALITA’ E PROGETTI AMMISSIBILI

La Regione Lazio con il presente Avviso intende sostenere e valorizzare i soggetti specificati al
successivo art. 2 attraverso la selezione di progetti di promozione artistica e culturale nel territorio
della Regione Lazio.
Le proposte progettuali, in linea con quanto individuato dalla Regione Lazio con la D.G.R. n. 421 del
06/07/2021, dovranno essere volte alla realizzazione di spettacoli dal vivo (teatro, musica, danza),
reading e presentazioni di libri, rassegne cinematografiche, corsi di formazione artistica (teatro,
musica, danza, arti visive, etc), mostre temporanee di arti visive ed eventi di carattere performativo,
attività di animazione culturale (es. laboratori artistici etc.).
Ciascun progetto presentato potrà contemplare uno o più eventi, fermo restando che la
Commissione di cui al successivo art. 8 si riserva l’insindacabile facoltà di selezionare all’interno
della proposta anche solo un evento (rimodulando conseguentemente il contributo richiesto) e
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che ciascun evento proposto dovrà essere differente e unico non essendo ammesse repliche del
medesimo evento (eccetto che per le mostre temporanee).
Gli eventi proposti devono:
-

svolgersi nell’ambito del territorio della Regione Lazio, fermo restando che il luogo di
svolgimento dell’evento dovrà essere individuato dal soggetto proponente, che si assumerà
l’onere dell’espletamento delle necessarie verifiche circa la realizzabilità della proposta nel
luogo indicato, anche in ordine all’agibilità per l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo ai
sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.;

-

essere realizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di spettacolo (es.
agibilità, norme per l'incolumità degli spettatori nonché tutte le norme di legge in
materia di locali di pubblico spettacolo), delle norme in materia di safety and security
nonché nel rispetto dei limiti posti dalle misure di contenimento della diffusione
epidemiologica che saranno vigenti al momento della loro realizzazione, come
meglio precisato nel prosieguo, 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.
Soltanto nel caso in cui la realizzazione degli interventi programmati sia incompatibile
con le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto al momento della
realizzazione dei medesimi interventi, è consentita la loro rappresentazione in forma
digitale e a distanza (streaming), purché gli stessi siano fruibili in diretta dal pubblico,
o in differita per giustificati motivi tecnici. In caso di attività in streaming questa deve
essere documentata dall’agibilità degli artisti, dalla SIAE, dagli accessi on line, dalla
registrazione degli eventi ove compatibili con l’attività svolta.

2.

BENEFICIARI E REQUISITI

Beneficiari dei contributi sono i seguenti soggetti:
1) Associazioni culturali, società, cooperative ed imprese culturali;
2) Associazioni di Promozione Sociale operanti sul territorio regionale ed iscritte nei
registri regionali o nazionali; il requisito si considera sussistente anche in caso di
avvenuta presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro nazionale o Regionale.
3) Soggetti che siano gestori di sale teatrali 1situate nella Regione Lazio e con
capienza sino a 100 posti (come risultante da idonea certificazione), che si occupino in

1

Per gestore si intendono i soggetti in possesso di partita I.V.A. (es. società, associazioni culturali, cooperative
e imprese culturali) anche con fini commerciali nonché gli Enti Non Commerciali non iscritti al Registro delle
Imprese (incluse le fondazioni e le associazioni, qualora la loro regolamentazione consenta l’esercizio di
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modo continuativo dell’organizzazione e programmazione di attività di teatro, musica e
danza, inclusa la programmazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo e che non siano
partecipati e/o gestiti direttamente da enti territoriali o altri enti pubblici.

I predetti soggetti alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti da almeno tre anni;
b) avere sede operativa e/o legale nel territorio della Regione Lazio;
c) avere nelle proprie finalità statutarie o sociali lo svolgimento di attività culturali e artistiche;
d) non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività partitiche o iniziative politiche;
e) essere in grado di comprovare adeguatamente di aver svolto nel 2019 per un numero minimo
di almeno 50 (cinquanta) giornate di spettacoli dal vivo (teatro, musica, danza), reading e
presentazioni di libri, rassegne cinematografiche, corsi di formazione artistica (teatro, musica,
danza, arti visive etc), mostre temporanee di arti visive ed eventi di carattere performativo,
attività di animazione culturale (es. laboratori artistici etc.); in relazione alle sale teatrali si
precisa che le predette giornate devono essere state effettuate all’interno del teatro;
f) non aver beneficiato di altri contributi per la medesima iniziativa dalla Regione Lazio per
l'annualità 2021 (ivi inclusi i contributi ricevuti da società partecipate della Regione Lazio).

