AVVISO
PER
LA
CONCESSIONE
DI
CONTRIBUTI PER I CONTRATTI DI FIUME
DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI, DELLE
RAGAZZE E DEI RAGAZZI.
SECONDA EDIZIONE. ANNUALITÀ 2022 E
2023.

PREMESSE E DEFINIZIONI
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 selezione di progetti rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei bambini,
delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio
della Regione Lazio, finalizzati alla diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti
di Fiume, di Lago, di Costa e di Foce in favore dei soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 95 della L.R. 31 dicembre 2016, n. 17 “La Regione promuove il
Contratto di fiume, in tale accezione sono da considerarsi anche il contratto di lago, il contratto di
costa, il contratto di foce, così come previsto dall’articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale), quale strumento volontario di programmazione strategica e
partecipata, finalizzato alla gestione integrata delle politiche di bacino e sottobacino idrografico, alla
tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, alla
salvaguardia dal rischio idraulico, alla gestione sostenibile della naturalità e del paesaggio fluviale e
del rischio idrogeologico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.”
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. 487 del 28/06/2022.
Il Presente Avviso è pubblicato sul B.U.R.L. e sui siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di
LAZIOcrea S.p.A.
Ai fini del presente avviso per:
- “Contratti di Fiume di Lago, di Costa e di Foce”: si intende, ai sensi di quanto previsto dall’art.
68-bis del D. Lgs. n. 152/2006, un processo di programmazione negoziata e partecipata che
persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori
fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di
tali aree, al fine del contenimento del degrado eco- paesaggistico e alla riqualificazione dei
bacini/sottobacini idrografici; un Contratto di Fiume, ai sensi di quanto previsto dal documento
d’indirizzo “Definizione e Requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume” del 12 marzo
2015, consta delle seguenti fasi:
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a) Documento di intenti sottoscritto da una pluralità di promotori che contiene le
motivazioni, le criticità specifiche del territorio interessato, la metodologia di lavoro, gli
obiettivi generali;
b) Analisi conoscitiva integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio
oggetto del Contratto di Fiume con la definizione degli obiettivi operativi;
c) Documento strategico che definisce lo scenario, riferito ad un orizzonte temporale di
medio-lungo termine;
d) Programma di Azione che indica gli attori interessati, i rispettivi obblighi, i tempi e le
modalità attuative, le risorse umane ed economiche necessarie, la copertura economica
e la sottoscrizione del Contratto di Fiume, con assunzione formale e vincolante degli
obblighi e impegni da parte di tutti i contraenti.
-

Contratti di Area marina protetta: si intendono il Contratto/Processo di Area Marina
Protetta/Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano e il Contratto/Processo
di Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno, avviati a seguito del progetto europeo Interreg
Med TUNE UP;

-

“Enti locali”: si intendono, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D. Lgs. n. 267/2000) i
comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le
unioni di comuni;

-

“Enti gestori delle riserve e dei parchi nazionali e regionali”: si intendono i soggetti di
cui alla Legge Regionale n. 29/1997 recante “Norme in materia di aree naturali protette
regionali” e alla Legge n. 394/1991 recante “Legge quadro sulle aree protette”;

-

“Enti del terzo settore”: si intendono i soggetti indicati dall’art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, al
Registro nazionale Unico del Terzo settore (R.U.N.T.S.), ossia le organizzazioni di
volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali,
incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni,
riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle
società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, difinalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di
interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di benio servizi.
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FINALITA’, PROGETTI AMMISSIBILI E DURATA

1.

Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di progetti di educazione ambientale volti alla diffusione
e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume, tramite l’analisi del territorio, della
biodiversità, dello stato chimico-biologico del corso d’acqua e lo sviluppo di azioni e comportamenti
virtuosi.
Alla luce dei risultati conseguiti con il primo Avviso pubblicato con Determina n.1251/20 del
10/12/2020, considerato che:
-

sono stati finanziati n. 43 progetti su tutto il territorio della Regione Lazio e sono stati coinvolti
circa 15000 giovani;

-

dal monitoraggio svolto dall’Ufficio di Scopo Piccoli comuni e Contratti di fiume, i progetti
sono risultati perfettamente in linea con l’obiettivo prefissato e la metodologia è risultata
ideale per l’educazione ambientale, facilitando la conoscenza del territorio dove si vive, con
le sue ricchezze, le sue problematiche e le possibilità di salvaguardia e di sviluppo;

-

i documenti finali di molti progetti potranno confluire nei documenti dei processi sul territorio,
e comunque dove possibile è stato creato un contatto tra i Contratti di fiume delle bambine e
dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, e i Contratti di Fiume;

-

i lavori quali cartelloni, giornalini, video etc. sono stati distribuiti nelle scuole alimentando il
processo di informazione/formazione e sensibilizzazione verso l’ambiente naturale
circostante;

-

le sperimentazioni avvenute di giochi di ruolo nella fase di confronto per la definizione della
Visioning hanno aiutato a sviluppare nei giovani soft skills, quelle competenze trasversali utili
nella vita professionale e non solo

la Regione Lazio, per il tramite di LAZIOcrea, ritiene utile indire una seconda edizione dell’Avviso
Contratti di Fiume delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi.
Ciascun progetto, in linea con quanto individuato dalla Regione Lazio con la D.G.R. 487 del
28/06/2022, DEVE avere le seguenti caratteristiche:
•

essere volto alla diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di
Fiume;

•

essere finalizzato al coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei
ragazzi e/o delle istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio
regionale, che sono i destinatari dei progetti, per un numero minimo di 20 (venti),
anche suddivisi in piccoli gruppi;

•

le attività progettuali devono svolgersi, all’interno della Regione Lazio entro il 31
maggio 2023 (fatta salva eventuale rimodulazione per cause legate all’andamento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, inclusa la possibilità di suddividere
l’attività in piccoli gruppi).
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Fermo restando quanto sopra, il progetto PUO’ essere articolato nelle seguenti fasi, in riferimento al
documento d’indirizzo “Definizione e Requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume” del 12 marzo
2015:
1. scoperta/conoscenza (fase b): esame dello stato chimico/ecologico e degli aspetti
naturalistici/biodiversità di un corpo idrico;
2. visioning (fase c): a partire dalle criticità e punti di forza rilevati, come potrebbe
essere il futuro - Cosa potremmo fare in una visione temporale medio-lunga;
3. responsabilità (fase d), senza la sottoscrizione del contratto): cosa è possibile
concretamente fare fin da oggi; azioni e comportamenti virtuosi in una visione
temporale di breve termine; programmazione di attività “ordinarie” in cui il Fiume, il
Lago, la Costa o la Foce o l’Area Marina Protetta (AMP) diventino luogo e oggetto di
educazione, studio, gioco.
Non è necessario che il progetto riguardi un territorio dove sia già attivo un processo di contratto di
fiume.
È possibile presentare un solo progetto sia singolarmente sia riuniti, con le modalità di seguito
descritte, con altri soggetti, fatte salve partecipazioni a più progetti ma solo a titolo gratuito o di
patrocinio.
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 scopo (ATS),
costituita o da costituire a finanziamento approvato; in quest’ultimo caso, i soggetti attuatori dovranno
dichiarare l’intenzione di costituire l’associazione e indicare sin dal momento della presentazione del
progetto il soggetto cui intendono conferire mandato con rappresentanza (“capofila”), anche per le fasi
di erogazione e rendicontazione del contributo.
Tutti i soggetti facenti parte del partenariato dovranno necessariamente possedere i requisiti indicati
nell’articolo 2 del presente avviso e il soggetto individuato come capofila sarà considerato
proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell’intero progetto nei confronti di
LAZIOcrea S.p.A. e dovrà indicare i soggetti che attuano il progetto nel dettaglio.
In caso di partecipazione di soggetti, che siano già firmatari, al momento di presentazione della
domanda, di Documento di Intenti o di un Contratto di Fiume tutti i soggetti che realizzeranno le
attività progettuali devono possedere i requisiti di cui all’art. 2 (ferma restando la possibilità che nel
Contratto di Fiume siano presenti anche soggetti differenti, che tuttavia non potranno essere coinvolti
nell’esecuzione delle attività).
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Qualora il progetto finanziato riguardi il territorio di un processo attivo o Contratto di Fiume,
informare/coinvolgere il processo o il Contratto stesso, anche tramite l’Ufficio di Scopo Piccoli
Comuni e Contratti di Fiume della Regione Lazio

