Consigliere Regionale del Lazio
Davide Barillari
- XI Legislatura -

All’attenzione del Presidente di LazioCrea
LUIGI POMPONIO
Via del Serafico 107 00142 – ROMA
richiesta firmata digitalmente e trasmessa in data odierna
via pec a laziocrea@legalmail.it

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI
(Ex art. 30 Statuto Regione Lazio ed artt. 22 ss Legge 241/1990)

OGGETTO: Verifica istruttoria bando finanziamento associazioni culturali
Protocollo interno n. 6/2021
(termine ultimo scadenza istanza 28/3/21)

Il sottoscritto Davide Barillari, nato a Milano il 26.02.1974, nella qualità di Consigliere regionale
del Lazio in carica per la XI Legislatura, ai sensi dell’articolo 30 comma 3 dello Statuto della Regione Lazio, al fine del corretto e tempestivo espletamento del proprio mandato istituzionale e delle
sue funzioni di controllo e sindacato ispettivo
Premesso in fatto che

-

in data 07.12.2020 con determina dirigenziale prot. n. 1231 veniva pubblicato un avviso a sostegno delle
Associazioni culturali e delle Associazioni di Promozione Sociale operanti nell’ambito culturale e di ani mazione territoriale della Regione Lazio;

-

Attraverso tale avviso, Laziocrea s.p.a, società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art. 5
della L.R. 24 novembre 2014, n.12, intendeva promuovere, in nome e per conto della Regione Lazio, una
procedura finalizzata alla concessione dei contributi a fondo perduto in favore delle Associazioni culturali
e Associazioni di Promozione Sociale (APS), anche appartenenti al Terzo Settore, che siano attive nella
promozione artistica e culturale;

-

L’importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate ammontava ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) fuori ambito I.V.A.;

-

La misura e le modalità di erogazione e di revoca del predetto contributo, nonché i requisiti e gli obblighi
dei beneficiari venivano definiti sulla base dell’Avviso summenzionato, ai sensi dell’art. 12 della legge n.
241/1990 e del Regolamento in materia di erogazione di contributi Laziocrea s.p.a;

-

In particolare, si prevedeva la modalità di erogazione del contributo “a sportello”, pertanto, all’esito
dell’istruttoria formale effettuata, e sulla base dei requisiti individuati all’art. 1 dell’Avviso, Laziocrea
avrebbe proceduto ad erogare i contributi in favore dei soggetti aventi titolo, seguendo l’ordine cronologi co delle domande fino all’esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione Lazio;

-

In data 03.03.2021 veniva pubblicata una prima graduatoria di tutti i soggetti ammessi in conformità dei
requisiti richiesti dall’Avviso;

-

In data 06.04.2021 veniva pubblicata da Laziocrea una determina di aggiudicazione con cui si approvava
l’elenco definitivo di soggetti ammessi/non ammessi a contributo e dei relativi importi per soggetti finan ziabili;

-

Da questa seconda graduatoria, molti soggetti ammessi sulla base della prima venivano esclusi e perciò ritenuti inidonei ad ottenere il finanziamento;

Considerato che

-

alla data di pubblicazione del summenzionato avviso le Associazioni Culturali e di Promozione Sociale
dovevano essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

-

A) essere regolarmente costituite da almeno due anni;

-

B) avere sede nel territorio della Regione Lazio;

-

C) avere nelle proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali ed artistiche;

-

D) non svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fini di lucro; in caso di svolgimento di attività commerciale è necessario che le attività svolte siano destinate alle comunità locali, che non hanno rilevanza economica e/o non incidono sugli scambi degli Stati Membri U.E. …

-

E) essere in grado di comprovare adeguatamente di aver svolto nel periodo 01 gennaio 2019 - 31 dicembre
2019 almeno 50 (cinquanta) giornate di attività di promozione artistica e culturale, produzione e/o formazione, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: concerti e spettacoli dal vivo, reading e presentazioni

di libri, promozione audiovisiva, corsi di formazione artistica, mostre di arti visive ed eventi di carattere
performativo, corsi di ballo);

-

F) essere in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle suddette attività e con le certificazioni richieste dalle norme vigenti.

-

La domanda di contributo dovrà essere inoltrata, pena l’esclusione, entro e non oltre il 21 dicembre 2020,
a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): sostegnoassociazioniculturali.laziocrea@legalmail.it, indicando in oggetto: “Domanda di partecipazione Ass.culturali-APS”, fermo
restando che, allo scopo di accertare la tempestività della proposta, si farà riferimento al certificato di avvenuta

consegna

P.E.C.

Non saranno prese in considerazione proposte di partecipazione inviate con modalità differenti o tramite
e-mail inviate ad altro indirizzo;

Visto che

-

Il controllo del 10% a campione ha agevolato la partecipazione senza un’attenta selezione;

-

Non si ha evidenza che i requisiti siano stati verificati;

RICHIEDE
La visione e la copia preferibilmente in formato digitale della seguente documentazione:
1) certificazione e/o dichiarazione che attesti e confermi la compatibilità delle associazioni ammesse al finanziamento con tutti i requisiti previsti dall’Avviso in oggetto, ed in particolare del
requisito al punto A) “essere regolarmente costituite da almeno due anni” e al punto E) “essere in grado di comprovare adeguatamente di aver svolto nel periodo 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 almeno 50 (cinquanta) giornate di attività..”
2) Copia delle domande delle Associazioni ammesse per accertare la data di presentazione delle
stesse, nonché il requisito fondamentale di aver svolto 50 eventi o giornate di attività;
3) Lista dei nominativi dei 408 richiedenti esclusi dalla prima graduatoria con il motivo sintetico
della loro esclusione.
4) Documento attestante le motivazioni e la legittimità dell’annullamento della prima graduatoria e
della formulazione della seconda graduatoria.
5) Lista dei primi 100 enti che hanno attivato la procedura “a sportello” inviando la domanda di finanziamento via pec: nome dell’ente richiedente, orario di ricezione in ordine cronologico. La
richiesta è sia per la prima graduatoria

6) Documenti istruttori relativi alla formulazione di tutte le graduatorie riferite all’Avviso e alle
verifiche effettuate sui richiedenti;
7) Lista dei contributi già erogati, con data di erogazione, ente finanziato e totale del finanziamento.
Si invita a consentire l’accesso entro e non oltre il termine di 15 giorni previsto dalla legge, compilando il relativo verbale di consegna del materiale richiesto, e si chiede altresì che sia comunicato
sia il numero di protocollo della presente istanza di accesso agli atti, che il nominativo del Responsabile del Procedimento di accesso.
L’istanza di accesso agli atti si considererà completata e soddisfatta solo alla consegna di tutto il materiale ri chiesto nei singoli punti. Per agevolare il lavoro di preparazione e consegna della documentazione, il Consigliere si rende disponibile, se la quantità di materiale richiesto risulta eccessiva per una scansione digitale ed
al suo invio via pec anche in formato compresso, ad un incontro presso la vostra sede (da concordare con la
Segreteria al numero 0665932030 o all’indirizzo segrbarillari@regione.lazio.it) per la visione o copia di tutta la documentazione in formato cartaceo o attraverso un cd e/o chiavetta usb fornita dal Consigliere.

Si prega di inviare ogni comunicazione alla casella PEC consigliere7_11@cert.consreglazio.it
In caso di mancanza di risposta entro 10 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione,
si procederà ad un sollecito legale.
Roma,13 Aprile 2021

Consigliere Davide Barillari
firmato digitalmente