Con riferimento al possesso del requisito di cui alla precedente lettera a) in capo alle APS si precisa
che lo stesso si considera sussistente anche con riferimento al periodo precedente
all’iscrizione/domanda di iscrizione nei registri (nazionale o regionale).
Fatto salvo quanto oltre specificato, per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti il
richiedente, sotto la propria responsabilità, potrà, come meglio specificato nel prosieguo, avvalersi
dell’istituto dell’autocertificazione, ai sensi degli 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).
LAZIOcrea S.p.A. procederà a idonei controlli, anche a campione nella misura minima del 10
% delle dichiarazioni sostitutive ricevute, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese
e la sussistenza dei requisiti previsti dall’Avviso, attraverso l’acquisizione di tutti i dati necessari a
comprovare quanto dichiarato.
LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare a campione i controlli e monitoraggi a campione
anche in sede di esecuzione delle attività progettuali al fine di verificarne il corretto svolgimento.

attività commerciale in forma accessoria) a condizione che dichiarino come redditi di impresa i ricavi derivanti
dall’attività commerciale relativa all’esercizio dell’attività teatrale.
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In caso di mancato riscontro alla richiesta di comprova inviata da LAZIOcrea S.p.A. nell’ambito del
procedimento di controllo, con i termini e i modi che saranno indicati, è prevista la decadenza dal
contributo.
Parimenti sarà disposta la decadenza qualora, all’esito del predetto controllo, venga accertata la non
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda di partecipazione.
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.
Qualora venga accertata la non veridicità successivamente all’assegnazione del contributo, sarà
disposta la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate
(anche mediante riscossione coattiva), maggiorate degli eventuali interessi e relative spese di
recupero, fatte salve le sanzioni di legge.

***
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. A tal fine, i progetti potranno essere
presentati da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da
costituire a finanziamento approvato; in quest’ultimo caso, i soggetti attuatori dovranno dichiarare
l’intenzione di costituire l’ATI/ATS 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.
Nel caso di partecipazione in forma di partenariato il contributo deve essere richiesto dal soggetto
capofila il quale coordina tutte le attività progettuali, rappresenta il partenariato nell’ambito dei
rapporti con LAZIOcrea S.p.A. ed è l’unico responsabile di tutti gli adempimenti connessi
all’attuazione e rendicontazione del progetto, previsti dal presente Avviso. Il soggetto capofila è il
beneficiario effettivo del contributo assegnato ed erogato da LAZIOcrea S.p.A.
Il soggetto capofila si obbliga a ripartire agli altri soggetti partner il contributo erogato da LAZIOcrea
S.p.A., sollevando la stessa da qualunque azione possa essere promossa da questi ultimi avente
ad oggetto la gestione e ripartizione del contributo.
I soggetti partecipanti in forma di partenariato che risulteranno beneficiari di un contributo nell’ambito
del presente Avviso dovranno stipulare un apposito Accordo di partenariato nel quale dovranno
essere specificati almeno i seguenti elementi:
▪

l’ambito, l’oggetto e la durata dell’Accordo;
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▪

gli impegni, anche di carattere finanziario ed economico, rispettivamente
assunti dal capofila e da ogni singolo partner;

▪

i ruoli assegnati ai componenti dell’Accordo;

▪

le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta dal partenariato
(giustificativi di spesa intestati al soggetto capofila oppure a tutti i
partecipanti al partenariato compreso il capofila).