2.

BENEFICIARI E REQUISITI

Beneficiari dei contributi oggetto del presente Avviso sono gli Enti Locali, gli Enti gestori delle riserve
e dei parchi nazionali e regionali, Enti del terzo settore di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017 iscritti al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), che abbiano sede legale nel territorio della
Regione Lazio.
I soggetti che alla data di presentazione della domanda non risultino iscritti al R.U.N.T.S.
possono partecipare a condizione che:
a) abbiano avviato la procedura di iscrizione al R.U.N.T.S. al momento di presentazione
della domanda di partecipazione al presente Avviso o che alla data del 22 novembre 2021
risultavano già iscritti nel registro regionale ARTeS o all’Anagrafe delle O.N.L.U.S.
dell’Agenzia delle Entrate o in altro Registro confluito o che confluirà nel R.U.N.T.S.;
b) concludano l’iter e risultino regolarmente iscritti al R.U.N.T.S. al momento
dell’erogazione del saldo finale del contributo.

Qualora il suddetto iter non sia regolarmente concluso alla data dell’erogazione del saldo finale,
LAZIOcrea S.p.A. procederà alla revoca del contributo e all’escussione della fideiussione di cui
all’art. 8, fatte salve le modifiche normative intervenute.
Ai fini della partecipazione, 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). Tali dichiarazioni, se mendaci, saranno soggette a sanzioni
amministrative e penali.
LAZIOcrea S.p.A. procederà a idonei controlli, anche a campione nella misura minima del 10%
delle dichiarazioni sostitutive ricevute, circa la veridicità delle dichiarazioni rese e in caso di
accertata non veridicità procederà a revocare il contributo e a recuperare le somme erogate.

3. IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Per ciascun progetto selezionato, LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo a fondo perduto in
misura pari al 100% del costo complessivo dello stesso e, comunque, di importo non superiore Euro
10.000,00 (diecimila/00), fermo restando l’importo complessivo di Euro 200.000,00 destinato dalla
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Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutti i progetti selezionati.
LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà di procedere con lo scorrimento della graduatoria, finanziando
i progetti idonei ma non finanziabili, sia in caso di revoche sia in caso di eventuale implementazione
del predetto importo massimo complessivo da parte della Regione Lazio.
Nel caso in cui il progetto presentato avesse un costo maggiore al predetto limite massimo, il
beneficiario dovrà autofinanziare la parte rimanente.
Qualora all’esito della graduatoria vi siano fondi residui non sufficienti a coprire l’intero finanziamento
si procederà come indicato all’art. 7 del presente Avviso.
4. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario ha l’obbligo di:
-

utilizzare il contributo ricevuto a norma del presente Avviso, esclusivamente per la
realizzazione delle attività 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 dal presente Avviso;

-

realizzare integralmente le attività proposte, nel rispetto di quanto previsto dal progetto
presentato, dal presente Avviso e di quanto eventualmente concordato con la Regione Lazio
e/o con LAZIOcrea S.p.A.;

-

realizzare le attività proposte 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;

-

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
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 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 del progetto 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
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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;

