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Oggetto: AVVISO PUBBLICO A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI 

PROMOZIONE SOCIALE OPERANTI NELL’AMBITO CULTURALE E DI ANIMAZIONE 

TERRITORIALE DELLA REGIONE LAZIO - VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI 

 

COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA SUB A) 

 

Per le motivazioni meglio dettagliate nella Determina Dirigenziale n. 16 del 08/01/2021 (pubblicata 

sul sito di LAZIOcrea S.p.A.), con particolare riferimento all’elevato numero di domande di contributo 

pervenute a fronte di quelle ricevute per analoghi avvisi aventi i medesimi beneficiari, valutato il 

rischio e l’entità del contributo nonché l’interesse pubblico ad erogarlo nel più breve tempo possibile 

a soggetti effettivamente meritevoli, LAZIOcrea S.p.A. intende effettuare una verifica volta ad 

accertare l’effettivo possesso dei requisiti indicati all’art. 2 dell’Avviso in capo ai richiedenti 

nell’ambito della categoria sub A). 

Al riguardo, si rammentano le conseguenze penali relative al rilascio di dichiarazioni non veritiere, 

anche alla luce dell'inasprimento delle sanzioni previste dall'ordinamento nazionale; oltre 

ovviamente alle conseguenze amministrative, tra cui si rammenta il divieto di accesso a contributi, 

finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni. 

Al fine di chiudere il procedimento in tempi compatibili con l'interesse pubblico sotteso alla 

pubblicazione dell'avviso, che prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto al fine di 

rispondere con celerità ed efficacia ai fabbisogni di liquidità del settore in conseguenza 

dell’emergenza da COVID-19, si richiede di inviare entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e 

consecutivi dal ricevimento della presente comunicazione, mediante comunicazione di posta 

elettronica certificata alla presente casella, una relazione delle iniziative svolte nell'anno 2019 

per un numero minimo di almeno 50 giornate di attività di promozione artistica e culturale, 

produzione e/o formazione, con supporto di materiale grafico/fotografico (è considerata idonea 

qualsiasi forma di documentazione del reale svolgimento delle predette giornate, ad es: screenshot 

di evento su social; link di siti e/o di social in cui è stato pubblicizzato l’evento, e-mail di invito 

all’evento). 
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In caso di mancato invio del predetto documento entro il termine sopra indicato, la vostra domanda 

di partecipazione sarà ritenuta irricevibile in quanto non si potrà procedere alla necessaria verifica 

dei requisiti di partecipazione previsti dall’Avviso. 

Restano ferme le sanzioni, anche di natura penale, in caso di informazioni non veritiere. 

Si chiede cortesemente di dare riscontro dell’avvenuta lettura della presente comunicazione 

rispondendo alla presente. 

 

COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA SUB B) 

 

Per le motivazioni meglio dettagliate nella Determina Dirigenziale n. 16 del 08/01/2021 (pubblicata 

sul sito di LAZIOcrea S.p.A.), con particolare riferimento all’elevato numero di domande di contributo 

pervenute a fronte di quelle ricevute per analoghi avvisi aventi i medesimi beneficiari, valutato il 

rischio e l’entità del contributo nonché l’interesse pubblico ad erogarlo nel più breve tempo possibile 

a soggetti effettivamente meritevoli, LAZIOcrea S.p.A. intende effettuare una verifica volta ad 

accertare l’effettivo possesso dei requisiti indicati all’art. 2 dell’Avviso in capo ai richiedenti 

nell’ambito della categoria sub B). 

Al riguardo, si rammentano le conseguenze penali relative al rilascio di dichiarazioni non veritiere, 

anche alla luce dell'inasprimento delle sanzioni previste dall'ordinamento nazionale; oltre 

ovviamente alle conseguenze amministrative, tra cui si rammenta il divieto di accesso a contributi, 

finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni. 

Al fine di chiudere il procedimento in tempi compatibili con l'interesse pubblico sotteso alla 

pubblicazione dell'avviso, che prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto al fine di 

rispondere con celerità ed efficacia ai fabbisogni di liquidità del settore in conseguenza 

dell’emergenza da COVID-19, si richiede di inviare entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e 

consecutivi dal ricevimento della presente comunicazione, mediante comunicazione di posta 

elettronica certificata alla presente casella, una relazione delle iniziative svolte nell'anno 2019, 

all’interno dell’immobile per il quale si richiede il contributo, per un numero minimo di almeno 

50 giornate di attività di promozione artistica e culturale, produzione e/o formazione, con supporto 

di materiale grafico/fotografico (è considerata idonea qualsiasi forma di documentazione del reale 
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svolgimento delle predette giornate, ad es: screenshot di evento su social; link di siti e/o di social in 

cui è stato pubblicizzato l’evento, e-mail di invito all’evento). 

In caso di mancato invio del predetto documento entro il termine sopra indicato, la vostra domanda 

di partecipazione sarà ritenuta irricevibile in quanto non si potrà procedere alla necessaria verifica 

dei requisiti di partecipazione previsti dall’Avviso. 

Restano ferme le sanzioni, anche di natura penale, in caso di informazioni non veritiere. 

Si chiede cortesemente di dare riscontro dell’avvenuta lettura della presente comunicazione 

rispondendo alla presente. 

 

Roma, 11/01/2021 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Riccardo Moroni 
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