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Privati
LAZIOcrea S.P.A.
Avviso
Avviso pubblico per la concessione di contributi per realizzazione di progetti di promozione di iniziative per
mantenere viva la memoria storica di Ventotene come isola europeista
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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER MANTENERE VIVA LA MEMORIA
STORICA DI VENTOTENE COME ISOLA EUROPEISTA
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PREMESSO CHE
1. La L.R. n. 1/2015 dispone che: “La Giunta e il Consiglio regionale promuovono e sostengono,
anche attraverso la concessione di contributi, la più ampia conoscenza delle politiche e delle
attività dell’Unione europea presso i cittadini, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati
del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti
promossi dall’Unione europea, anche ai fini della partecipazione della Regione al processo
decisionale europeo. Tra le attività promosse dalla Regione, specifica attenzione è rivolta alle
iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più giovani e in ambito scolastico e
universitario, la conoscenza della storia dell’idea di Europa, della storia dell’integrazione
europea, della cultura europea nella cittadinanza e dei valori comuni europei nonché delle
opportunità offerte dai programmi dell’Unione europea.
2. La L.R. n. 12/2020, recante “Riconoscimento di Ventotene come luogo della memoria e di
riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione
europea”, all’art. 3, prevede che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente in materia di affari europei, stabilisca annualmente il programma degli interventi
per la celebrazione della “Giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa”, con
particolare riferimento alla promozione di iniziative per mantenere viva la memoria storica di
Ventotene come luogo di memoria e di riferimento ideali e del pensiero contemporaneo
europeo, con la collaborazione; delle autonomie locali e altri enti pubblici, degli istituti del
sistema educativo di istruzione e formazione, delle università, e degli enti del Terzo settore ,
anche in collaborazione tra loro, che hanno sede nella Regione cosi come previste nel decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.s.m.m.ii;
a) concessione di contributi ai soggetti sopra citati previo avviso pubblico, per la realizzazione
di studi, ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi
didattici e manifestazioni volti a salvaguardare e a promuovere nelle giovani generazioni, gli
ideali ispiratori e la trasmissione dei valori comuni che sono la base dell'integrazione e
dell’identità europea;
b) indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla storia dell’idea di Europa e del
pensiero contemporaneo europeo, per promuovere ed approfondire la conoscenza storica del
processo di costruzione dell’Unione Europea contribuendo a rafforzare l’identità e lo spirito
europeo tra i cittadini;
c) promozione del coinvolgimento della comunità isolana attraverso iniziative rivolte alla scuola
e ai centri che svolgono attività culturali sull’isola, al fine di far crescere nei residenti la
consapevolezza della storia del proprio territorio;
3. L’articolo 5 rubricato “Disposizione finanziaria” della predetta L.R. n. 12/2020, dispone, con
riferimento al “Fondo per gli interventi per la celebrazione della Giornata di Ventotene luogo
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della memoria e isola d’Europa”, un’autorizzazione di spesa pari ad € 150.000,00 a decorrere
dall’anno 2021.
4. Con la D.G.R. del 8 giugno 2021, n. 338 è stato approvato il programma degli interventi 2021
per la celebrazione della Giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa e di
riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione
europea.
5. La medesima D.G.R. n. 338/2021 prevede che:
(i) la realizzazione del programma di attività sia affidato a LAZIOcrea S.p.A., Società con
capitale interamente regionale, che opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità
dell’in house providing e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del
controllo analogo, soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico operativo e di
controllo della Regione.
(ii) la somma di euro 30.000,00 venga impegnata per la concessione di contributi, previo avviso
pubblico, finalizzata alla realizzazione di studi, ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio,
mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni volti a salvaguardare e a promuovere,
con particolare riguardo alle giovani generazioni, gli ideali ispiratori e la trasmissione dei valori
comuni che stanno alla base dell’integrazione e dell’identità europea.
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OGGETTO E FINALITA’