-

rispettare l’obbligo di menzionare l’attribuzione dei riconoscimenti ricevuti inserendo la
dicitura “Finanziato dalla Regione Lazio- Ufficio di Scopo Piccoli Comuni e Contratti diFiume”;
inoltre deve essere apposto in alto a sinistra o in basso a destra il logo istituzionale dell’Ufficio
di Scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume, seguendo le indicazioni che saranno date
successivamente, sul frontespizio delle pubblicazioni a stampa nonché in tutte le forme di
lancio pubblicitario (es.: comunicato stampa, home page di siti internet, locandine, manifesti,
pagine Facebook o Twitter, etc). Il beneficiario non deve effettuare modifiche al predetto logo
che dunque deveessere 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 e 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: contrattidifiume@regione.lazio.it per VISTO SI STAMPI;

-

far previamente approvare dall’Ufficio di Scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume della
Regione Lazio le campagne di comunicazione e pubblicitarie, la diffusione e affissione delle
stesse e comunque realizzate in conformità alle norme vigenti in materia di esposizione della
pubblicità e pubbliche affissioni.

Fermo restando quanto sopra, 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.
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5. REVOCA O RIDIMENSIONAMENTO DEL FINANZIAMENTO
LAZIOcrea S.p.A. può revocare in tutto o ridimensionare in parte il contributo qualora il beneficiario:
-

abbia reso in sede di richiesta di contributo dichiarazioni mendaci in relazione al possesso
dei requisiti di cui all’articolo 2 e/o abbia prodotto falsa documentazione e/o violato
disposizioni normative o regolamentari vigenti in materia; le predette circostanze possono
essere accertate in qualunque modo da LAZIOcrea S.p.A., anche a seguito di controlli a
campione;

-

non esegua le attività progettuali nel termine indicato all’art. 1, salvo rimodulazione
concordata con LAZIOcrea S.p.A. e Regione Lazio;

-

senza la previa approvazione scritta di LAZIOcrea S.p.A. e/o di Regione Lazio modifichi
sostanzialmente le attività indicate nel progetto;

-

non presenti nel termine previsto adeguata, corretta e totale rendicontazione delle spese
sostenute per l’esecuzione delle attività proposte;

-

non rispetti gli obblighi previsti all’articolo 4 nonché quelli risultanti dal progetto presentato e
da quanto eventualmente concordato con LAZIOcrea S.p.A. e/o con la Regione Lazio.

In caso di revoca o ridimensionamento del contributo LAZIOcrea S.p.A. provvede al recupero delle
eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo
maturati, ferme restando le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili del beneficiario.
Fermo restando quanto sopra, eventuali ridimensionamenti delle attività proposte (previamente
approvate da LAZIOcrea S.p.A. e dalla Regione Lazio) comportano la relativa e proporzionale
riduzione del finanziamento concesso. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative
e contabili del beneficiario.
6. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, unitamente ai documenti allegati di seguito
indicati, mediante invio di una comunicazione di Posta elettronica certificata (P.E.C.), pena
l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 30 settembre 2022 al seguente indirizzo P.E.C.:
cdfbambinebambini.laziocrea@legalmail.it, fermo restando che allo scopo di accertare la
tempestività della proposta, si farà riferimento al certificato di avvenuta consegna P.E.C.
Non saranno prese in considerazione P.E.C. inviate ad un differente indirizzo di posta
elettronica certificata.
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La presentazione della domanda mediante comunicazione di posta elettronica certificata 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, il
progetto non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. non rispondono di eventuali ritardi e/o disguidi
telematici di qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a terzi.
La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente sulla base dell’Allegato A, e sottoscritta
con firma digitale o con firma autografa (allegando in questa ultima ipotesi) copia di un documento
di identità in corso di validità del rappresentante legale del proponente) deve contenere in particolare
quanto di seguito specificato:
a) un progetto composto da:
-

una relazione illustrativa delle attività che si intendono realizzare,
congruenti con le finalità definite al precedente art. 1 e strutturata come
articolato nell’Allegato A;

-

un piano finanziario dettagliato delle attività previste e delle relative
spese, con indicazione dell’importo del contributo richiesto;

b) Curriculum vitae di tutti i soggetti coinvolti con indicazione delle esperienze
pregresse in materia di Contratti di Fiume, di lago di costa di foce e di Area Marina
Protetta, in tema Ambientale e in attività di coinvolgimento delle bambine, dei
bambini, delle ragazze e dei ragazzi;
c) Cronoprogramma delle attività.

