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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Struttura
proponente:

MOD. DEAG

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Valorizzazione
del Patrimonio Culturale - Area Cultura

Avviso pubblico a sostegno delle Associazioni culturali e delle Associazioni di
Promozione Sociale operanti nell’ambito culturale e di animazione territoriale
della Regione Lazio.
Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo
di
tutte
le
domande
selezionate:
€
6.795.426,50
(euro
Oggetto:
seimilionisettecentonovantacinquequattrocentoventisei/50) fuori ambito
I.V.A.
- rettifica in autotutela dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento
allegato alla determina n.361/2021
Cod. commessa: COACAPS- COFINANZIATO: no
Premesse:

Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio Avv. Giuseppe Tota, su
proposta del Responsabile del Procedimento Riccardo Moroni, nominato con Determina
dirigenziale prot. n. 1231 del 07/12/2020, e di concerto con il Responsabile dell’Area Affari
Legali Avv. Fabio Di Marco:
VISTE:
- la Determina Dirigenziale (DEAC) prot. n. 1233 del 7/12/2020 con cui la LAZIOcrea S.p.A.
ha proceduto nei modi di legge, all’indizione dell’Avviso in oggetto con un importo
massimo di € 4.000.000,00 (euro quattromilioni /00) destinato dalla Regione Lazio al
finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate;
-

la Determina Dirigenziale (DETE) prot. n. 16 dell’8/01/2021, con la quale, alla luce dei dati
relativi alle domande pervenute, il rischio e l’entità del beneficio nonché dell’interesse
pubblico ad erogare, nel più breve tempo possibile, i predetti contributi a soggetti
effettivamente meritevoli, è stata disposta la verifica, prima dell’erogazione del contributo,
del concreto possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 dell’Avviso richiedendo
l’invio, mediante comunicazione di posta elettronica certificata, dei seguenti documenti e
prevedendo in caso di mancato invio l’esclusione dal beneficio:
o

Categoria A): 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);

o

Categoria B): una relazione delle iniziative svolte all’interno dell’immobile per il
quale si richiede il contributo 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
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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);
-

la Determina Dirigenziale (DETE) prot. n. 231 del 2/03/2021 con la quale sono stati
approvati i lavori della Commissione. Con la medesima determinazione è stato recepito e
pubblicato, nelle more dell’espletamento della fase di controllo sul 100% delle
dichiarazioni sostitutive, l’elenco redatto dalla Commissione, contenente tutte domande
che avevano superato la fase preliminare di istruttoria formale e che, di conseguenza,
risultavano potenzialmente finanziabili, con la quantificazione del relativo (e sempre
potenziale) importo erogabile;

-

la Determina Dirigenziale (DETE) prot. n. 361 del 6/04/2021 con la quale, al termine della
fase di controllo sulle dichiarazioni sostitutive, è stato approvato e pubblicato l’elenco
delle domande ammesse a finanziamento, ossia quelle per le quali, nel rispetto dei termini
e delle modalità previste, è stato comprovato, l’effettivo possesso dei requisiti di
partecipazione;

CONSIDERATO:
-

che per mero errore materiale nell’elenco delle domande ammesse a finanziamento,
allegato alla determina 361/2021, le seguenti 5 (cinque) domande, delle quali si riporta il
nome dell’associazione richiedente e il numero cronologico di ricezione della relativa
domanda:
o

n. 65 MARIKA AGAMENNONE

o

n. 74 BARAONDA ASSOCIAZIONE DI RESISTENZA CULTURALE

o

n. 87 ARA MACAO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

o

n. 218 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BERRETTO A SONAGLI-COMPAGNIA IMPREVISTI E
PROBABILITA’

o

n. 365 INFORIDEA IDEE IN MOVIMENTO

risultano nell’ultima colonna denominata “motivazione” con la seguente dicitura “mancata
comprova dei requisiti”;
-

a seguito di un controllo effettuato in autotutela, è risultato che le suddette domande
avevano invece positivamente superato la fase di controllo e che dunque devono essere
inserite, in considerazione dell’ordine cronologico di ricezione della relativa domanda,
tra le domande “ammissibili e finanziabili”;

