
Regione Lazio  
All’ Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma 
 urp@regione.lazio.legalmail.it  
 
Alla società Laziocrea, Responsabile Procedimento 
Riccardo Moroni 
Via del Serafico 107,  00142 – ROMA (RM) 
laziocrea@legalmail.it, legale.laziocrea@legalmail.it 

 
 Oggetto: Richiesta di accesso formale a documenti amministrativi per esame e/o estrazione di copie 
ai sensi della L. 241/90 integrata e modificata dalla L.15/05 e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. 
 

IAFRATE PAOLO, nato a Frosinone il 24/10/65, residente in Frosinone Fr, Via Pignatelle 21, mobile 339-

3848905, documento carta identità n.CA2992BY, rappresentante legale associazione Oltre l’Occidente, cf 

92012600604, con sede legale in Frosinone largo Paleario 7. 

 

in qualità di diretto interessato avendo chiesto il contributo, sub B, art. 1 dell’Avviso pubblico,  e essendo tra i 

soggetti ammissibili ma non finanziabili allo stesso, 

 

in relazione all’ 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: € 4.000.000,00 

(euro quattro milioni/00) fuori ambito I.V.A. - Approvazione dei lavori della Commissione di valutazione dei 

progetti pervenuti; - Approvazione dell’elenco definitivo dei candidati ammessi / non ammessi a contributo e 

dei relativi importi per i soggetti finanziabili; - 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: 

 

- vista la Delibera di Giunta Regionale n. 954 del 04/12/2020, avente ad oggetto “Emergenza COVID-19. 

Misure straordinarie a sostegno delle Associazioni culturali e delle Associazioni di Promozione Sociale 

operanti nell'ambito culturale e di animazione territoriale della Regione Lazio”; 

 - preso atto che, con la citata D.G.R. 954/2020, la Regione Lazio ha deliberato:  

➢ di approvare le misure di sostegno alle attività di promozione culturale ed animazione territoriale di 

cui all’allegato A) della deliberazione stessa;  

➢ di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione delle misure è pari a 

complessivi euro 4.000.000,00, per l’anno 2020, imputati sul capitolo di spesa C21923 di cui alla 

missione 01 programma 03 piano dei conti 1.04.03.01.000;  

➢ di stabilire che la società in house LAZIOcrea S.p.A. ha provveduto alla predisposizione e alla 

pubblicazione dell’Avviso pubblico per il sostegno alle Associazioni culturali e alle Associazioni di 

promozione sociale per la realizzazione delle attività in ambito culturale e di animazione territoriale, 

nonché all’istruttoria formale delle richieste di finanziamento pervenute, all’approvazione della 

graduatoria delle richieste ammesse a finanziamento e successivamente all’erogazione dei contributi, 

fino ad esaurimento delle risorse stanziate;  

➢ di destinare eventuali economie, risultanti a seguito della quantificazione del contributo con le 

modalità indicate tra i soggetti aventi titolo, nei limiti dell’importo massimo destinato al finanziamento 

delle domande pervenute e in modo proporzionale, tra i soggetti ammessi, al contributo già erogato;  

- preso atto che, nella seduta del 07/12/2020, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Direttore della 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio a procedere all’indizione dell’Avviso in oggetto per il tramite 

dell’Area Cultura, e conseguentemente, per quanto occorrer possa, a porre in essere tutti gli atti necessari, 

opportuni e conseguenti, con il supporto dell’Area Affari Legali;  

 

in applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento cui deve essere improntata 

l’attività della PA, 

C H I E D E 

  

di prendere visione ed estrarre copia di documentazione in carta libera degli atti e delle documentazionilazio 

inerenti: 

mailto:urp@regione.lazio.legalmail.it
mailto:laziocrea@legalmail.it
mailto:legale.laziocrea@legalmail.it
https://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/option-tree/2020/AVVISO-ristoro-ass-culturali-APS.pdf
https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-a-sostegno-delle-associazioni-culturali/
https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-a-sostegno-delle-associazioni-culturali/


 

1) L’elenco della graduatoria completo con nome, indirizzo (sede legale e operativa), specificità delle 
associazioni, se associazioni culturali o associazioni di promozione sociale, se richiesta di contributo 
A o B (art.1 dell’Avviso pubblico), con relative ricevute di arrivo delle richieste di contributo;  

2) indicazione dello spazio polifunzionale deputato all’esecuzione delle attività per le 
associazioni che hanno dichiarato di appartenere alla categoria sub B (art. 1 dell’Avviso)  

3) L’elenco delle associazioni a cui sono stati richiesti i requisiti e le relative comprovazioni ai controlli 
sui 50 eventi del 2019 (sub D, E e G art. 2 avviso pubblico) 
 

per i seguenti motivi:  

- Il numero delle Associazioni richiedenti non corrisponde all’effettivo numero di associazioni attive; 

- Il controllo dei requisiti potrebbe non essere avvenuto per le associazioni beneficiarie; 

- rimane il ragionevole dubbio di aver ristorato soggetti non propriamente culturali. 

 

Questo ha impedito alla scrivente associazione di poter entrare tra i beneficiari. 

 

Struttura regionale che detiene i documenti: Laziocrea, Responsabile Procedimento: Riccardo Moroni 

 

Si resta in attesa di cortese riscontro della presente istanza entro i previsti termini di legge. 

 

Frosinone 16/3/2021            

                                         

      
 

 

 