1

Tra le finalità delle iniziative oggetto del presente Avviso rientrano la promozione e il
rafforzamento, soprattutto tra i più giovani e in ambito scolastico e universitario, della
conoscenza della storia dell’idea di Europa, della storia dell’integrazione europea, della cultura
europea nella cittadinanza e dei valori comuni europei nonché delle opportunità offerte dai
programmi dell’Unione europea
Il presente avviso dispone di una dotazione finanziaria pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00) e
ha ad oggetto la concessione di contributi per la realizzazione di studi, ricerche, filmati,
pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni volti
a salvaguardare e a promuovere, con particolare riguardo alle giovani generazioni, gli ideali
ispiratori e la trasmissione dei valori comuni che stanno alla base dell’integrazione e dell’identità
europea.
I progetti ammissibili e finanziabili andranno realizzati entro 90 giorni dalla comunicazione di
concessione del contributo salvo il rispetto del cronoprogramma approvato e di eventuali
proroghe.

2

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Beneficiari del contributo sono: gli Enti locali, Enti pubblici, gli istituti del sistema educativo di
istruzione e formazione, le università e gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) iscritti al RUNTS, proloco, società partecipate
comunali anche in collaborazione tra loro.
I predetti soggetti alla data di pubblicazione del presente Avviso devono possedere i seguenti
requisiti:
1. avere la sede operativa nel Lazio;
2. essere in possesso di codice fiscale o partita IVA se prevista dalla normativa vigente;
3. non avere in corso contenziosi con la Regione Lazio o Enti dipendenti;
4. non essere soggetti a procedure di insolvenza al momento della concessione del
finanziamento;
5. non aver ottenuto o richiesto compensi per la realizzazione delle attività per le quali si
chiede il presente finanziamento.
***
Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti il richiedente, sotto la propria
responsabilità, dovrà, come meglio specificato al successivo art. 3, avvalersi dell’istituto
dell’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
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unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
3

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per ogni domanda pervenuta e ritenuta ammissibile LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo
avente un importo quantificato sulla scorta dei criteri individuati all’art. 4, fermo restando il limite
massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande
selezionate.
Il contributo massimo assegnabile è di euro cinquemila (5.000/00) spettante ai soggetti aventi
titolo sulla scorta di quanto meglio precisato al successivo art. 4, dalla Commissione
esaminatrice sulla base dei sottoindicati criteri:
1

2
3

4

5

6

7

8
9

CRITERI
PUNTI
Attribuzione al soggetto richiedente di specifici premi e riconoscimenti
10
rilasciati da Enti/Istituzioni nazionali e/o internazionali e/o regionali)
ottenuti, con riferimento a studi, ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate
di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni,
attestanti la valenza storica, culturale e identitaria nel Lazio
Livello di dettaglio della relazione, completezza e articolazione delle
Max 10
attività con indicazione dello svolgimento nel cronoprogramma
Utilizzo delle fonti degli archivi inerenti la colonia di confino di Ponza e
Max 10
Ventotene e delle fonti d’archivio delle collezioni e degli archivi storici
dell’Unione Europea sugli autori del Manifesto di Ventotene
Ricerca delle radici storiche dell’isola di Ventotene, le geografie
Max 10
dell’isola, le mense dei confinati, l’isola di Santo Stefano ed il suo
carcere, mettendo a confronto il passato di questa storia con il presente
Ricerca degli elementi storici del processo di costruzione dell’Unione
Max 20
Europea e dei suoi processi decisionali con particolare riguardo alle
prospettive future e la trasmissione dei valori comuni alle giovani
generazioni
Capacità di richiamare flussi turistici extraurbani, in particolare
Extraurbani
3
extraregionali e stranieri (nel caso di più orientamenti sarà preso in Extraregionali 5
considerazione quello con maggior peso)
Stranieri
8
Periodo di svolgimento dell’iniziativa
Alta stagione 0
(progetti che mirano alla destagionalizzazione)
media stagione
3
Bassa stagione 5
Valorizzazione e diffusione della cultura e delle tradizioni locali dell’isola
7
di Ventotene alle nuove generazioni
Valorizzazione e promozione delle tipicità locali riportati nell’allegato
5
al DECRETO 25 febbraio 2022 Aggiornamento dell'elenco nazionale
dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma
1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. (22A01528) (GU Serie
Generale n.67 del 21-03-2022 - Suppl. Ordinario n. 12) e delle
eccellenze enogastronomiche isolane
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10