E’ ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascun soggetto, in forma singola
o in partenariato. Nel caso di presentazione di più domande da parte di un medesimo
soggetto sia in forma singola che in partenariato, verrà presa in considerazione
esclusivamente la domanda in forma di partenariato. Saranno, quindi, considerate
inammissibili tutte le altre.
3. RISORSE DISPONIBILI E NATURA DEL CONTRIBUTO
Il presente Avviso ha ad oggetto la concessione di contributi a fondo perduto in favore dei soggetti
aventi i requisiti indicati all’art. 2 del presente Avviso fermo restando che l’importo complessivo
destinato dalla Regione Lazio al finanziamento di tutti i progetti selezionati è pari ad € 3.000.000,00.
Per ciascun progetto selezionato, LAZIOcrea S.p.A. erogherà un finanziamento fino al 100% del
costo complessivo dello stesso e, comunque, di importo fino ad un massimo di Euro 15.000,00,
Nel caso in cui il progetto presentato avesse un costo maggiore al predetto limite massimo, il
beneficiario dovrà autofinanziare la parte rimanente.
Le attività oggetto del progetto devono essere eseguite a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione dell’Avviso ed entro il 30 novembre 2021, pena la revoca/decadenza del
finanziamento.
Eventuali economie risultanti dall’avviso a seguito della quantificazione del contributo tra i soggetti
aventi titolo con le modalità sopra indicate, nei limiti dell’importo massimo destinato al finanziamento
delle domande pervenute, potranno essere impiegate per lo scorrimento della graduatoria per
finanziare progetti ammissibili e non finanziati.
I contributi del presente Avviso sono concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione
Europea C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” e ss. mm. ii., da ultimo modificata con
Comunicazione C (2021) 564 final del 28 gennaio 2021.
Il regime di aiuto è conforme a quanto previsto dal “Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato –
COVID 19” di cui agli articoli 54 e ss. del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, come modificati dall’art. 28
del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, autorizzato da ultimo con Decisione della Commissione europea
C(2021) 2570 final del 09 aprile 2021. Il regime rispetta in particolare le condizioni previste dalla
sezione 3.1 del sopracitato Quadro temporaneo (Aiuti di importo limitato).
LAZIOcrea S.p.A. |

5

Eventuali proroghe della misura straordinaria di contributo integrativo oggetto del presente Avviso
saranno valutate esclusivamente sulla base dell’evoluzione della emergenza epidemiologica e
saranno definite nella durata e nell’entità dalla Regione Lazio.
Le disposizioni del presente Avviso si intendono automaticamente sostituite per effetto della
successiva entrata in vigore di norme di riferimento aventi carattere cogente.

4. SPESE AMMISSIBILI - EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RELAZIONE FINALE E
RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
L’erogazione del finanziamento 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, approvata dal competente
organismo del beneficiario (es. organo statutariamente competente) .
I beneficiari si impegnano a non portare in rendicontazione spese generali o di personale per le quali
sia già stato chiesto e ottenuto un finanziamento dalla Regione Lazio, fermo restando che LAZIOcrea
S.p.A. si riserva la facoltà di procedere, anche a campione, a verifiche e controlli incrociati delle
spese rendicontate, fatto salvo ogni provvedimento conseguente, inclusa eventuale decadenza dal
contributo.
Tale documentazione dovrà essere consegnata a LAZIOcrea S.p.A. entro il 31 dicembre 2021 a
conclusione delle attività mediante posta elettronica all’indirizzo: rendicontazione@laziocrea.it.
Il finanziamento sarà liquidato con le seguenti modalità:
-

un anticipo pari al 40% (quaranta percento) del finanziamento, a seguito dell’accoglimento
della relativa domanda a seguito dell’accoglimento della domanda di contributo e della
presentazione di fideiussione di importo pari alla somma erogata. La cauzione può essere
costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo
di pegno a favore di LAZIOcrea S.p.A. oppure essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo speciale di cui all’art.
106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di LAZIOcrea
S.p.A.;
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-

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 finanziamento 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 quietanzate e 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 e riferirsi al periodo progettuale.

A titolo esemplificativo, sono finanziabili le seguenti voci di spesa:
•

spese per organizzazione, materiali di consumo necessari per la realizzazione dell’evento;

•

noleggio strutture e/o attrezzature quali, a titolo esemplificativo, impianti audio, video, luci
etc;

•

costo del cast artistico e tecnico impiegato nella realizzazione dell’evento;

•

costo del personale impiegato nel periodo di realizzazione del progetto e che sia funzionale
e strettamente connesso alla realizzazione delle attività proposte per progettazione e
svolgimento delle attività;

•

costi sostenuti per S.I.A.E., E.N.P.A.L.S. etc;

•

costi sostenuti per pubblicità e comunicazione di attività ed eventi, quali ad esempio:
affissioni, quotidiani e periodici, radio e TV, cataloghi anche digitali, brochure, volantini, ufficio
stampa, altre forme di pubblicità (es. social);

•

spese fideiussione per anticipo;

•

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.

