AVVISO PUBBLICO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO E AGLI ENTI PRIVATI PER
LE INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI, E TURISTICHE DELLA REGIONE LAZIO

Art. 1 (Finalità e premesse)
1. 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 delle attività di valorizzazione e
promozione del territorio della Regione Lazio, di seguito meglio descritte, poste in essere dai soggetti in
possesso dei requisiti di seguito indicati.
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. 99 del
15/03/2022, come integrata dalla D.G.R. n. 131 del 22/03/2022, e con la Determinazione Dirigenziale
adottata dalla Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio n. G03511 del 24/03/2022.
Art. 2 (Beneficiari e requisiti)
1. La domanda può essere presentata esclusivamente dai seguenti soggetti:
1) Comuni del Lazio, Roma Capitale e suoi Municipi;
2) Enti privati:
a) associazioni riconosciute e non;
b) fondazioni;
c) comitati di cui all’articolo 39 del Codice Civile;
d) cooperative sociali e cooperative;
e) iscritti all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
2. I soggetti di cui al precedente punto 2 alla data di presentazione della domanda devono possedere i
seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti da almeno 12 mesi;
b) avere sede operativa e/o legale nel territorio della Regione Lazio al momento
dell’erogazione del contributo;
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c) avere nelle proprie finalità statutarie o sociali lo svolgimento di attività coerenti con gli
ambiti di intervento del settore di attività oggetto dell’iniziativa;
d) non svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività partitiche o iniziative politiche.
3. Sono esclusi dal beneficio dei contributi persone fisiche, partiti o movimenti politici ed organizzazioni
sindacali.
4. 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 5% 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. 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 ovvero attraverso lo strumento della
compensazione), maggiorate degli eventuali interessi e relative spese di recupero, fatte salve le sanzioni
di legge.
Art. 3 (Ambiti di intervento e settori di attività)
1. La Regione Lazio con il presente Avviso intende sostenere e valorizzare i soggetti specificati al
precedente art. 2 attraverso la selezione di progetti riguardanti iniziative culturali, sociali e
turistiche da svolgersi nel territorio della Regione Lazio. Le istanze di contributo di cui al presente
avviso, dovranno riguardare iniziative culturali, sociali e turistiche da svolgersi nel periodo
2

intercorrente dal 15 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nei seguenti ambiti di intervento e settori
di attività:
•

CULTURALE:

o valorizzazione, conservazione dei beni artistici e storici anche mediante digitalizzazione
e/o riproduzione di documenti esistenti;
o mostre e visite istituzionali di particolare rilevanza pubblica;
o rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree, librarie;
•

SOCIALE:

o assistenza e sicurezza sociale;
o iniziative di solidarietà, di impegno civile e sociale, tutela e promozione dei diritti umani,
con particolare riferimento alle attività di volontariato a favore di giovani, anziani e
persone svantaggiate;
o promozione e diffusione dei valori e dei principi: di pari opportunità, solidarietà,
integrazione tra i popoli, partecipazione e della condivisione dei beni comuni, da
realizzarsi anche in occasione di incontri istituzionali con autorità;
•

TURISTICO:

o turismo e folklore regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione delle
tradizioni, comprese le manifestazioni enogastronomiche e dell'artigianato;
o tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio anche in occasione di visite istituzionali
o di eventi di particolare rilevanza pubblica.
2. I contributi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altre forme di finanziamento e/o
contributo erogati dalla Regione Lazio e/o da Enti dipendenti, pertanto sono esclusi dal
contributo i soggetti già destinatari, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche
leggi regionali, concessi dalla Regione attraverso le Direzioni o Enti dipendenti.
3. I contributi saranno erogati tenendo conto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti minore “De minimis” pubblicato nella GUUE
L 352 del 24/12/2013.
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Art. 4 (Risorse disponibili e natura del contributo)
1. Il presente Avviso ha ad oggetto la concessione di contributi in favore dei soggetti aventi i requisiti
indicati all’art. 2 di importo non superiore al costo complessivo dell’iniziativa e, comunque nel limite
massimo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) o, qualora i Beneficiari siano i Comuni del Lazio,
Roma Capitale e suoi municipi nel limite massimo di euro 80.000,00 (ottantamila/00).
Art. 5 (Modalità e termini di presentazione delle domande)
1. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile al
seguente link https://app.regione.lazio.it/promozioneterritorio, 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 25
marzo 2022 ore 12:00 ed entro e non oltre il 12 aprile 2022 ore 12:00.
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 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, salvo valutazione di casi eccezionali
debitamente documentati.
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.
4