Valorizzazione di particolari “siti” o “tesori” di rilevante valenza
storico/archeologica, culturale e identitaria di Ventotene e Santo
Stefano e della destinazione Lazio
TOTALE

15

100

Saranno considerate ammissibili a contributo le proposte che totalizzeranno un punteggio
complessivo minimo di 40 punti.

4

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - IMPORTO E CALCOLO DEL CONTRIBUTO

LAZIOcrea S.p.A. procederà alla nomina di una Commissione di Valutazione delle proposte
pervenute, che sarà composta da un dirigente regionale o funzionario titolare di P.O. con
funzioni di Presidente e due dipendenti di LAZIOcrea S.p.A. con competenze per materia.
Le proposte considerate non ammissibili, a seguito dell’istruttoria formale da parte di LAZIOcrea
S.p.A., saranno escluse e non potranno essere iscritte a finanziamento; le domande che invece
avranno superato la fase dell’istruttoria (incluso l’eventuale soccorso istruttorio) saranno
esaminate dalla Commissione che valuterà la qualità delle proposte progettuali presentate,
secondo i criteri indicati nella tabella “CRITERI” sopra riportata.
La Commissione, sulla base dei punteggi complessivi ottenuti dalle singole proposte,
provvederà a stilare la graduatoria di merito ed alla ripartizione dei contributi.
L’entità del contributo ammissibile dovrà rispettare quanto precisato dal Reg. Regionale n. 19
del 17/07/2018 secondo il quale non potrà essere superiore all’80% del costo complessivo
ritenuto ammissibile per ogni singolo progetto e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00
(cinquemila/00) e la quota a carico del beneficiario non potrà essere inferiore al 20% del
predetto costo.
Nel caso in cui il progetto presentato avesse un costo maggiore al predetto limite massimo, il
beneficiario dovrà autofinanziare la parte rimanente.

5

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La proposta progettuale dovrà essere presentata, con le modalità di seguito descritte, ed essere
inoltrata, pena l’esclusione, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione
del presente Avviso sul B.U.R.L., a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.): ventotenepromo.laziocrea@legalmail.it , indicando nell’oggetto: “L.R. n.
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12/2020 Avviso pubblico per la concessione di contributi per iniziative per mantenere viva la
memoria storica di Ventotene come luogo della memoria”.
Si raccomanda di allegare documenti della dimensione massima di 10 MB.
Allo scopo di accertare la tempestività della proposta, si farà riferimento al certificato di
avvenuta consegna P.E.C. La presentazione della domanda mediante comunicazione di posta
elettronica certificata è a totale ed esclusivo rischio del richiedente, il quale si assume qualsiasi
responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a
difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità di LAZIOcrea S.p.A. ove per ritardo o disguidi
tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il progetto non pervenga entro il previsto
termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. non rispondono di eventuali ritardi e/o disguidi
telematici di qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi.
Alla P.E.C. devono essere allegati i seguenti documenti:
•

