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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 30 giugno 2020, n. 412
Emergenza COVID-19. Misure straordinarie a sostegno delle attività da realizzare da parte delle Associazioni
culturali delle Associazioni di Promozione Sociale attive in ambito culturale e di animazione territoriale
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OGGETTO: Emergenza COVID-19. Misure straordinarie a sostegno delle attività da realizzare da
parte delle Associazioni culturali delle Associazioni di Promozione Sociale attive in ambito
culturale e di animazione territoriale
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA del Presidente di concerto con l’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed
Enti Locali;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s. m. e i. concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii concernente l’organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio”;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; il Regolamento
regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2020-2022”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del
"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate
ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio
finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge regionale
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27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre
2017, n. 26”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
“applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del
bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del r.r. n. 26/2017. Approvazione del
bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, di cui alla nota n. 176291 del
27 febbraio 2020 e successive integrazioni con le quali sono fornite indicazioni per la gestione
del bilancio regionale 2020-2022;
VISTO il Regolamento Regionale 17 luglio 2018, n. 19 “Regolamento su criteri e modalità per la
concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale”;
VISTO il D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (“Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016 n. 49 con la quale è stata
adottata la “Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle proprie società in house”;
VISTO l’art. 5 della Legge regionale n. 12 del 24 novembre 2014, che ha disposto la fusione per
unione delle società regionali LazioService S.p.A. e Lait-Lazio Innovazione tecnologica S.p.A. e
l’istituzione di LAZIOcrea SpA., società in house della Regione Lazio che opera nel rispetto delle
direttive regionali in materia di controllo analogo;
VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea SpA registrato al Registro
ufficiale n. 2018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con la deliberazione di
Giunta regionale n. 891 del 19 dicembre 2017;
VISTO il Piano operativo annuale LAZIOcrea SpA per l’anno 2020 approvato con la
deliberazione di Giunta regionale n. 984 del 20 dicembre 2019;
VISTO lo Statuto della Società LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 192 del 19/04/2016 e s.m.i, che all’art. 1.3 prevede espressamente che i rapporti tra la
Regione Lazio e la Società siano regolati “dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
vigenti, dallo stesso Statuto e da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e
dei contenuti predefiniti con Deliberazione della Giunta Regionale, in conformità ai principi
generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di in house”;
PRESO ATTO che LazioCrea S.p.A., è una società con capitale interamente regionale, che opera
nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità del ‟in house providing” e pertanto, nel
rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di
programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione;
CONSIDERATO l’opportunità di adottare misure straordinarie a sostegno delle attività svolte
dalle Associazioni culturali e di promozione sociale in ambito culturale e di animazione
territoriale finalizzate alla promozione sociale del territorio;
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VISTI:
-

la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 1 febbraio
2020, n. 26;

-

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

-

l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

-

l’ordinanza del Ministro dell’Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

-

il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 CuraItalia - Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modifiche dalla legge n. 27
del 29/04/2020;

-

il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
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-

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 ”Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e decreto -legge 16 maggio 2020, n.33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19”
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 11.06.2020;

