DETERMINA DIRIGENZIALE

Struttura
proponente:

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Valorizzazione
del Patrimonio Culturale – Ufficio Art Bonus

Avviso pubblico per il sostegno ai canoni di locazione o altro titolo equivalente delle
Associazioni di promozione sociale e Associazioni culturali della Regione Lazio, anche
appartenenti al Terzo Settore.
Oggetto: Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte
le domande selezionate: € 1.000.000,00 (unmilione/00).
Cod. commessa: TSCANO - COFINANZIATO: no.
Premesse:
Il Responsabile del Procedimento Avv. Marco Stefani, nominato con Determina dirigenziale prot. n.
604 del 03/07/2020:
-

preso atto che la LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art.
5 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, opera a supporto della Regione medesima nel campo della
cultura, anche promuovendo eventi ed attività culturali volti alla valorizzazione ed alla
promozione del territorio regionale;

-

vista la Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 30/06/2020 (qui allegata), avente ad oggetto
“Emergenza COVID-19. Misure straordinarie a sostegno delle attività da realizzare da parte delle

Associazioni culturali delle Associazioni di Promozione Sociale attive in ambito culturale e di
animazione territoriale”;
-

preso atto dell’esigenza espressa dagli interlocutori del settore, della difficoltà di molti enti ad
onorare il pagamento dei canoni di locazione nonché delle difficoltà nel riavvio delle attività che
in ambito culturale e di animazione territoriale si intendono sostenere;

-

preso atto che la Regione Lazio ha ravvisato pertanto la necessità di supportare anche il settore
dell’associazionismo culturale, che a causa dell’emergenza sanitaria è esposto a situazioni di
eccezionale ed imprevista difficoltà economica, rafforzando, in tal modo, il quadro complessivo
di sostegno attuato dalla Regione Lazio, prevendo la definizione di azioni mirate che prevedano:

-

o

lo stanziamento di risorse destinate a contribuire in parte al pagamento dei canoni di
locazione o altro titolo equivalente per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020;

o

lo stanziamento di risorse destinate ad assicurare, in questa fase temporale, un
sostegno economico straordinario alle attività culturali ed animazione territoriale,
finalizzate alla promozione sociale del territorio;

preso atto che, con la citata D.G.R. 412/2020, la Regione Lazio ha deliberato:
➢ di approvare le misure di sostegno alle attività di promozione culturale ed animazione
territoriale di cui all’Allegato A) della presente deliberazione, che ne forma parte
integrante e sostanziale;
➢ di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione delle misure è pari a
complessivi euro 2.000.000,00, per l’anno 2020, imputati sul capitolo di spesa C 21923
di cui alla missione 01 programma 03 piano dei conti 1.04.03.01 così ripartiti:
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➢

a) complessivi euro 1.000.000,00 per il sostegno ai canoni di locazione o altro titolo
equivalente per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 di competenza della Direzione
regionale Inclusione Sociale;
b) complessivi euro 1.000.000,00 quale sostegno economico straordinario alle attività di
promozione culturale ed animazione territoriale da realizzare da parte delle Associazioni
culturali e delle Associazioni di promozione sociale nel territorio della Regione Lazio,
di stabilire che la società in house LAZIOcrea S.p.A. provvederà alla predisposizione e
pubblicazione degli Avvisi pubblici secondo i seguenti criteri indicati nella DGR stessa;

-

preso atto che la Regione Lazio intende sostenere, mediante un contributo straordinario a
parziale copertura dei costi di locazione o di altro titolo equivalente, le Associazioni Culturali e le
Associazioni di Promozione Sociale (APS), anche appartenenti al Terzo Settore, operanti
nell’ambito culturale e di animazione territoriale, che gestiscono locali ubicati nel territorio
regionale;