Domanda di partecipazione (redatta sulla base dell’Allegato A) sottoscritta con firma
digitale o con firma autografa (allegando in questa ultima ipotesi copia di un documento
di identità in corso di validità del rappresentante legale del proponente), che deve
contenere quanto di seguito specificato:
o

dichiarazione avente ad oggetto il possesso dei requisiti richiesti resa ai sensi e
per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità e con l’espressa precisazione della consapevolezza delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti;

o

relazione illustrativa del progetto che deve contenere i seguenti elementi:
- descrizione dettagliata delle attività di intervento, che devono essere congruenti
con le finalità definite al precedente art. 1 ed articolate secondo i temi riportati
nei criteri di valutazione di cui all’art. 3;
- piano finanziario dettagliato delle attività previste e delle relative spese, con
indicazione

dell’importo

del

contributo

richiesto

e

con

preventivi

di

spesa/proposte di fornitura (almeno tre per ogni acquisizione diretta
giustificando la scelta del fornitore);
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- cronoprogramma degli interventi;
o

indicazione dell’IBAN bancario sul quale disporre il contributo.

Le indicazioni contenute nella relazione saranno valutate al fine dell’attribuzione del
punteggio da assegnare a ciascuna domanda, dovranno, pertanto, essere adeguatamente
esaustive.
•

Curriculum del soggetto richiedente (n.1 Criteri);

•

Delibera dell’organo competente avente ad oggetto l’autorizzazione del legale
rappresentante alla presentazione della domanda di contributo del presente bando;

•

Copia documento di identità valido del rappresentante legale (non necessario
in caso di sottoscrizione con firma digitale).

Fermo restando quanto sopra indicato, con la presentazione del progetto, i proponenti
attestano la piena ed esatta conoscenza dell’Avviso pubblico e ne accettano integralmente il
contenuto.
*
Per le richieste di chiarimenti in merito al contenuto dell’Avviso è possibile inviare una mail
all’indirizzo chiarimentipromo@laziocrea.it
Si precisa che non saranno prese in considerazione e-mail inviate ad altro indirizzo o contenenti
richiesta di assistenza alla compilazione dell’Avviso.
Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso nonché le risposte alle
domande più frequenti saranno pubblicate sotto forma di FAQ sul sito internet di LAZIOcrea
S.p.A.
6

ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

LAZIOcrea S.p.A. effettuerà l’istruttoria formale delle domande ricevute, esaminandole secondo
l’ordine cronologico di arrivo, a cui verrà assegnato un codice identificativo univoco:
Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo che risultino:
•

pervenute prima della data di apertura ricezione domande e/o oltre i termini indicati al
precedente art. 5 del presente Avviso o con modalità diverse da quelle indicate nel
medesimo articolo;

•

presentate da soggetti non aventi i requisiti indicati al precedente art. 2 del presente
Avviso.
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È applicabile l’istituto del soccorso istruttorio unicamente per sanare eventuali irregolarità
amministrative della domanda e la regolarizzazione richiesta deve essere effettuata a cura ed
oneri del richiedente entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento
della relativa richiesta.
LAZIOcrea S.p.A., una volta conclusa la predetta fase istruttoria, redigerà, seguendo l’ordine
cronologico di ricezione delle domande, un elenco di progetti accoglibili. Che sarà trasmesso
alla Commissione di Valutazione e le risultanze della commissione saranno adottate con
Determinazione di LAZIOcrea S.p.A. e pubblicata sul sito www.regione.lazio.it e sul sito
www.laziocrea.it. Sui predetti siti saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche,
integrazioni all’Avviso. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione dei suddetti
siti. Dopo l’approvazione della graduatoria di merito LAZIOcrea S.p.A. emetterà a favore dei
progetti ammissibili e finanziati un atto di concessione del contributo.

***
Si procederà ad erogare il Contributo, esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto
corrente indicato nella domanda, nella misura riconosciuta a seguito dell’espletamento della
predetta istruttoria in favore dei soggetti aventi titolo e sulla scorta di criteri indicati all’art. 3,
salvo eventuali rimodulazioni, fino ad esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione Lazio
indicato all’art. 1 del presente Avviso.
Fermo restando quanto sopra, LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di non erogare
in tutto o in parte i contributi, previa condivisione con la Struttura Regionale competente.

