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Quesito n. 1.  
Avendo già presentato domanda relativa alla deliberazione UDP  n. 96 del 19/06/2019 
con progetto riguardante il Natale e Befana e avendo ricevuto conferma di concessione 
contributo possiamo presentare la richiesta relativa al vostro avviso in oggetto scadenza 
05/11/2019 in quanto vorremmo  promuovere un evento sulla tradizione del Natale  non 
incluso nel programma già finanziato. 
 
Risposta n. 1 
Come previsto al par. 6 dell’Avviso, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione 
con la quale il Comune richiedente dichiara, 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. 
 
 
Quesito n. 2 
Si chiede se l'attuazione del progetto può essere affidata ad associazione che 
storicamente se ne fa carico, come ad esempio la Pro Loco. Se sì, in sede di 
rendicontazione verrà considerato valido tutto il materiale contabile intestato 
all'associazione attuatrice del progetto? 
 
Risposta n. 2 
 
Il Comune, per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento proposto, può avvalersi di 
soggetti terzi, fermo restando che, come previsto al par. 4 dell’Avviso, sono ammissibili a 
contributo i costi documentati strettamente connessi all'iniziativa approvata e realizzata, 
conformi alla normativa fiscale, effettivamente sostenuti dai Comuni beneficiari e a loro 
intestati, opportunamente documentati a mezzo di fatture o documenti contabili aventi 
forza probatoria equivalente, compresi gli scontrini fiscali parlanti.  
 
 
 
Quesito n. 3 
Si chiede, con la presente, se nelle voci di spesa ammesse al finanziamento rientrano le 
seguenti, non esplicitate nell’elenco di cui all’art. 4: 

 acquisto beni di consumo; 
 incarichi di prestazione occasionale. 

 
 
Risposta n. 3 
Fermo restando che l’elenco di cui all’art. 4 dell’Avviso è meramente esemplificativo (e 
dunque non tassativo) si precisa che sono ammissibili a contributo i costi documentati 
strettamente connessi all'iniziativa approvata e realizzata. 
 
 
Quesito n. 4 
Vorremmo sapere se la partecipazione è compatibile con il fatto che il nostro comune è 
già risultato vincitore di un contributo erogato dalla Regione Lazio per eventi da 
svolgersi nello stesso periodo anche se con progetto completamente diverso. 
Inoltre volevamo sapere se per rendicontare il costo del personale dipendente del 
Comune impiegato nella realizzazione dell’evento basta il riscontro del Nostro ufficio del 
personale. 
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Risposta n. 4 
Si vedano le risposte ai quesiti n. 1 e n. 2. 
 
 
Quesito n. 5 
In riferimento all'avviso pubblico di cui all'oggetto, Vi chiediamo di volerci comunicare se 
il soggetto attuatore della manifestazione può essere la proloco o altra associazione 
iscritta all'albo comunale, pur rimanendo il Comune il soggetto organizzatore e 
beneficiario dell'eventuale contributo concesso. 
 
Risposta n. 5 
Si veda la risposta al quesito n. 2. 
 
 

Quesito n. 6 
Si chiede di sapere se le Comunità Montane del Lazio possano rientrare nei soggetti 
beneficiari. 
 
Risposta n. 6 
No, i contributi possono essere richiesti solo dai Comuni della Regione Lazio, come 
espressamente previsto all’art. 2 dell’avviso concorrenziale (“Soggetti ammessi”). 
 
 
Quesito n. 7 
Risulta possibile presentare istanza di contributo, come previsto nell'Avviso di 
LAZIOcrea, nonostante il Comune di Subiaco risulti essere tra i progetti finanziati dalla 
Presidenza del Consiglio? 
Chiaramente, parliamo di un nuovo e ulteriore progetto che non ha alcuna attinenza con 
quello già finanziato. 
 

Risposta n. 7 

Si è possibile. 
 