2. Devono essere caricati sul predetto sistema i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione (da redigere preferibilmente sulla base del modello n. 1)
sottoscritta con firma digitale o con firma autografa del rappresentante legale del proponente,
che deve rendere una dichiarazione, 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 penali
in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti, avente ad oggetto:
a) la sussistenza dei requisiti previsti dall’Avviso;
b) il consenso al trattamento dei dati personali;
c) l’impegno ad indicare espressamente, su eventuali materiali di comunicazione relativi alle
attività, la seguente dicitura “Con il contributo della Regione Lazio”;
d) il non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti della
Regione Lazio che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa;
e) la dichiarazione avente ad oggetto una delle seguenti circostanza, come note alla data di
presentazione della domanda:
i. aver partecipato, per la medesima iniziativa, ad una procedura indetta dalle Direzioni
Regionali o Enti dipendenti, senza aver ottenuto il finanziamento ovvero con esito da
indicare (esclusione, vincitore non finanziato, ecc.);
ii. aver partecipato nel corso del 2022, per la medesima iniziativa, ad una procedura
indetta dalle Direzioni Regionali o Enti dipendenti, ancora in itinere,
f) la dichiarazione del legale rappresentante, ad assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010;
2) un progetto (da redigere preferibilmente sulla base del modello n. 2 - max 10 pagine)
composto da:
-

una relazione illustrativa del progetto, che si intende realizzare, con indicazione del
periodo e della durata di svolgimento dell’iniziativa;

-

un piano finanziario dettagliato delle attività previste e delle spese, con indicazione
dell’importo del contributo richiesto, della eventuale quota a carico del richiedente,
nonché dell'eventuale concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati;

3) statuto e atto costitutivo del proponente (solo per Enti Privati);
4) documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
5) dichiarazione de minimis (solo per Enti Privati);
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3. Per l’assistenza tecnico-informatica relativa a problematiche nella compilazione delle domande è
possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: bandopromozioneterritorio@laziocrea.it.
Per le richieste di chiarimenti sul contenuto dell’Avviso è possibile inviare una e-mail al predetto indirizzo
entro le ore 23:59 del 5 aprile 2022.
Nella fase successiva alla conclusione dei lavori della Commissione, i soggetti ammessi a contributo
potranno richiedere in qualsiasi momento informazioni ed assistenza diretta al suddetto indirizzo e-mail
appositamente dedicato.
Si precisa che non saranno prese in considerazione e-mail inviate ad altro indirizzo oppure
contenenti richiesta di assistenza alla compilazione della domanda di contributo.
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 dell’eventuale soccorso
procedimentale l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) indicato nella piattaforma.
E’ 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), sul sito di Regione Lazio e sul B.U.R. del
Lazio.
Sui medesimi siti saranno, inoltre, comunicate, con efficacia di notifica a tutti gli effetti di legge per
tutti i partecipanti, eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all’Avviso nonché la determina di
approvazione della graduatoria.
È onere di ogni partecipante procedere alla periodica e costante consultazione dei suddetti siti.
Art. 6 (Irricevibilità e inammissibilità delle domande)
1. LAZIOcrea S.p.A. effettuerà la verifica formale relativa alla completezza e adeguatezza della
documentazione presentata.
2. È applicabile l’istituto del soccorso procedimentale per sanare eventuali irregolarità amministrative
della domanda. La regolarizzazione della domanda sarà richiesta da LAZIOcrea S.p.A. con invio di
comunicazione di posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo eletto come domicilio in sede di
domanda di contributo caricato sulla piattaforma. Il riscontro alla richiesta di regolarizzazione deve
essere effettuato a cura ed oneri del richiedente entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta da parte di LAZIOcrea S.p.A. Qualora
nel predetto termine il richiedente non provveda a regolarizzare la domanda, la stessa sarà ritenuta
inammissibile.
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Non possono essere regolarizzate attraverso soccorso istruttorio i casi di inammissibilità di
cui al successivo comma 3.
3. Saranno considerate inammissibili le istanze che, a seguito dell’istruttoria preliminare, risultino:
a) pervenute con modalità e termini diversi da quelli indicati nell’art. 5;
b) presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art. 2.
c) non corredate della relazione progettuale e/o del piano finanziario;
d) carenti della sottoscrizione del rappresentante legale del richiedente;
e) con periodo di svolgimento delle iniziative diverso da quanto previsto all'art. 3 del presente avviso;
f) con progetti non conformi alle tipologie progettuali di cui all'art. 3 del presente avviso.
4. Le richieste di finanziamento considerate non ammissibili, a seguito dell’istruttoria formale di
LAZIOcrea S.p.A., saranno escluse e non potranno essere iscritte a finanziamento; le richieste che
invece avranno superato la fase dell’istruttoria (incluso l’eventuale soccorso procedimentale) saranno
esaminate dalla Commissione, con le modalità di cui al successivo art. 7.
Art. 7 (Commissione di valutazione)
1. Successivamente alla scadenza del presente Avviso sarà nominata la Commissione preposta alla
valutazione delle proposte progettuali ammesse sulla base dei criteri stabiliti nel successivo art.8.
2. La Commissione è composta da tre componenti. Il Presidente sarà designato nell’ambito del personale
dipendente della Regione Lazio con qualifica di dirigente, mentre gli altri due componenti verranno
designati tra i dipendenti di LAZIOcrea S.p.A competenti per materia.
Art. 8 (Criteri di valutazione delle domande)
1. Le domande che avranno superato positivamente la fase formale dell'istruttoria saranno trasmesse
alla Commissione che provvederà alla valutazione delle richieste di contributo di cui al presente
avviso.
2. La valutazione si conclude con la formazione della graduatoria. Qualora i lavori della predetta
Commissione si protraggano oltre la data del 15 maggio 2022 e uno dei progetti selezionati sia stato
comunque realizzato dal beneficiario nell’arco temporale di cui al precedente articolo 3 del presente
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 dal presente Avviso.
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3. La Commissione valuta le richieste ammissibili attribuendo il punteggio relativo ai seguenti elementi
di valutazione:
a) rilevanza dell’interesse collettivo e ricaduta territoriale dell’iniziativa, nonché coerenza
delle finalità della stessa con gli obiettivi regionali (da 0 a 30 punti);
b) significatività storica, istituzionale e sociale dell'iniziativa (da 0 a 25 punti);
c) eventuale concorso di altri soggetti pubblici ovvero riconoscimento del patrocinio da
parte di altri soggetti pubblici (da 0 a 10 punti);
d) percentuale di contributo richiesto rispetto al costo complessivo del progetto (da 0 a 5
punti), i punteggi saranno assegnati sulla base dei parametri indicati nella seguente tabella:

PERCENTUALE DI CONTRIBUTO RICHIESTO RISPETTO AL COSTO COMPLESSIVO DEL
PROGETTO
(DA 0 A 5 PUNTI)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dal 96% a 100%
dal 65% al 95%
dal 50% al 64%
dal 35% al 49%
dal 20% al 34%
sotto al 20%

0
1
2
3
4
5

e) capacità tecnico-organizzativa del soggetto esecutore dell'iniziativa, anche in relazione
alle attività precedentemente svolte (da 0 a 10 punti);
f) contenuto innovativo (da 0 a 10 punti),
g) rilevanza mediatica dello stesso (da 0 a 10 punti).
4. I progetti per essere finanziabili devono raggiungere il punteggio minimo di 50 (cinquanta) punti.
Art. 9 (Graduatoria beneficiari)
1. La Commissione, all’esito delle valutazioni effettuate in base agli elementi di cui all’articolo precedente,
predispone la graduatoria dei beneficiari, ai sensi dei successivi commi. Nel caso di parità di punteggio
degli ultimi in graduatoria, tenuto conto delle risorse disponibili, la Commissione attribuirà il contributo
applicando il criterio cronologico di inserimento delle domande sulla piattaforma.
2. I progetti ritenuti non idonei dalla Commissione non possono essere destinatari di finanziamento.
3. 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. Per
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ciascuna richiesta verrà indicato l’importo del contributo finanziabile in base al punteggio ricevuto entro
i limiti previsti all’art. 4 del presente Avviso.
4. La graduatoria redatta dalla Commissione sulla base dei punteggi conseguiti conterrà il costo del
progetto e sarà suddivisa nelle seguenti modalità:
•

progetti idonei ovvero i progetti che hanno ottenuto almeno 50 punti nella valutazione di
merito operata dalla Commissione. Ovvero:
o progetti idonei e finanziabili, ovvero i progetti che hanno ottenuto almeno 50 punti
nella valutazione di merito operata dalla Commissione e sono finanziati in virtù del
punteggio di merito raggiunto;
o progetti idonei ma non finanziabili, ovvero i progetti che hanno ottenuto almeno
50 punti nella valutazione di merito operata dalla Commissione ma non possono essere
finanziati per esaurimento delle risorse di finanziamento disponibili;

•

progetti non finanziabili perché non hanno ottenuto almeno un punteggio pari a 50.