7

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo le spese documentate strettamente connesse all'iniziativa
approvata e realizzata, conformi alla normativa fiscale, effettivamente sostenute dai beneficiari
e a loro intestate, nei tre mesi precedenti la data prevista per l’inizio dell'evento e nei tre mesi
successivi alla conclusione del medesimo.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono ammesse le seguenti voci di spesa:
a) retribuzioni di personale assunto a tempo determinato o comunque nelle forme previste
dalla vigente normativa;
b) retribuzioni di personale assunto a tempo indeterminato solo se imputate in quota parte;
c) noleggio di beni e fornitura di servizi;
d) concorsi, borse di studio o premi per i quali siano stati predisposti appositi regolamenti o
bandi di concorso e corrisposti da giuria;
e) utenze, solo se derivanti da allacci provvisori effettuati esclusivamente per consentire lo
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svolgimento dell'iniziativa finanziata;
f) canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti conclusi dal
beneficiario del contributo esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa
finanziata;
g) carburante, trasporto, vitto e alloggio, solo se corredati da idonea documentazione da cui
risulti che tali spese sono state sostenute dal beneficiario del contributo per la realizzazione
della manifestazione finanziata;
h) compensi e spese di trasferimento e vitto ed alloggio per i relatori e gli artisti indicati nella
descrizione dell’iniziativa progettuale. Non è ammessa a rendicontazione alcuna spesa per
relatori e/o artisti diversi da quelli indicati nel programma, a meno che non sussista specifica
autorizzazione preventiva da parte del competente ufficio regionale;
i) spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell’evento;
j) spese per il noleggio di beni mobili funzionali all’iniziativa;
3. Non sono ammissibili a contributo le spese:
a) giustificate da documentazione contabile non intestata o non riconducibile al beneficiario;
b) recanti causali incompatibili con l'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo;
c) relative ad acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
d) relative all'acquisto di beni mobili, registrati e non, non conformi alla natura, al contenuto e
alla finalità dell'iniziativa.
La mancata o irregolare rendicontazione del contributo concesso, accertata nell'ambito del
procedimento di verifica, comporta la decadenza dell'intero contributo e il recupero delle somme
eventualmente

già

erogate.

Il

beneficiario

che

rinuncia,

decade

dal

contributo.

5. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in
proporzione alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata, tenendo comunque conto
delle percentuali massime di contribuzione regionale previste nei precedenti articoli.