CONSIDERATO che nel territorio regionale sono attive molteplici realtà che contribuiscono alla
promozione sociale del territorio e alla diffusione di eventi che animano la vita territoriale,
soprattutto di interesse locale;
PRESO ATTO dell’esigenza espressa dagli interlocutori del settore, della difficoltà di molti enti
ad onorare il pagamento dei canoni di locazione nonché delle difficoltà nel riavvio delle attività
che in ambito culturale e di animazione territoriale si intendono sostenere;
RAVVISATA pertanto la necessità di supportare anche il settore dell’associazionismo culturale,
che a causa dell’emergenza sanitaria è esposto a situazioni di eccezionale ed imprevista difficoltà
economica, rafforzando, in tal modo, il quadro complessivo di sostegno attuato dalla Regione
Lazio, prevendo la definizione di azioni mirate che prevedano:
- lo stanziamento di risorse destinate a contribuire in parte al pagamento dei canoni di
locazione o altro titolo equivalente per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020;
- lo stanziamento di risorse destinate ad assicurare, in questa fase temporale, un sostegno
economico straordinario alle attività culturali ed animazione territoriale, finalizzate alla
promozione sociale del territorio;
CONSIDERATO che tali misure sono definite nell’Allegato A) unitamente agli indirizzi relativi
all’individuazione:
- dei beneficiari delle misure;
- delle risorse economiche destinate a ciascuna misura;
- dei criteri e modalità di concessione;
RITENUTO pertanto:
- di approvare le misure di sostegno alle attività di promozione culturale ed animazione
territoriale di cui all’Allegato A) della presente deliberazione, che ne forma parte integrante e
sostanziale;
- di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione delle misure è pari a
complessivi euro 2.000.000,00, per l’anno 2020, imputati sul capitolo di spesa C 21923 di cui
alla missione 01 programma 03 piano dei conti 1.04.03.01 così ripartiti:
a) complessivi euro 1.000.000,00 per il sostegno ai canoni di locazione o altro titolo
equivalente per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 di competenza della
Direzione regionale Inclusione Sociale;
b) complessivi euro 1.000.000,00 quale sostegno economico straordinario alle attività di
promozione culturale ed animazione territoriale da realizzare da parte delle Associazioni
culturali e delle Associazioni di promozione sociale nel territorio della Regione Lazio,
- di stabilire che la società in house LAZIOCrea S.p.A. provvederà alla predisposizione e
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pubblicazione degli Avvisi pubblici secondo i seguenti criteri:
a) relativamente all’Avviso per il sostegno ai canoni di locazione o altro titolo equivalente, alla
predisposizione e attuazione dell’avviso, alla valutazione delle richieste di finanziamento pervenute e all’erogazione dei contributi, fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Le relative domande
saranno valutate da una Commissione (composta da tre membri e il cui Presidente verrà designato
dalla Regione, Direzione regionale per l’inclusione sociale e scelto tra esperti nella materia delle
APS) nominata successivamente alla scadenza dell’Avviso pubblico. Ai componenti della Commissione, compreso il Presidente, non spetta alcun compenso;
b) relativamente all’Avviso per il sostegno alle attività culturali ed animazione territoriale da realizzare da parte delle Associazioni culturali e delle Associazioni di promozione sociale alla valutazione delle richieste di finanziamento pervenute, all’approvazione della graduatoria delle richieste
ammissibili, all’erogazione dei contributi. Le relative domande saranno valutate da una Commissione, nominata successivamente alla scadenza dell’Avviso pubblico, composta da tre componenti.
Al fine di garantire la necessaria professionalità ed esperienza nelle materie oggetto dell’Avviso, il
presidente della commissione sarà designato da Laziocrea S.p.A tra il proprio personale dipendente con qualifica di dirigente, mentre gli altri due componenti verranno designati tra i funzionari in
servizio presso le strutture regionali competenti per materia.
VISTI gli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla Legge 190/2012 e dal D. Lgs. n.
33/2013;
DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
-

di approvare le misure straordinarie di sostegno alle attività di promozione culturale ed
animazione territoriale svolte da associazioni culturali e di promozione sociale contenute
nell’Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-

di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione a sostegno delle
attività di promozione culturale ed animazione territoriale svolte da associazioni culturali e
di promozione sociale nel territorio della Regione Lazio è pari a euro 2.000.000,00
imputati sul capitolo di spesa C 21923 di cui alla missione 01 programma 03 piano dei
conti 1.04.03.01 così ripartiti:
a) complessivi euro 1.000.000,00 per il sostegno ai canoni di locazione o altro titolo
equivalente per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 di competenza della Direzione
regionale per l’ Inclusione Sociale;
b) complessivi euro 1.000.000,00 quale sostegno economico straordinario alle attività di
promozione culturale ed animazione territoriale da realizzare da parte delle
Associazioni culturali e delle Associazioni di promozione sociale nel territorio della
Regione Lazio,
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- di stabilire che la società in house LAZIOCrea S.p.A. provvederà alla predisposizione e
pubblicazione degli Avvisi pubblici secondo i seguenti criteri:
a) relativamente all’Avviso per il sostegno ai canoni di locazione o altro titolo
equivalente, alla predisposizione e attuazione dell’avviso, alla valutazione delle richieste di finanziamento pervenute all’approvazione della graduatoria e
all’erogazione dei contributi, fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Le relative domande saranno valutate da una Commissione (composta da tre membri e il
cui Presidente verrà designato dalla Regione, Direzione per l’inclusione sociale e
scelto tra esperti nella materia delle APS) nominata successivamente alla scadenza
dell’Avviso pubblico Ai componenti della Commissione, compreso il Presidente,
non spetta alcun compenso;
b) relativamente all’Avviso per il sostegno alle attività culturali ed animazione territoriale da realizzare da parte delle Associazioni culturali e delle Associazioni di
promozione sociale alla valutazione delle richieste di finanziamento pervenute,
all’approvazione della graduatoria delle richieste ammissibili, all’erogazione dei
contributi. Le relative domande saranno valutate da una Commissione, nominata
successivamente alla scadenza dell’Avviso pubblico, composta da tre componenti.
Al fine di garantire la necessaria professionalità ed esperienza nelle materie oggetto dell’Avviso, il presidente della commissione sarà designato da Laziocrea S.p.A
tra il proprio personale dipendente con qualifica di dirigente, mentre gli altri due
componenti verranno designati tra i funzionari in servizio presso le strutture regionali competenti per materia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

07/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 85

ALLEGATO A
Misure straordinarie di sostegno in favore dell’associazionismo in ambito culturale e di
animazione territoriale (Associazioni culturali ed Associazioni di Promozione Sociale) per la
promozione sociale del territorio.

1. SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE O ALTRO TITOLO EQUIVALENTE
Risorse destinate alla misura: Euro 1.000.000,00
In considerazione dell’attuale situazione emergenziale a carattere eccezionale, la Regione intende
sostenere, mediante un contributo straordinario a parziale copertura dei costi di locazione o di
altro titolo equivalente, le Associazioni culturali ed Associazioni di Promozione Sociale (APS)
operanti nell’ambito culturale e di animazione territoriale, che gestiscono locali ubicati nel
territorio regionale.
Contributo regionale:
Il contributo regionale, di misura non superiore al 40% del canone previsto per ciascuna mensilità
di marzo, aprile e maggio 2020, è concesso nel limite massimo complessivo di euro 1.500 euro per
ciascun soggetto beneficiario per singolo locale fino a concorrenza delle risorse.
In caso di eventuale rinegoziazione del contratto di locazione o di altro titolo equivalente
intervenuta nel periodo coperto dalla richiesta del contributo l’importo del contributo sarà
parametrato in relazione all’importo più basso, come eventualmente risultante dalla
rinegoziazione.
Chi può presentare domanda:
a) Beneficiari dei contributi sono le Associazioni Culturali e le Associazioni di Promozione
Sociale (APS) attive nella promozione artistica e culturale, nella produzione e/o nella
formazione e nell’animazione territoriale, che alla data di presentazione della domanda
siano in possesso dei seguenti requisiti:
b) essere regolarmente costituite da almeno tre anni;
c) essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione o di altro titolo equivalente sino
alla data del 31.12.2019;
d) avere sede nel territorio della Regione Lazio;
e) avere nelle proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali e artistiche;
f) essere in grado di comprovare adeguatamente di aver svolto nel 2019 per un numero
minimo di giornate di 50 (cinquanta) giornate attività di promozione artistica e culturale,
produzione e/o formazione; 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;
g) non aver beneficiato di altri contributi per la stessa finalità dalla Regione Lazio o da altri
Enti pubblici per l'annualità 2020.
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La concessione avverrà a seguito di apposito avviso pubblicato e gestito da LazioCrea S.p.A., nel
quale sono definiti i criteri e le modalità di presentazione e valutazione delle domande.
L'avviso pubblico adottato da Laziocrea specificherà i termini e le modalità per l'erogazione dei
contributi.
LazioCrea adotta tutte le misure di semplificazioni procedimentali compatibili con le disposizioni
vigenti, assicurando il controllo successivo di almeno il 10% delle dichiarazioni sostitutive
ricevute.
2. SOSTEGNO PER LE ATTIVITA’
ANIMAZIONE TERRITORIALE

DI

PROMOZIONE

CULTURALE

ED

Risorse destinate alla misura: Euro 1.000.000,00
Con questa misura si intendono sostenere le attività culturali e di animazione territoriale svolte
dalle Associazioni Culturali e dalle Associazioni di Promozione Sociale (APS) attive nella
promozione artistica e culturale, nella produzione e/o nella formazione, nell’animazione
territoriale;
Contributo regionale:
Il contributo regionale per il sostegno alla realizzazione di promozione artistica e culturale, nella
produzione e/o nella formazione è definito con apposito Avviso pubblico, sarà erogato fino alla
concorrenza massima di € 10.000,00. Nel caso in cui il progetto presentato avesse un costo
maggiore del predetto limite massimo, il beneficiario dovrà autofinanziare la parte rimanente.
Chi può presentare domanda:
a) Beneficiari dei contributi sono le Associazioni Culturali e le Associazioni di Promozione
Sociale (APS) attive nella promozione artistica e culturale, nella produzione e/o nella
formazione, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti
requisiti:
b) essere regolarmente costituite da almeno tre anni;
c) avere sede nel territorio della Regione Lazio;
d) avere nelle proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali e artistiche;
e) essere in grado di comprovare adeguatamente di aver svolto nel 2019 per un numero
minimo di giornate di 50 (cinquanta) giornate attività di promozione artistica e culturale,
produzione e/o formazione; 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) non aver beneficiato di altri contributi per la stessa finalità dalla Regione Lazio o da altri
Enti pubblici per l'annualità 2020.

Ulteriori condizioni:
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Il contributo regionale sosterrà i progetti approvati da realizzare entro il 31 dicembre 2020 nel
rispetto dei limiti posti dalle misure di contenimento della diffusione epidemiologica vigenti.
La concessione avverrà a seguito di apposito avviso pubblicato e gestito da LazioCrea S.p.A., nel
quale sono definite i criteri e le modalità di presentazione e valutazione delle domande.
L'avviso pubblico adottato da Laziocrea specificherà i termini e le modalità per l'erogazione dei
contributi.
Lazio Crea adotta tutte le misure di semplificazioni procedimentali compatibili con le disposizioni
vigenti, assicurando il controllo successivo di almeno il 10% delle dichiarazioni sostitutive
ricevute.