Quesito n. 8 
Questo comune sta organizzando un evento per il periodo natalizio che parte dall'8 
dicembre e fino a metà gennaio in collaborazione con il gestore di un'attività 
commerciale che gestisce il parco pubblico.  
Abbiamo intenzione di organizzare più eventi all'interno della stessa manifestazione in 
diverse giornate e l'attrattiva principale sarebbe il noleggio di una pista di pattinaggio su 
ghiaccio sintetico molto richiesta e che nessun altro comune limitrofo ha realizzato.  
Il progetto prevede un costo di circa 15.000 euro e il comune dovrebbe intervenire con 
una parte che però il bilancio non ci permette di avere. Possiamo richiedere il 
contributo? Farebbe proprio il caso nostro  
Viste le limitate risorse a nostra disposizione però vorremmo sapere entro quale data si 
saprebbe se il contributo è concesso o meno?  
Questo perchè prima di procedere al noleggio della pista e dare l'ok agli eventi natalizi  
dovremmo avere la certezza della disponibilità finanziaria  
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Risposta n. 8 
Come previsto all’art. 1 dell’Avviso, per ogni proposta progettuale selezionata LAZIOcrea 
S.p.A. erogherà un contributo di importo non superiore ad Euro 5.000,00, fermo 
restando che il predetto contributo non potrà essere superiore all’80% del costo 
complessivo dell’iniziativa. 
La graduatoria dei Comuni beneficiari del contributo sarà formata all’esito dei lavori della 
Commissione di valutazione deputata a valutare la qualità delle proposte progettuali 
ammesse, secondo i criteri indicati al punto 7 del predetto Avviso concorrenziale.  
Come previsto all’art. 7 dell’Avviso, qualora i lavori della predetta Commissione si 
protraggano oltre la data dell’08/12/2019 e uno dei progetti selezionati sia stato 
comunque realizzato dal Comune beneficiario nell’arco temporale di cui al precedente 
articolo 1 dell’Avviso, la LAZIOcrea S.p.A., previo accertamento della rispondenza 
dell’evento realizzato a quanto previsto nel progetto presentato, procederà alla 
erogazione del contributo con le modalità previste dall’Avviso. 
 
 
 
Quesito n. 9 
Chiediamo se c'è possibilità di scaricare il modello di domanda (allegato a) per la 
partecipazione all' "Avviso per la Concessione di Contributi per eventi natalizi proposti 
dai Comuni della Regione Lazio nel periodo 8 dicembre 2019 - 13 gennaio 2020"  
in un formato editabile (word) così da essere il più fedele possibile all'originale. 
 
Risposta n. 9 
E’ stato pubblicato il word dell’allegato A. 
 
 
Quesito n. 10 
Possiamo avanzare domanda per il Natale- feste delle meraviglie precisando che 
abbiamo da poco inoltrato domanda di contributo al Consiglio regionale ex art. 15 l. 
241/90. 
 
Risposta n. 10 
Si veda la risposta ai quesiti n. 1 e n. 7. 
 
 
Quesito n. 11 
Si richiede gentilmente: nella domanda relativa ai contributi natalizi va messo un 
indirizzo? Quale? Regione Lazio oppure Lazio Crea 
 
Risposta n. 11 
Se si sceglie l’invio della domanda tramite posta il plico va indirizzato a LAZIOcrea S.p.A. 
Via del Serafico n. 107, 00142 Roma.  Per le modalità di invio si veda quanto previsto 
all’art. 6 dell’Avviso.  
 
Quesito n. 12 
 

Si richiede se sia necessario allegare alla richiesta di erogazione contributo anche un 
atto che approvi il progetto (es. Deliberazione G.C.). 
 
Risposta n. 12 
Non è necessario.  
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Quesito n. 13 
 
Si chiede, in relazione all' avviso per la concessione di contributi per eventi natalizi 
proposti dai comuni della Regione Lazio nel periodo   8 dicembre 2019 -13 gennaio 
2020 se la richiesta, in assenza del Sindaco, può essere firmata dal Vice Sindaco. 
 
Risposta n. 13 
La domanda, in assenza del Sindaco, può essere sottoscritta dal vice Sindaco ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 