8

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l’obbligo di:
• realizzare tutte le attività previste dal progetto nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza
e di distanziamento sociale per la prevenzione, il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che saranno vigenti al momento della realizzazione delle
attività, incluso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, pena le conseguenti
responsabilità civili, amministrative e penali in capo agli organizzatori, con espressa manleva
della Regione Lazio e di LAZIOcrea S.p.A.;
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• utilizzare il contributo ricevuto a norma del presente Avviso, esclusivamente per la
realizzazione delle attività e/o delle spese per le quali è stato concesso; nei casi di utilizzo
non conforme, anche solo parzialmente, del contributo concesso, LAZIOcrea S.p.A. in
accordo con l’Agenzia Regionale del Turismo procede alla revoca integrale dello stesso o
alla sua rimodulazione, che sarà formalizzata con Determinazione del Direttore;
• realizzare integralmente le attività proposte, sotto la propria ed esclusiva responsabilità
(operante anche nei confronti dei terzi), nel rispetto di quanto previsto dal progetto
presentato, del presente Avviso e di quanto eventualmente concordato con la Regione Lazio
e/o con LAZIOcrea S.p.A., ferma restando la eventuale rimodulazione del progetto da parte
dei predetti soggetti e del contributo in caso di raggiungimento parziale degli obiettivi;
• predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose
comunque interessate dalle attività svolte, fermo restando che il beneficiario è responsabile
penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possano derivare alle persone e
alle cose durante lo svolgimento delle attività nei limiti previsti dalla normativa vigente, con
espressa manleva della Regione Lazio e di LAZIOcrea S.p.A.;
• effettuare tutti gli adempimenti e i pagamenti nei confronti delle Autorità competenti volti ad
ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni e certificazioni necessarie alla
realizzazione del progetto in sicurezza e nel rispetto di ogni prescrizione prevista dalla
vigente normativa in materia al momento della realizzazione del progetto;
• osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e terzi utenti, tutte le disposizioni,
leggi, regolamenti e prescrizioni generali e particolari che disciplinano le attività svolte dallo
stesso, manlevando la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. da ogni responsabilità diretta e/o
indiretta, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o stragiudizialmente;
• provvedere al pagamento dei compensi spettanti a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione
del progetto, fermo restando che né la Regione Lazio né LAZIOcrea S.p.A., possono essere
chiamati a rispondere dei rapporti contrattuali esistenti tra il beneficiario e i suddetti soggetti;
• inserire la dicitura “Con il contributo della Regione Lazio” e in alto a sinistra il logo
istituzionale della Regione Lazio ed eventuali ulteriori loghi istituzionali che saranno
trasmessi in caso di ammissibilità nel citato Atto di Concessione, sul frontespizio delle
pubblicazioni a stampa nonché in tutte le forme di lancio pubblicitario (es.: comunicato
stampa, home page di siti internet, locandine, manifesti, pagine Facebook o Twitter, etc). Il
beneficiario non deve effettuare modifiche al predetto logo che dunque deve essere utilizzato
nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste, non
deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali. Il logo deve essere
distante da altri, a meno che non si tratti di loghi istituzionali, e la sua dimensione deve
rispettare i criteri di rilevanza della Regione Lazio rispetto agli altri enti eventualmente
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presenti nei materiali e in ogni caso la dimensione del logo dovrà garantirne la leggibilità. In
caso di materiali in bianco e nero, il logo verrà stampato in bianco e nero, senza interventi
grafici per modificarne i colori.
9

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le attività di progetto e il raggiungimento degli obiettivi dello stesso dovranno essere
puntualmente rendicontate dal beneficiario, pertanto l’erogazione del saldo finale o dell’intero
contributo avverrà solo a seguito della presentazione dei seguenti documenti:
•

relazione delle attività svolte;

•

rendicontazione dei costi sostenuti, con i relativi giustificativi.

I predetti documenti saranno sottoposti a verifica da parte di LAZIOcrea S.p.A. volta ad
accertare la corretta realizzazione del progetto rispetto a quello ammesso a finanziamento e
l’ammissibilità delle spese sostenute.
La predetta documentazione dovrà essere trasmessa a LAZIOcrea S.p.A. entro il termine
massimo 30 (trenta) giorni naturali dalla data di conclusione delle attività di cui al successivo
art. 12 del presente Avviso mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo:
ventotenepromo.laziocrea@legalmail.it.
Fermo restando quanto sopra, il contributo sarà liquidato a scelta del beneficiario, che lo
indicherà in sede di domanda, secondo una delle seguenti modalità:
a) in un’unica soluzione: entro 30 (trenta) giorni naturali dall’approvazione da parte di
LAZIOcrea S.p.A. della relazione finale e della rendicontazione dei costi sostenuti, salvo
eventuali rimodulazioni;
b) con le seguenti modalità:

-

primo anticipo pari al 50% (cinquanta percento) del contributo, su istanza del
beneficiario a seguito dell’accoglimento della proposta progettuale, qualora il
beneficiario sia un soggetto privato la richiesta di anticipazione deve essere
supportata da polizza fidejussoria maggiorata del 5% a favore di LAZIOcrea
S.p.A. come da apposito modello che sarà pubblicato sul sito.