Non sono ammissibili a contributo i costi:
a) giustificati da documentazione contabile non intestata, non riconducibile al beneficiario e/o alle
attività proposte;
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b) recanti causali incompatibili con le attività per le quali è stato concesso il finanziamento;
c) spese per acquisto attrezzature.

La mancata o irregolare rendicontazione del finanziamento concesso, accertata nell'ambito del
procedimento di verifica, comporta la decadenza dell'intero finanziamento e il recupero delle somme
eventualmente già erogate, anche a titolo di anticipo.
In caso di rendicontazione parziale dei costi sostenuti, il finanziamento è rideterminato in proporzione
alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata.

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

utilizzare il finanziamento 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 finanziamento 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; eventuali variazioni progettuali devono essere
apportate nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 6;

-

realizzare integralmente la programmazione proposta, sotto la propria ed esclusiva
responsabilità (operante anche nei confronti dei terzi), nel rispetto del progetto presentato,
che dovrà essere “chiavi in mano” nonché garantire il regolare svolgimento delle attività
essendo direttamente responsabile della buona riuscita delle stesse, pertanto assume a suo
carico tutti gli oneri sia economici che tecnici;

-

garantire che le caratteristiche del progetto e i soggetti coinvolti siano conformi a quelli
indicati in sede di domanda di partecipazione; eventuali modifiche (dipendenti da eventi
eccezionali debitamente documentati) dovranno essere comunicate con un anticipo di
almeno 7 (sette) giorni naturali a LAZIOcrea S.p.A. (salvo eventi eccezionali e non
prevedibili) e da quest’ultima valutate e approvate. In caso di mancato adempimento al
predetto obbligo, LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di selezionare il
beneficiario successivo nella graduatoria o (qualora il predetto inadempimento venga
accertato dopo lo svolgimento del progetto) di revocare il finanziamento;

-

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
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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 tutte le attività in conformità del principio di distanziamento sociale e nel rispetto
delle regole contenute nelle Linee Guida per la riapertura delle attività Economiche,
produttive e Ricreative allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno
2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 11.06.2020 e dell’Ordinanza del
"Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047: “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento
delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali.
Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1098, n. 833 in materia
di igiene e sanità pubblica” o comunque nel rispetto della normativa che sarà vigente al
momento della realizzazione dell’evento;

-

effettuare tutti adempimenti e pagamenti nei confronti delle Autorità competenti volti ad
ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni e/o certificazioni necessarie alla
realizzazione dell’evento in sicurezza e nel rispetto di ogni prescrizione prevista dalla vigente
normativa in materia; tutte le suddette certificazioni dovranno essere intestate al beneficiario;

-

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.
Resta comunque inteso che su tutti i materiali di comunicazione e pubblicitari dell’iniziativa deve
essere riportato il logo della Regione Lazio e la seguente dicitura “Iniziativa finanziata con fondi della
Regione Lazio”.
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della Legge Regionale n. 16 del 20 maggio 19962 in caso di
omissione di tale indicazione nei materiali di comunicazione e pubblicitari LAZIOcrea S.p.A. si riserva
la facoltà di procedere con la revoca del contributo.
I beneficiari dei contributi sono tenuti a collaborare attivamente e a raccogliere e fornire tutte le
informazioni che verranno richieste a fini informativi e/o statistici in itinere ed ex post secondo
modalità, tempistiche e schemi uniformi che verranno comunicati da LAZIOcrea S.p.A.
Il mancato rispetto dei suddetti obblighi potrà comportare la riduzione del contributo e, nei casi
più gravi, la revoca dello stesso.
I beneficiari sono inoltre tenuti al rispetto di quanto previsto dall’art. 1 comma da 125 a 129
della Legge 4 agosto 2017 n. 124: “Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza”.
Il beneficiario non deve effettuare modifiche al logo della Regione Lazio che dunque deve essere
utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste, non
deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali.
Il logo deve essere distante da altri, a meno che non si tratti di loghi istituzionali, e la sua dimensione
deve rispettare i criteri di rilevanza della Regione Lazio rispetto agli altri enti eventualmente presenti
nei materiali.
In ogni caso la dimensione del logo dovrà garantirne la leggibilità. In caso di materiali in bianco e
nero, il logo verrà stampato in bianco e nero, senza interventi grafici per modificarne i colori.
Fermo restando quanto sopra, 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. VARIAZIONI PROGETTUALI -REVOCA O RIDIMENSIONAMENTO DEL FINANZIAMENTO
I beneficiari del contributo realizzano le attività conformemente a quanto previsto nel progetto
ammesso a contributo, ai sensi di quanto previsto all’art. 5; sono ammissibili le variazioni progettuali,
solo se autorizzate da LAZIOcrea S.p.A. e/o dalla Regione Lazio, a condizione che:

