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PREMESSA
In merito al ristoro previsto per le associazioni culturali e per le associazioni di promozione sociale, le
sottoscritte associazioni, escluse dal ristoro, sottolineano l’inefficacia degli interventi:
- 2/3 (1464 su 2079) dei richiedenti sono rimasti fuori dal ristoro;
- 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.
FATTO
Il bando, AVVISO PUBBLICO A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI PROMOZIONE SOCIALE
OPERANTI NELL’AMBITO CULTURALE E DI ANIMAZIONE TERRITORIALE DELLA REGIONE LAZIO, la cui
domanda bisognava presentare entro e non oltre il 21 dicembre 2020, prevedeva contributi a fondo
perduto
a) pari ad € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) in favore dei suddetti soggetti che organizzino attività
culturali e artistiche ma che NON abbiano anche la gestione di spazi deputati all’esecuzione delle predette
attività;
b) pari ad € 9.000,00 (novemila/00) in favore dei suddetti soggetti che, oltre ad organizzare attività culturali
e artistiche, sostengano anche il costo derivante dalla gestione (locazione, comodato, concessione) di uno
spazio polifunzionale deputato all’esecuzione delle predette attività.
La selezione sarebbe stata fatta secondo l’ordine cronologico di arrivo.
I requisiti richiesti, comuni ad entrambe le categorie di partecipazione, dovevano essere autodichiarati. Tra
questi quello (punto e) di 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.
Ai richiedenti, *…+ in relazione al possesso dei sopra specificati requisiti, LAZIOcrea S.p.A. procederà a idonei
controlli a campione in misura pari ad almeno il 10% e nei casi di ragionevole dubbio in merito alla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese e, in caso di accertata non veridicità, procederà a revocare il contributo e
a recuperare le somme erogate.
In data 12 gennaio l’Associazione Oltre l’Occidente riceve via PEC la comunicazione della richiesta della
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) - L’Associazione ovviamente conforterà riguardo i requisiti richiesti. La
motivazione addotta dal Responsabile del Procedimento di Laziocrea risulta essere singolare e predittrice
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.

Logica voleva che la Associazione pensasse di essere stata selezionata e quindi correttamente Le veniva
richiesto di dimostrare i requisiti dichiarati. Invece con determina di approvazione graduatoria del
02/03/2021 del 30/11/-0001, visitabile sul sito di Laziocrea, entrame le associazioni sottoscritte scoprono di
essere arrivate 694° e 1516° , con ammissibilità del contributo che però premia i primi 615 arrivati.
[Con il sistema a campione effettuato sulla platea complessiva delle domande, statisticamente la verifica
può essere stata richiesta alle sole associazioni che non hanno preso il contributo!].
Dall’allegato alla determina si ricava che vi sono state almeno 2079 domande di associazioni, di cui appunto
2079 “AMMISSIBILI MA NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO FONDI”. 615 (seicentoquindici) quelle che
hanno ricevuto i fondi.
Facendo una breve divisione risulta quindi che nella regione Lazio vi sarebbero associazioni culturali ogni
2828 abitanti. Se le proiettiamo sulla città di Frosinone si scopre che vi sarebbero attive 16 associazioni e
che queste hanno svolto attività pubblica nell’anno 2019 per 803 giornate, 67 al mese. I distratti,
evidentemente, non se ne sono accorti!
Laziocrea stessa già aveva compreso che questo non era possibile. Nella semplice richiesta autodichiarata
per accedere al contributo vi si erano lanciati un po’ tutti, con o senza requisiti, tanto il rischio di venir
“soppesati” sarebbe stato basso e soprattutto da provare, vista la profonda generosità del contributo
rispetto a tante altre tipologie simili regionali legati a dimostrate progettazioni. [Si ricorda che per avere un
contributo di siffatta consistenza le Associazioni devono dimostrare la presenza sul territorio e le attività nel
tempo, fare progetti dettagliati, spesso aggiungere un co-finanziamento e soprattutto rendicontare fino
all’ultimo centesimo! E stavolta le risorse stanziate, 4 milioni!!!, risultano stratosferiche rispetto a normali
bandi].
In una superficiale rivisitazione della graduatoria si scopre che alcuni circoli, che si dicono culturali,
privilegiano l’attività commerciale di vendita e quindi hanno, bontà loro, attività di finanziamento
autonome. Non per questo ovviamente dovrebbero essere escluse dai ristori, ma sicuramente si poteva
procedere con maggiore attenzione.
Si poteva, ad esempio - e si potrebbe! - ristorare le associazioni che si presentano per analoghi avvisi aventi
i medesimi beneficiari, tipo le attività progettuali regionali, ampliando la platea degli esclusi agli ultimi
bandi: si sarebbe potuto così premiare i progetti, far lavorare le associazioni e aiutare le attività previste.
SI CHIEDE QUINDI:
- Di pubblicare la graduatoria indicando precisamente i beneficiari;
- Di riallargare all’intera platea ammissibile il contributo;
- Di avviare la ricognizione dei requisiti sui soggetti beneficiari;
- Di scorrere le graduatorie delle attività culturali progettuali per far avere accesso ai progetti
associativi risultati ammissibili ma non finanziabili per gli anni 2019 e 2020.
Cordiali saluti.
Frosinone 10/3/2021
Paolo Iafrate, a nome di Oltre l’Occidente e di Spazio Rigenesi, associazioni site in Frosinone