5. La graduatoria sarà pubblicata: sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella sezione
“Amministrazione trasparente” dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A.. La
pubblicazione avrà valore di notifica verso tutti i soggetti.
6. Se il beneficiario ha la motivata necessità di modificare la data di svolgimento mediante 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.
7. In sede di predisposizione della graduatoria di cui al comma 1, l’ultimo degli eventi ammessi è finanziato
fino a concorrenza delle risorse disponibili, anche se le stesse non sono pari all’importo del contributo
richiesto.
Art. 10 (Costi ammissibili)
1. Sono ammissibili a contributo le spese documentate strettamente connesse all'iniziativa approvata e
realizzata, conformi alla normativa fiscale, effettivamente sostenuti dai beneficiari e a loro intestate, nei
tre mesi precedenti la data prevista per l’inizio dell'evento e nei tre mesi successivi alla conclusione del
medesimo, opportunamente documentate a mezzo di fatture o documenti contabili aventi forza
probatoria equivalente, compresi gli scontrini fiscali parlanti. A titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, sono ammesse le seguenti voci di spesa:
a) costo del personale (sia dipendente che non dipendente) il cui impiego sia stato esclusivo per il
periodo di realizzazione dell’evento e sia analiticamente rendicontabile; tale specifica rendicontazione
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dovrà essere certificata da un professionista iscritto all’ordine dei dottori Commercialisti o esperti
contabili o dei consulenti di lavoro; la spesa sostenuta per tale certificazione può essere conteggiata tra
quelle rimborsabili;
b) noleggio di beni e fornitura di servizi;
c) utenze, solo se derivanti da allacci provvisori effettuati esclusivamente per consentire lo svolgimento
dell'iniziativa finanziata;
d) canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti conclusi dal beneficiario del
contributo esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata;
e) carburante, trasporto, vitto e alloggio, solo se corredati da idonea documentazione da cui risulti che
tali spese sono state sostenute dal beneficiario del contributo per la realizzazione della manifestazione
finanziata;
f) compensi e spese di trasferimento e vitto ed alloggio per i relatori e gli artisti indicati nella descrizione
dell’iniziativa progettuale. Non è ammessa a rendicontazione alcuna spesa per relatori e/o artisti diversi
da quelli indicati nel programma;
g) spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell’evento;
f) I.V.A. sugli acquisti effettuati nell’ambito del progetto ammesso a contributo solo nel caso in cui non
sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.
2. Non sono ammissibili a contributo le spese:
a) giustificate da documentazione contabile non intestata, non riconducibile al beneficiario e/o al
progetto;
b) recanti causali incompatibili con l'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo;
c) relative ad acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
d) relative all'acquisto di beni mobili, registrati e/o non registrati.
3. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in proporzione
alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata, tenendo comunque conto della percentuale
massima di contribuzione regionale prevista dal presente Avviso e dal piano economico finanziario.
4. La mancata, carente o irregolare rendicontazione del contributo concesso, accertata nell'ambito del
procedimento di verifica, comporta la decadenza dell'intero contributo. Il beneficiario che rinuncia,
decade dal contributo.
5. L’erogazione dei contributi è subordinata all’apposita rendicontazione di cui al successivo art.11.
6. La liquidazione dei contributi è completata entro il termine stabilito nel presente Avviso.
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Art. 11 (Rendicontazione e liquidazione delle spese, revoca e decadenza)
1. L’erogazione del contributo è subordinata all’apposita rendicontazione dei costi sostenuti dal
beneficiario, in linea con i requisiti di ammissibilità indicati all’art. 10.
2. I beneficiari del contributo, a conclusione delle attività, devono produrre:
a) la rendicontazione del 100% dei costi sostenuti, approvata dal competente organismo del
beneficiario (es. organo statutariamente competente) e sottoscritta dal legale rappresentante, con
idonea documentazione giustificativa delle spese, scontrini fiscali, documentazione fotografica;
b) una relazione descrittiva finale che evidenzi, in maniera analitica, i seguenti elementi:
•

l'effettiva attuazione del progetto finanziato;

•

il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

•

le ricadute positive sulla realtà territoriale interessata.