RITENUTO di:
-

-

dover procedere, con urgenza, alla rettifica in autotutela della motivazione contenuta
nell’ultima colonna dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento allegata alla
determina n. 361/2021, modificando la motivazione da “mancata comprova requisiti
partecipazione” in “ammissibile e finanziabile”, in relazione alle sopra specificate 5
(cinque) domande;
dover conseguentemente rettificare in autotutela, alla luce di quanto sopra e della
conseguente ricaduta in termini di esaurimento dei fondi complessivi, la motivazione
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contenuta nell’ultima colonna dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento,
modificando la motivazione da “ammissibile e finanziabile” in “ammissibile ma non
finanziabile per esaurimento fondi” in relazione alle domande di seguito riportate:
o

n. 1229 LE ARTIVENDOLE ASSOCIAZIONE CULTURALE

o

n. 1230 ASSOCIAZIONE CULTURALE ONIRIKA EDIZIONI

o

n. 1231 ASSOCIAZIONE CULTURALE THEATRON 2.0

o

n. 1232 A.C.E.S.D.E.M. PERLE DI LUCE ASSOCIAZIONE CULTURALE

o

n. 1233 ASSOCIAZIONE ARCHIVIO CAFFARELLI ASSOCIAZIONE CULTURALE

o

n. 1234 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TANCIA HOSTEL HOUSE

o

n. 1235 ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA MUSICULTURALE “NICOLA FERRILLI”

Determina

-

di rettificare in autotutela la motivazione contenuta nell’ultima colonna dell’elenco delle
domande ammesse a finanziamento allegato alla determina n. 361/2021, nel seguente
modo:

a) modifica della motivazione da “mancata comprova requisiti partecipazione” in
“ammissibile e finanziabile”, in relazione alle domande di seguito riportate:
o

n. 65 MARIKA AGAMENNONE

o

n. 74 BARAONDA ASSOCIAZIONE DI RESISTENZA CULTURALE

o

n. 87 ARA MACAO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

o

n. 218 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BERRETTO A SONAGLI-COMPAGNIA IMPREVISTI E
PROBABILITA’

o

n. 365 INFORIDEA IDEE IN MOVIMENTO

b) modifica della motivazione da “ammissibile e finanziabile” in “ammissibile ma non
finanziabile per esaurimento fondi” in relazione alle domande di seguito riportate:
o

n. 1229 LE ARTIVENDOLE ASSOCIAZIONE CULTURALE

o

n. 1230 ASSOCIAZIONE CULTURALE ONIRIKA EDIZIONI

o

n. 1231 ASSOCIAZIONE CULTURALE THEATRON 2.0

o

n. 1232 A.C.E.S.D.E.M. PERLE DI LUCE ASSOCIAZIONE CULTURALE

o

n. 1233 ASSOCIAZIONE ARCHIVIO CAFFARELLI ASSOCIAZIONE CULTURALE

o

n. 1234 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TANCIA HOSTEL HOUSE

o

n. 1235 ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA MUSICULTURALE “NICOLA FERRILLI”
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di dare mandato alla competente Direzione Amministrazione e Finanza della LAZIOcrea
S.p.A. di procedere ad erogare i contributi nella misura riconosciuta in favore dei soggetti
aventi titolo fino ad esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione Lazio sulla base
dell’elenco allegato alla presente, fermo restando il successivo inserimento nel Registro
Nazionale degli Aiuti e la richiesta del relativo codice COR in linea con quanto previsto
nella nota prot. n. 1134340 di data 24/12/2020, citata in atti;
di dare mandato alla competente Area di pubblicare sulla home page e nelle sezioni
Amministrazione trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di
LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L., l’elenco definitivo delle domande ammesse e non
ammesse a finanziamento e dei relativi importi.

Allegati:
−

ALLEGATO A - elenco delle domande ammesse / non ammesse a finanziamento
MORONI RICCARDO
2021.04.16 17:23:38

Responsabile del Procedimento (RP)

CN=MORONI RICCARDO
C=IT
2.5.4.4=MORONI
2.5.4.42=RICCARDO

Riccardo Moroni
DI MARCO FABIO
2021.04.16 17:44:34

Responsabile Area Affari Legali

Fabio Di Marco

RSA/2048 bits

CN=DI MARCO FABIO
C=IT
2.5.4.4=DI MARCO
2.5.4.42=FABIO
TOTA

GIUSEPPE

2021.04.16 17:50:14

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del
Territorio

Giuseppe Tota

RSA/2048 bits

CN=TOTA GIUSEPPE
C=IT
2.5.4.4=TOTA
2.5.4.42=GIUSEPPE

RSA/2048 bits
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