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
seimilionisettecentonovantacinquequattrocentoventisei/50) fuori ambito
I.V.A.
Approvazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi / non ammessi a
contributo e dei relativi importi per i soggetti finanziabili;
Oggetto:
- Esclusione dei soggetti che non abbiano comprovato i requisiti di
partecipazione;
- Erogazione del contributo unicamente ai soggetti che abbiano
comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione
- Pubblicazione, 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., dell’elenco definitivo dei candidati
ammessi / non ammessi a contributo e dei relativi importi per i soggetti
finanziabili.
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:
- PRESO ATTO che la LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto nei modi di legge, all’esperimento
dell’Avviso in oggetto – indetto giusta Determina Dirigenziale (DEAC) prot. n. 1233 del
07/12/2020 - con un importo massimo di € 4.000.000,00 (quattromilioni /00) destinato
dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate;
-

VISTO l’elevato numero di domande di contributo pervenute pari a 2079, a fronte di un
numero di domande ricevute per analoghi avvisi aventi i medesimi beneficiari (nello
specifico, l’avviso concorrenziale per il sostegno per le attività di promozione culturale e
animazione territoriale e l’avviso per il sostegno ai canoni di locazione o altro titolo
equivalente delle associazioni culturali e delle associazioni di promozione sociale
pubblicati entrambi in data 3/07/2020 ) pari rispettivamente ad euro 1.000.000,00;

-

CONSIDERATA l’esigenza di concedere i contributi a fondo perduto in favore delle
Associazioni culturali e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), anche
appartenenti al Terzo Settore, che siano effettivamente attive nella promozione artistica
e culturale, nella produzione e/o nella formazione nonché in possesso dei requisiti indicati
nell’Avviso, in linea con quanto individuato dalla Regione Lazio con la D.G.R. n. 954 del 4
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dicembre /2020, che intende sostenere i predetti soggetti, che a causa dell’emergenza
sanitaria sono esposti a situazioni di eccezionale ed imprevista difficoltà economica;
-

CONSIDERATO che, con Determinazione prot. n. 16 dell’8/01/2021 alla luce dei dati relativi
alle domande pervenute, il rischio e l’entità del beneficio, nonché l’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
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);

-

CONSIDERATO che con Determinazione prot. n. 231 del 2/03/2021 sono stati approvati i
lavori della Commissione di valutazione delle domande di contributo pervenute a seguito
dell’esperimento dell’avviso pubblico in oggetto;

-

CONSIDERATO che con la medesima determinazione è stato approvato e pubblicato
l’elenco dei candidati ammessi / non ammessi a contributo e dei relativi importi per i
soggetti finanziabili formato all’esito dei lavori della Commissione di valutazione;

-

CONSIDERATA la necessità di erogare il contributo unicamente ai soggetti che abbiano
comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione, all’esito del quale è stato redatto
l’elenco dei soggetti cui erogare il contributo, decurtando dall’elenco predisposto dalla
Commissione, i soggetti che non abbiano comprovato i requisiti di partecipazione
(ALLEGATO A);

-

VISTA la D.G.R. n. 149 del 23/03/2021 con la quale la Regione Lazio ha destinato le risorse
PO FESR 2014-2020 allo scorrimento degli avvisi destinati alle Associazioni culturali e alle
Associazioni di Promozione Sociale di cui alla DGR 954 del 04/12/2020 e alle Associazioni
Sportive Dilettantistiche (ASD) e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) di cui alla
DGR 961 del 04/12/2020;
- RITENUTO OPPORTUNO procedere, alla luce dell’ulteriore impegno economico di
Regione pari ad euro 2.795.426,50, allo scorrimento della graduatoria delle Associazioni
Culturali e alle Associazioni di Promozione Sociale che sono risultate ammissibili di
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contributo e in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 dell’avviso in
oggetto;

determina

-

di approvare l’elenco definitivo dei soggetti ammessi / non ammessi a contributo e dei
relativi importi per i soggetti finanziabili;

-

di escludere i soggetti che non abbiano comprovato i requisiti di partecipazione;

-

di erogare il contributo unicamente ai soggetti che abbiano comprovato il possesso dei
requisiti di partecipazione

-

di dare mandato agli Uffici competenti della LAZIOcrea S.p.A. di procedere
tempestivamente alla pubblicazione del predetto elenco, conformemente a quanto
indicato nell’art. 4 dell’Avviso in oggetto, 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., con valore di notifica verso tutti i soggetti;

-

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,
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 di cui alla premessa;

Allegati:
−

ALLEGATO A - Graduatoria definitiva
MORONI RICCARDO
2021.04.06 19:25:13

Responsabile del Procedimento (RP)

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

Riccardo Moroni

RSA/2048 bits

DI MARCO FABIO
2021.04.06 20:13:08

Responsabile Area Affari Legali

Fabio Di Marco

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del
Territorio

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

GIUSEPPE

2021.04.06 20:34:19

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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