-

preso atto, pertanto, che la LAZIOcrea S.p.A. intende promuovere, in nome e per conto del Socio
Unico Regione Lazio, l’esperimento di un Avviso pubblico volto al sostegno delle Associazioni di
Promozione Sociale e delle Associazioni culturali che siano in possesso dei requisiti richiesti
dall’Avviso stesso, mediante la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere
in parte il pagamento dei canoni delle mensilità di marzo, aprile e maggio dell’anno 2020, con un
importo massimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) destinato dalla Regione Lazio al
finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate. Per ogni domanda selezionata
LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo, in misura pari al 40% del costo complessivo relativo ai
canoni per i sopra menzionati mesi e per un limite massimo complessivo di € 1.500,00 per
domanda. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo destinato dalla Regione Lazio al
finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate è pari ad Euro 1.000.000,00
(unmilione/00);

-

considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’11/06/2019, ha conferito al
Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luigi Pomponio tutte le attribuzioni di
competenza dell’Organo Amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge,
ovvero di quanto previsto dall’articolo 2381 del codice civile, e di tutte quelle relative
all’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la società , ex art. 7, comma 4,
dello statuto sociale, all’uopo nominandolo Amministratore Delegato;

-

preso atto che il Presidente ed Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A. ha autorizzato
con mail del 1°/07/2020 a procedere all’indizione del predetto Avviso pubblico, autorizzando il
Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio a porre in essere tutti gli atti
necessari, opportuni e conseguenti, con il supporto dell’Area Affari Legali;

-

visto l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001,
recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito
internet aziendale, con particolare riferimento al REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L’ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI;

-

considerata la Delibera A.N.A.C. n. 32/2016 che sottolinea la possibilità di concedere contributi
in osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che subordina
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione dei criteri
e delle modalità di erogazione dei benefici. Sempre nella medesima Delibera l’A.N.A.C. sottolinea
che “l’attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei Contratti, è
2
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sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità; pertanto deve essere preceduta da
adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive ”;
-

-

preso atto che il testo del predetto Avviso, predisposto ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990
e del Regolamento in materia di erogazione di contributi LAZIOcrea S.p.A., definisce la misura e
le modalità di erogazione e di revoca del predetto contributo nonché i requisiti e gli obblighi dei
beneficiari, in linea con quanto individuato dalla Regione Lazio con la D.G.R. n. 412 del 30/06/2020;
preso atto che i costi derivanti dall’Avviso pubblico in oggetto saranno imputati sulla commessa
TSCANO, come meglio specificato nella tabella seguente:

-

Nome progetto

B.U.

Centro
di costo

Commessa

Conto contabile

Importo trasferito
da Regione

I.V.A.

Importo
Complessivo

Terzo Settore Sostegno
Canoni di
Locazione

SO

SPTC

TSCANO

Contributi

1.000.000,00

n.d.

1.000.000,00

sentita l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente
determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa
della procedura di acquisizione individuata;
propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di determinare

-

l’indizione di un Avviso pubblico per il sostegno ai canoni di locazione o altro titolo equivalente
delle Associazioni di promozione sociale e Associazioni culturali della Regione Lazio, anche
appartenenti al Terzo Settore, con un importo massimo destinato dalla Regione Lazio al
finanziamento complessivo delle domande selezionate di € 1.000.000,00 (unmilione/00);

-

di imputare l’importo derivante dal presente avviso, con successiva specifica determinazione
dirigenziale, a valere sul progetto:
Nome progetto

B.U.

Centro
di costo

Commessa

Conto contabile

Importo trasferito
da Regione

I.V.A.

Importo
Complessivo

Terzo Settore Sostegno
Canoni di
Locazione

SO

SPTC

TSCANO

Contributi

1.000.000,00

n.d.

1.000.000,00

Allegati:
−

Avviso pubblico per il sostegno ai canoni di locazione o altro titolo equivalente delle
Associazioni di promozione sociale e Associazioni culturali della Regione Lazio, anche
appartenenti al Terzo Settore, e relativi allegati;

−

Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 30/06/2020.
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Responsabile del Procedimento (RP)

Marco Stefani

Responsabile Area Affari Legali

Fabio Di Marco

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del
Territorio

Giuseppe Tota

Firmato digitalmente da
MARCO STEFANI
C: IT
O: Regione
Lazio/80143490581

Firmato
digitalmente da
FABIO DI MARCO
C: IT
O: Regione
Lazio/80143490581

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE TOTA
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581
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