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(DIRE) Romaa, 14 apr. - "La pubblicazione degli elenchi dell'Avviso per la concessione di ristori ad 

associazioni culturali e APS ha visto due fasi separate e distinte che sono, evidentemente, la causa dei 

fraintendimenti denunciati nelle ultime ore dalla consigliera regionale Francesca De Vito. Il primo elenco 

pubblicato sul sito di LAZIOcrea, infatti, si riferisce alle domande che avevano superato la fase di istruttoria 

e che, potenzialmente, avrebbero potuto accedere ai ristori sulla base di quanto autodichiarato. Per 

richiedere il contributo, infatti, e' stata presentata con P.E.C. una domanda contenente una dichiarazione 

sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni 

penali previste in caso di false dichiarazioni. La Commissione ha quindi quantificato i contributi e, per il 

principio di trasparenza, l'elenco e' stato pubblicato per intero e secondo l'ordine cronologico di arrivo delle 

domande. In seconda istanza, a fronte del numero molto elevato di domande presentate e al fine di 

verificare che i ristori fossero concessi solo agli aventi diritto sulla base dei requisiti previsti dall'Avviso, 

abbiamo provveduto a richiedere documentazione aggiuntiva a tutte le associazioni e abbiamo attivato la 

fase dei controlli che sono stati effettuati sul totale delle richieste e non solo al 10% individuato a campione 

come indicato nel bando. 

Solo dopo l'esito dei controlli, e' stata pubblicata la graduatoria definitiva che ha comportato l'esclusione di 

425 associazioni non aventi titolo. Va fatto presente inoltre che, trattandosi di un bando a sportello per la 

concessione di ristori, per avere accesso ai fondi e' sufficiente che il richiedente sia in possesso di tutti i 

requisiti richiesti, fino naturalmente ad esaurimento delle risorse a disposizione. Risorse alle quali, come e' 

stato gia' annunciato dalla Regione Lazio, si aggiungeranno ulteriori 2,8 milioni di euro dal Fondo POR-FESR 

2014-2020 per lo scorrimento delle graduatorie" cosi' ha risposto in una nota Luigi Pomponio, Presidente di 

LAZIOcrea s.p.a., a seguito delle dichiarazioni della Consigliera regionale Francesca De Vito circa le criticita' 

riscontrate nelle graduatorie dell'Avviso Pubblico per la concessione di ristori ad associazioni culturali e 

APS". E' quanto si legge in una nota della Regione Lazio. 
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LAZIO: BANDO CULTURA, F.DE VITO (M5S, 'PRONTA RISPOSTA POMPONIO NON ELIMINA CRITICITA'' = 

 

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - ''Prendo atto della pronta replica del Presidente di LazioCrea s.p.a., Luigi 

Pomponio, in merito ad un mio 'fraintendimento' sulle due fasi del procedimento relativo al bando 

dedicato alle associazioni culturali. Ci tengo a precisare che non sono alla ricerca né di colpevoli né di 

responsabili, di questo semmai se ne occuperà chi di dovere controllando le carte. Il mio ruolo mi impone di 

chiedere la massima attenzione nella valutazione dei requisiti e nella compilazione della graduatoria che 

tutt'ora presenta alcune forti criticità affinché, la stessa massima attenzione, sia rivolta ad erogare ristori ad 

una categoria, quella delle associazioni culturali e non ad altri, così come indicato dal bando a loro 

dedicato''. Così Francesca De Vito, consigliere M5S alla Regione Lazio. 
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