2

art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 “1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da
parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati
negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti
finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi…”.
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-

non alterino le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità, congruità e
finanziabilità del progetto medesimo;

-

non modifichino complessivamente la qualità artistica del progetto, gli obiettivi originari o
l’impianto complessivo ovvero che non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti
o nelle modalità di esecuzione dello stesso.

Non sono ammissibili variazioni in aumento del costo complessivo del progetto.
L’istanza di variazione, comprensiva di una sintetica relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti
previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante del
beneficiario, o del capofila nel caso di raggruppamenti, deve essere inviata a LAZIOcrea S.p.A. al
seguente indirizzo P.E.C. bandoanimculturale.laziocrea@legalmail.it prima della realizzazione del
progetto.
In caso di rigetto della richiesta di variazione, il soggetto beneficiario deve realizzare il progetto
originario, pena la decadenza dal contributo stesso.
Eventuali ulteriori variazioni del progetto insorte in corso di esecuzione devono essere
preventivamente e tempestivamente comunicate (sempre a mezzo P.E.C.) e debitamente motivate
a LAZIOcrea S.p.A. che ne valuta l’eventuale autorizzazione. Il rigetto della richiesta di variazione in
corso di esecuzione, comporta la non riconoscibilità delle spese relative agli eventi variati, oppure,
nei casi più rilevanti, la decadenza integrale del contributo stesso nell’ambito dell’attività di controllo
della rendicontazione.
Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente documento, decade (in tutto o in parte)
altresì dal beneficio del contributo assegnato il beneficiario/a che:
- non realizzi le attività previste nella relazione illustrativa presentata;
- 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 finanziamento assegnato comporterà la non erogazione, totale o
parziale, di quest’ultimo.
Fermo restando quanto sopra, eventuali ridimensionamenti delle attività proposte (comunque
effettuate nel rispetto di quanto sopra indicato) 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 finanziamento.
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.
LAZIOcrea S.p.A. |
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7. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema
disponibile al seguente link https://ripartiamoanimazioneculturale.regione.lazio.it, come meglio
descritto nel Manuale d’uso dell’applicativo al quale si rimanda per ulteriori dettagli.
La domanda deve essere inviata, con le modalità di seguito descritte, pena l’esclusione a partire
dal 22 luglio 2021 ed, entro e non oltre il 16 agosto 2021 ore 14.00.
La domanda si considera inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati con
il ricevimento dell’e-mail di notifica con il riepilogo dei documenti presentati.
In caso di incoerenza tra i dati inseriti nel modulo on line del predetto sistema e quelli inseriti nel
modulo della domanda di partecipazione (All. A) sottoscritta dal richiedente, si terrà conto solo di
quanto dichiarato nella suddetta domanda.
Dopo aver inviato la domanda NON sarà più possibile modificare la richiesta pertanto si invita a
prestare la massima attenzione nella compilazione della predetta richiesta.
Non saranno prese in considerazione domande inviate fuori termine e/o con modalità
differenti da quanto previsto nel presente articolo.
La presentazione della domanda mediante il predetto sistema 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, la domanda 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.

***
Fermo restando quanto sopra, devono essere caricati sul predetto sistema i seguenti
documenti:
1) La domanda di partecipazione (da redigere sulla base del modello n. 1) sottoscritta con
firma digitale o con firma autografa del rappresentante legale del proponente, che deve
contenere necessariamente, a pena di esclusione:
a) Una 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
LAZIOcrea S.p.A. |
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penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti, avente ad oggetto, in particolare, la sussistenza dei requisiti
previsti dall’Avviso, l’avere o meno ricevuto in concessione aiuti ai sensi della sezione
3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final
“Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19”; consenso al trattamento dei dati personali; impegno ad
indicare espressamente su eventuali materiali di comunicazione relativi alle attività, la
seguente dicitura “Con il contributo della Regione Lazio”.
b) un progetto composto da:
-

una relazione illustrativa del progetto, che si intende realizzare, rientranti tra
quelle definite al precedente art. 1;