Tale documentazione dovrà essere consegnata a LAZIOcrea S.p.A. entro 120 giorni dalla conclusione
del progetto mediante posta elettronica all’indirizzo: rendicontazione@laziocrea.it.
3. Se la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella dichiarata nel piano economico finanziario, il
contributo da liquidare è rideterminato in proporzione alle spese ammissibili effettivamente sostenute.
4. Si procede alla successiva liquidazione, nei previsti limiti del contributo regionale, solo al termine delle
attività previste, entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.
5. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi ricevuti a norma delle presenti disposizioni,
esclusivamente per le iniziative per le quali sono stati concessi.
6. In caso di distrazione, anche parziale, dei contributi dalla finalità di concessione, si procede alla revoca
totale del contributo.
7. Decadono dal beneficio del contributo assegnato i destinatari che non realizzino le iniziative previste,
ovvero, modifichino sostanzialmente il programma presentato.
8. In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario
decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita,
maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo.
Art. 12 (Obblighi del beneficiario)
Il Beneficiario si obbliga a:
1. operare in conformità con quanto previsto nel presente Avviso Pubblico;
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2. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale
rispetti integralmente tali disposizioni, anche a tutela dei soggetti coinvolti nel progetto;
3. retribuire il personale dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria
e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali,
assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente
competenti.
4. assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti della Regione o di terzi nei casi di mancata
adozione di quei provvedimenti e/o azioni utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti
coinvolti nell’attuazione del progetto.
Art. 13 (Privacy e Trasparenza)
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati - di seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti saranno trattati
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella
nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101).
A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:
Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145
Roma - PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it
Responsabile del Trattamento è LAZIOcrea S.p.A. (società in house e strumento operativo della Regione
Lazio), designata dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 del RGPD.
in applicazione del predetto art. 28, par. 4) del RGPD i dati personali oggetto della presente informativa
potranno essere trattati anche da un (sub) Responsabile del trattamento, nominato nelle forme previste;
Responsabile della protezione dei dati (di seguito DPO Regione) per la Regione Lazio è contattabile ai
seguenti recapiti: dpo@regione.lazio.legalmail.it e dpo@regione.lazio.it
I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
•

partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti dal presente avviso
pubblico;

•

erogazione del contributo concesso;

•

ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, statali
o regionali, o da norme europee;
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•

esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità
per le quali sono raccolti e trattati, incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione
sussistenti in capo alla Amministrazione Regionale e LAZIOcrea.
Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi sopra
specificati, la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. potranno raccogliere presso altre pubbliche
amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti
richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura disciplinata dal presente Avviso pubblico
o per l’erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire, i poteri di
rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere
raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri ecc.
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati, senza
attività di profilazione o processi decisionali automatizzati.
Il predetto trattamento è svolto da soggetti/addetti, dipendenti /collaboratori del titolare o del
responsabile o sub responsabile del trattamento, ai quali sono state fornite le opportune istruzioni
operative relativamente al trattamento dei dati personali, in particolare in tema di sicurezza e corretto
utilizzo dei dati stessi.
Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti,
interni o esterni alla Regione Lazio e LAZIOcrea, nei confronti dei quali la comunicazione si configura
come adempimento di obblighi di legge, o come necessaria per il perseguimento delle finalità in
precedenza descritte, ovvero per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio e LAZIOcrea. A
titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo, ad
autorità giudiziarie.
I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio
comunitario, salvo ciò non sia necessario per applicazione di specifiche disposizioni di legge.
La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di
contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza,
l’impossibilità per quest’Amministrazione di istruire la richiesta presentata e realizzare le finalità sopra
indicate. L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi
previsti dalla legge, in sanzioni penali.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD, fermo
restando quanto in precedenza specificato in materia di conseguenze della mancata comunicazione dei
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dati, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del
RGPD.
Le richieste dovranno essere trasmesse al Titolare del trattamento (anche per il tramite del DPO) agli
indirizzi sopra menzionati.
L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione
dei dati personali, qualora ritenga che nel trattamento dei Suoi dati si sia verificata una violazione a quanto
previsto dal RGPD, come previsto dall’art. 77 del medesimo Regolamento, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
Art. 14 (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 proponente 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.
Ai sensi della Disciplina Privacy si fa riferimento alla apposita informativa di cui all’articolo 13 del
presente Avviso.
Art. 15. (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 proponente/a e la Regione Lazio o LAZIOcrea S.p.A.
relativamente alla fase di erogazione dei contributi concessi sarà demandata alla competenza esclusiva del
Foro di Roma.
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