***
Per le richieste di chiarimenti in ordine al contenuto dell’Avviso è possibile inviare dal 25 agosto
ed entro e non oltre 15 settembre 2022 una P.E.C. al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata cdfbambinebambini.laziocrea@legalmail.it.
Si precisa che non saranno prese in considerazione e-mail inviate ad altro indirizzo o
contenenti richiesta di assistenza alla compilazione dell’Avviso.
Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso nonché le risposte alle richieste
di chiarimenti più frequenti saranno pubblicate sotto forma di FAQ sul sito internet di LAZIOcrea
S.p.A.
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7. 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.
LaCommissione sarà nominata da LAZIOcrea S.p.A. e sarà individuata tra il personale di LAZIOcrea
S.p.A. e/o tra membri esterni, con competenza 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 5 (cinque) giorni naturali dalla ricezione della relativa richiesta da parte di LAZIOcrea S.p.A.
Si precisa che non saranno considerate ammissibili le domande che risultino:
-

pervenute oltre i termini indicati all’art. 6 o con modalità diverse da quelle indicate nel
medesimo articolo;

-

presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 2.

Le domande considerate non ammissibili, a seguito dell’istruttoria formale di LAZIOcrea S.p.A.,
saranno escluse e non potranno essere iscritte a finanziamento; le domande che invece avranno
superato la fase dell’istruttoria (incluso l’eventuale soccorso istruttorio) saranno esaminate dalla
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

PUNTEGGIO
MAX

1. Maggior numero complessivo di bambine, bambini, ragazze e ragazzi
10

coinvolti/enel progetto
2. Caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico culturali dell’area del
fiume/lago/costa o foce individuato/a per il progetto (es. presenza di aree naturali
protette, monumenti naturali, parchi e riserve regionali e nazionali, etc.) nella Regione

10

Lazio
3. Attività, articolate secondo le fasi di un Contratto di Fiume, di cui al documento
d’indirizzo “Definizione e Requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume” del 12
marzo 2015” e il punteggio di 60 punti è cosìsuddiviso:
60
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3.1.

Scoperta/conoscenza: esame dello stato chimico/ecologico e
20

degli aspetti naturalistici/biodiversità di un corpo idrico
3.2.

Visioning: a partire dalle criticità e punti di forza rilevati,
comepotrebbe essere il futuro

20

20

Cosa potremmo fare in una visione temporale medio-lunga
3.3. Responsabilità: cosa potremmo concretamente fare fin da
25

oggi. Azioni e comportamenti virtuosi in una visione
temporale di breve termine; programmazione di attività
“ordinarie” in cui il Fiume, il Lago, la Costa o la Foce, l’Area

20

Marina Protetta diventino luogo e oggetto di educazione,
studio, gioco
4. Esperienze pregresse (del soggetto che presenta la domanda) in materia di
Contratti di Fiume, di lago, di costa, di foce, di Area Marina Protetta, in tema

