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___________________________ 

1) 

 

DOMANDA: 

Qual è l'importo massimo (%) dell’anticipo che è possibile richiedere? 

 

RISPOSTA:  

Come indicato nell’Articolo 11 BIS – integrato con Det. LC n° 0404 / 2022 

e consultabile sul sito della LAZIOcrea S.p.A. alla pagina dedicata all’Avviso – 

l’entità dell’erogazione di acconto o anticipo (in quest’ultimo caso, per i soggetti 

diversi dai Comuni, previa presentazione di specifica Polizza Fideiussoria) sarà 

calcolata in misura non superiore all’85%. 

 

 

 

___________________________ 

2) 

 

DOMANDA: 

Come deve essere elaborata la polizza Fideiussoria? 

 

 

RISPOSTA:  

Come indicato nell’Articolo 11 BIS, la Polizza Fideiussoria, stipulata in 

favore dell’Amministrazione, può essere emessa da istituti bancari o assicurativi 

o con intermediari finanziari abilitati ai sensi della normativa vigente a garanzia 

delle somme erogate a titolo di anticipazione. 

Nella pagina dedicata all’Avviso, presente sul sito della LAZIOcrea S.p.A., 

è presente uno schema di fac-simile di Polizza Fideiussoria. 
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___________________________ 

3) 

 

DOMANDA: 

Come deve essere trasmessa la polizza Fideiussoria? 

 

 

RISPOSTA:  

La richiesta di anticipo, con allegata la Polizza Fideiussoria, deve essere 

inviata a firma del Rappresentante Legale sia all’indirizzo di posta elettronica 

bandopromozioneterritorio@laziocrea.it, sia a mezzo PEC all’indirizzo 

bandopromozioneterritorio.laziocrea@legalmail.it. 

 

 

___________________________ 

4) 

 

DOMANDA: 

Un Soggetto Beneficiario può richiedere una modifica del Programma 

degli eventi e delle iniziative allegate al Progetto trasmesso in fase di 

partecipazione? 

 

 

RISPOSTA:  

L’Articolo 11 dell’Avviso stabilisce, al comma 7, che “decadono dal 

beneficio del contributo assegnato i destinatari che non realizzino le iniziative 

previste, ovvero, modifichino sostanzialmente il programma presentato”. 

Si segnala altresì che l’Articolo 9 prevede, in caso di motivata necessità di 

modificare la data di svolgimento di un evento, la possibilità per il beneficiario 

di inviare una “comunicazione di posta elettronica al seguente indirizzo 

bandopromozioneterritorio@laziocrea.it. Tale variazione potrà essere accolta 

solo se: adeguatamente motivata; la nuova data ricada nel periodo di validità 

del presente avviso; non è in contrasto con gli obiettivi fissati nel progetto. In 

caso contrario il beneficiario decade dal diritto del contributo”.  
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___________________________ 

 

5) 

 

DOMANDA: 

I Comuni che rientrano tra i Beneficiari dell’Avviso possono richiedere un 

Anticipo su quota parte del Contributo riconosciuto? 

 

 

RISPOSTA:  

Si. E’ possibile chiedere un anticipo pari al massimo all’85% del Contributo 

riconosciuto. La richiesta deve essere inviata a firma del Rappresentante Legale 

sia all’indirizzo di posta elettronica bandopromozioneterritorio@laziocrea.it, sia 

a mezzo PEC all’indirizzo bandopromozioneterritorio.laziocrea@legalmail.it.  

Nella comunicazione dovrà essere indicato l’importo riconosciuto come 

da Graduatoria pubblicata sul sito della LAZIOcrea S.p.A. e l’importo 

dell’anticipo richiesto. 

Per identificare univocamente il Progetto cui ci si riferisce si chiede di 

inserire oltre al Soggetto Beneficiario anche il progressivo indicato nella prima 

colonna di sinistra ( REF ) dell’ultima Graduatoria approvata e consultabile sul 

seguente link: 

https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-dedicato-ai-comuni-del-

lazio-e-agli-enti-privati-per-le-iniziative-culturali-sociali-e-turistiche-nel-

territorio-della-regione-lazio-interventi-laziocrea-s-p-a-annualita/  

 

 

  

mailto:bandopromozioneterritorio@laziocrea.it
mailto:bandopromozioneterritorio.laziocrea@legalmail.it
https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-dedicato-ai-comuni-del-lazio-e-agli-enti-privati-per-le-iniziative-culturali-sociali-e-turistiche-nel-territorio-della-regione-lazio-interventi-laziocrea-s-p-a-annualita/
https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-dedicato-ai-comuni-del-lazio-e-agli-enti-privati-per-le-iniziative-culturali-sociali-e-turistiche-nel-territorio-della-regione-lazio-interventi-laziocrea-s-p-a-annualita/
https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-dedicato-ai-comuni-del-lazio-e-agli-enti-privati-per-le-iniziative-culturali-sociali-e-turistiche-nel-territorio-della-regione-lazio-interventi-laziocrea-s-p-a-annualita/


 

 
 Pag. 5 di 5 

  

 
___________________________ 

 

6) 

 

DOMANDA: 

Per la richiesta di anticipo tramite Fideiussione, è necessario usare 

obbligatoriamente il fac-simile di Polizza presente sul sito LAZIOcrea alla 

pagina dedicata all’Avviso? 

 

 

RISPOSTA:  

No, è possibile utilizzare la modulistica messa a disposizione dalla Banca / 

Assicurazione purché siano presenti, tassativamente, i seguenti punti: 

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile; 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale (art.1944 c.c.); 

• l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a 

semplice richiesta scritta di LAZIOcrea S.p.A.; 

• validità. 

 

 

 

 