-

un piano finanziario dettagliato delle attività previste e delle spese sostenute e/o
sostenere e delle entrate previste, con indicazione dell’importo del
finanziamento richiesto;

2) curriculum del proponente, del cast artistico e/o delle figure professionali coinvolte
nella realizzazione dell’evento;
3) statuto e atto costitutivo del proponente;
4) dettagliata relazione delle iniziative svolte nell'anno 2019 per un totale di minimo 50
(cinquanta) giornate, con supporto di materiale grafico/fotografico ai fini della comprova del
requisito di cui all’art. 2, lettera e)
Con riferimento agli allegati di cui ai punti n. 3) e 4) si precisa che per i soggetti che abbiano partecipato
all’Avviso a sostegno delle associazioni culturali pubblicato in data 7 dicembre 2020 e siano risultati tra i
soggetti ammissibili (come da Elenco pubblicato in data 18 maggio 2021) non devono allegare i predetti
documenti essendo all’uopo sufficiente rendere, tramite la domanda di partecipazione (Modello n. 1),
apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, avente ad oggetto la sopra specificata
circostanza con indicazione della propria posizione nel predetto Elenco.
Qualora l’atto costitutivo o lo statuto siano stati modificati medio tempore è comunque necessario
allegare la versione aggiornata.***
Per il supporto di carattere tecnico relativo all’utilizzo del sistema è possibile inviare una e-mail
al seguente indirizzo: asstecanimculturale@laziocrea.it
Per le richieste di chiarimenti in merito al contenuto dell’Avviso è possibile scrivere al seguente
indirizzo di posta elettronica: chiarimentianimculturale.laziocrea@legalmail.it il 04/08/2021.
Si precisa che non saranno prese in considerazione e-mail inviate ad altro indirizzo o
contenenti richiesta di assistenza alla compilazione dell’Avviso.
LAZIOcrea S.p.A. |
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Nella fase successiva alla conclusione dei lavori della Commissione, i soggetti ammessi a contributo
potranno richiedere in qualsiasi momento informazioni ed assistenza diretta all’indirizzo e-mail
appositamente dedicato: bandoanimculturale@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.
Con la presentazione della domanda viene eletto come domicilio digitale, ai fini della ricezione di
ogni comunicazione inerente la presente procedura, l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)
indicato nella domanda di partecipazione, anche ai fini dell’eventuale soccorso istruttorio.
Tali comunicazioni avranno dunque valore di notifica (fatto salvo quanto di seguito precisato) e,
pertanto, è onere del partecipante verificare periodicamente durante tutto l’espletamento della
procedura il contenuto della predetta casella di posta.
Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili sul sito di LAZIOcrea
www.laziocrea.it (sia in homepage sia nella sezione Avvisi), nella sezione bandi Cultura del sito di
Regione Lazio oltre che sul B.U.R. della Regione Lazio.
Sui medesimi siti saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all’Avviso.
È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione dei suddetti siti oltre che alla
consultazione periodica dell’indirizzo di P.E.C. indicato ai fini dell’elezione di domicilio.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE
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 delle proposte progettuali ammesse.
Il presidente della Commissione sarà designato da LAZIOcrea S.p.A. tra il proprio personale
dipendente con qualifica di dirigente, mentre gli altri due componenti verranno designati tra i
funzionari in servizio presso le strutture regionali competenti per materia.
È

applicabile l’istituto

del

soccorso

istruttorio

per

sanare eventuali

irregolarità

amministrative della domanda e la regolarizzazione richiesta deve essere effettuata a cura ed
oneri del richiedente entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
ricevimento della relativa richiesta.
Non possono essere regolarizzate attraverso soccorso istruttorio le carenze della documentazione
che incidono sulla descrizione tecnica ed economica del progetto o non consentono l’individuazione
del progetto e del soggetto responsabile dello stesso.
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Qualora nel predetto termine il richiedente non provveda a regolarizzare la domanda, la stessa sarà
ritenuta inammissibile.
Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di finanziamento che risultino:
- pervenute con modalità diverse da quelle indicate nell’art. 7;
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art. 2.
Le richieste di finanziamento 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; le richieste che invece avranno superato la fase dell’istruttoria (incluso
l’eventuale soccorso istruttorio) 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 DEL PROGETTO

PUNTEGGIO

Qualità artistica del progetto in termini di contenuti nonché di capacità del progetto
di utilizzare forme espressive e/o divulgative che possano stimolare la curiosità e