15

Ambientale e in attività di coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze
e dei ragazzi.
5. Riconoscimento di un punteggio ai soggetti sottoscrittori di un Contratto di fiume,
5

di lago, di costa, di foce o di Area Marina Protetta.
TOTALE

100

Ferme restando le suddette modalità di valutazione delle proposte, si evidenzia che per l’attribuzione
dei punteggi saranno sempre considerate solamente le prime due cifre dopo la virgola, con
arrotondamento.
Le valutazioni espresse dalla Commissione consentiranno la formazione di una graduatoria (inclusi i
progetti idonei ma non finanziabili per esaurimento dei fondi) sulla base del punteggio attribuito, fino
ad esaurimento dell’importo complessivo stanziato dalla Regione Lazio.
In caso di eventuale parità di punteggio degli ultimi in graduatoria, tenuto conto delle risorse disponibili,
la Commissione prenderà in considerazione il progetto secondo l’ordine di arrivo di cui al presente
Avviso. Le graduatorie saranno oggetto di pubblicazione oltreché sul B.U.R.L., sui siti web istituzionali
sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A., fermo restando che quest’ultima pubblicazione avrà
valore di notifica verso tutti i soggetti.
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.
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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/rimodulazione del finanziamento di
far scorrere la graduatoria e selezionare un’altra domanda tra quelle ritenute idonee, fino ad
esaurimento delle risorse complessivamente stanziate dalla Regione Lazio, come indicato all’art. 3
del presente Avviso.
Qualora all’esito della graduatoria vi siano fondi residui non sufficienti a coprire l’intero finanziamento
richiesto per l’esecuzione dell’ultimo progetto idoneo LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà di
finanziare il progetto in quota parte sulla base dei fondi residui disponibili, fermo restando che il
beneficiario dovrà autofinanziare la parte rimanente. Qualora il beneficiario, come sopra individuato,
non sia disponibile ad effettuare il co-finanziamento si procederà selezionando il successivo progetto
in graduatoria stato valutato idoneo.

8. SPESE AMMISSIBILI - EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO -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.
Tale documentazione dovrà essere consegnata a LAZIOcrea S.p.A. entro il 31/07/2023, salvo
proroga disposta da LAZIOcrea S.p.A., a conclusione delle attività mediante posta elettronica
all’indirizzo: rendicontazione@laziocrea.it.
Il finanziamento sarà liquidato con le seguenti modalità:
-

anticipo pari al 30% (trenta percento) del finanziamento, a seguito dell’accoglimento della
relativa domanda;
per i soli soggetti che al momento di presentazione della domanda non risultavano iscritti
al R.U.N.T.S., l’anticipo è subordinato alla presentazione di fideiussione di importo pari
alla somma erogata. La fideiussione può 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.
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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.;
-

la restante parte, pari al contributo concesso al netto di quanto già erogato, 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. Per i soggetti che al momento di presentazione della
domanda non risultavano iscritti R.U.N.T.S., il saldo sarà erogato previa dimostrazione di
corretta conclusione dell’iter di iscrizione al R.U.N.T.S., fermo restando quanto previsto all’art.
2 in tema di revoca.

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 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 della graduatoria.
Le spese devono essere funzionali e strettamente connessi alla realizzazione delle attività
proposte e, a titolo esemplificativo, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:


spese generali per organizzazione (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
acquisto materiali anche di cancelleria necessari per la realizzazione dell’evento, spese per
assicurazione per i minori partecipanti);



noleggio strutture e/o attrezzature (a titolo esemplificativo, impianti audio, video etc.);



costo del personale dipendente e non dipendente che sia connesso all’esecuzione del progetto;



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



costi connessi alle norme di sicurezza anticovid (dispositivi di protezione individuale,
materiale per la sanificazione, termoscanner, etc);



costo per la fideiussione, ove richiesta dal presente Avviso;



costi per il trasporto delle/dei bambine/i, delle/dei ragazze/i.
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Si precisa che l’I.V.A. non è una spesa ammissibile se recuperabile da parte dei partecipanti.
Non sono ammissibili a contributo i costi:
a) giustificati da documentazione contabile non intestata, non riconducibile al beneficiario e/o alle
attività proposte;
b) recanti causali incompatibili con le attività per le quali è stato concesso il finanziamento.
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 (mediante escussione della fideiussione
prestata).
In caso di rendicontazione parziale dei costi sostenuti, il finanziamento è rideterminato in proporzione
alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata.

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 proponenti 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. 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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