30

l’interesse del pubblico

Qualità artistica del progetto in termini di curriculum vitae dei componenti del cast
artistico proposto e/o delle figure professionali coinvolte nella realizzazione del

10

progetto

Esperienza del soggetto in ambito culturale desumibile dal curriculum vitae del
proponente e dei partner

15

Coerenza della proposta economica e congruità dei costi con gli obiettivi del progetto
10

Qualità del progetto in relazione al territorio regionale a minore offerta culturale
(periferie urbane, piccoli Comuni, zone a scarso collegamento con il resto della
Regione)
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15

Qualità del progetto in relazione alla capacità di coinvolgimento di diverse fasce di
pubblico (es. famiglie, bambini, adolescenti, giovani, anziani)

15

Piano di comunicazione diffusione e visibilità dedicata al progetto

10

I progetti per essere finanziabili devono raggiungere il punteggio minimo di 60 (sessanta)
punti.
In caso di dubbi, anche riguardanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione, la Commissione ha
facoltà di chiedere qualunque chiarimento o integrazione documentale ai richiedenti che reputi
necessario per definire le attività di sua competenza, ivi inclusa l’attivazione di controlli sulle
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Le valutazioni espresse dalla Commissione consentiranno la formazione di una graduatoria sulla
base del punteggio attribuito, fino ad esaurimento dell’importo complessivo stanziato dalla Regione
Lazio.
L’ultimo dei progetti ammessi è finanziato a concorrenza delle risorse disponibili, se le stesse sono
pari all’importo del contributo richiesto.
La graduatoria sarà suddivisa nel seguente modo:

•

progetti ammissibili ovvero i progetti che hanno ottenuto almeno 60 punti nella
valutazione di merito operata dalla Commissione;

•

progetti ammissibili e finanziati, ovvero i progetti che hanno ottenuto almeno 60
punti nella valutazione di merito operata dalla Commissione e sono finanziati in virtù
del punteggio di merito raggiunto;

•

progetti ammissibili ma non finanziabili, ovvero i progetti che hanno ottenuto
almeno 60 punti nella valutazione di merito operata dalla Commissione ma non
possono essere finanziati per esaurimento delle risorse di finanziamento disponibili;

•

progetti non ammessi, con la relativa motivazione.

In caso di eventuale parità di punteggio degli ultimi in graduatoria, tenuto conto delle risorse
disponibili, la Commissione procederà a sorteggio pubblico.
La graduatoria sarà pubblicata oltreché sul B.U.R. della Regione Lazio, sui siti web istituzionali sia
della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A.; quest’ultima pubblicazione avrà valore di notifica verso
tutti i soggetti.
LAZIOcrea S.p.A. |
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L’eventuale indisponibilità del proponente alla realizzazione del progetto legittima LAZIOcrea S.p.A.
a far scorrere la graduatoria di riferimento e a selezionare un altro progetto.
Fermo restando quanto sopra, LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di non finanziare
in tutto o in parte le domande selezionate nonché in caso di revoca del finanziamento o di residuo
fondi rispetto all’importo massimo di far scorrere la graduatoria 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
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 finanziamento 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. COMUNICAZIONI, LEGGE 241/90, TRASPARENZA E TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Tutte le comunicazioni previste dalla procedura amministrativa disciplinata dall’Avviso si intendono
validamente effettuate al richiedente o beneficiario all’indirizzo PEC fornito in sede di richiesta ovvero
al diverso indirizzo in seguito dalla stessa formalmente comunicato.
L’indirizzo PEC di LAZIOcrea S.p.A. valido ai fini dall’Avviso è: accessi.laziocrea@legalmail.it.
Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 viene esercitato mediante
richiesta scritta motivata, rivolgendosi a LAZIOcrea S.p.A. secondo le modalità di cui all’art. 25 della
citata legge.
Il responsabile per le attività delegate a LAZIOcrea S.p.A. è il suo Presidente o suo delegato.
È garantito il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2016/C 202/02) e della
“Guida all’osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nell’attuazione dei
fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)” (2016/C 269/01).
Gli Aiuti concessi sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla Disciplina
Trasparenza e del regolamento 31 maggio 2017 che istituisce il Registro Nazionale degli Aiuti.
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Ai sensi della Disciplina Privacy si fa riferimento alla apposita informativa di cui al punto 9 del
presente Avviso.

11. 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.
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