-

saldo della restante quota o minor importo entro 30 (trenta) giorni naturali
dall’approvazione da parte di LAZIOcrea S.p.A. della relazione finale e della
rendicontazione dei costi sostenuti, salvo eventuali rimodulazioni.
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10

CONTROLLI E VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

LAZIOcrea S.p.A. procederà a idonei controlli a campione (nella misura del 5%), nella fase
antecedente l’erogazione del contributo, verificando le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000 attraverso l’acquisizione dei dati necessari a comprovare adeguatamente quanto
auto dichiarato in sede di partecipazione.
Successivamente all’erogazione del contributo, LAZIOcrea effettuerà i controlli sulle
dichiarazioni rese in sede di domanda e sui requisiti di ammissibilità nei confronti dei soggetti
non rientranti nel campione di cui sopra, così come stabilito dall’art. 71 comma 1 del D.P.R.
445/2000, come modificato dall’art. 264 comma 2, lett. a) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34
(modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020).
In caso di dichiarazioni mendaci si procederà a revocare il contributo e, a recuperare le somme
erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali e fatte salve le sanzioni di legge, come di
seguito meglio descritto.
Il richiedente il contributo, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci, è soggetto alle
conseguenze anche penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, come da
ultimo rese più severe per effetto del sopra citato articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34
(modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020).
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 si decade dal
beneficio nel caso di dichiarazioni mendaci, il provvedimento di concessione dell’Aiuto è
soggetto a decadenza, integrale o parziale, con provvedimento di LAZIOcrea S.p.A. che
provvede alla successiva formale comunicazione all’interessato, nei seguenti casi:
1. il beneficiario abbia reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dichiarazioni mendaci anche
con riferimento ad altri procedimenti,
2. il beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano
riscontrato l’esistenza di documenti irregolari, anche se solo in parte non rispondenti al
vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al beneficiario.
Al verificarsi di una o più cause di decadenza, LAZIOcrea S.p.A. dopo la comunicazione
all’interessato, recupererà il contributo erogato.
Nel caso di dichiarazioni mendaci verificate con controlli successivi alla data di erogazione, rese
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre al provvedimento di decadenza ai sensi dell’art. 75 del
medesimo D.P.R, si applicheranno le misure previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. su
iniziativa di LAZIOcrea S.p.A.
Il provvedimento di decadenza dal contributo determina l’obbligo da parte del beneficiario di
restituire le somme ricevute entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione che ne
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dispone la restituzione. Per il recupero delle somme erogate e non dovute LAZIOcrea S.p.A. si
riserva di ricorrere alla riscossione coattiva.
11 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la regolare presentazione delle domande, è necessario che i richiedenti forniscano dati
personali, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del
“Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera
circolazione di tali dati”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, la LAZIOcrea S.p.A. informa
che i dati forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione del
contributo di cui all’art. 1. Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in qualità di interessati,
vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE/2016/679. I partecipanti
potranno esercitare i menzionati diritti in qualsiasi momento.
12 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del presente Avviso e/o degli accordi
successivamente intervenuti nonché in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque
causa del rapporto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle
controversie.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il beneficiario/a e la LAZIOcrea S.p.A.
relativamente all’interpretazione del singolo contratto e/o all’esecuzione e/o alla cessazione per
qualsiasi causa del contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di
Roma.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER
MANTENERE VIVA LA MEMORIA STORICA DI VENTOTENE ISOLA
EUROPEISTA

Allegato A – Domanda di Partecipazione
DATI DEL RICHIEDENTE
Denominazione
Natura giuridica
Indirizzo Sede Legale
(Via/Piazza, n. Civico, Cap,
Comune, Provincia)
Indirizzo Sede Operativa

(Via/Piazza, N. Civico, Cap,
Comune, Provincia)
CODICE FISCALE o P. IVA
Indirizzo PEC
Indirizzo mail ordinaria
Recapito Telefonico
Indirizzo mail
Banca Conto Corrente
Intestatario Conto
Corrente
IBAN
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DATI INERENTI L’ENTE PER CUI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO
 Denominazione: _________________________________________

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________
nato/a___________________________________________il_______________
Residente in _______ Prov. ( ) Via/Piazza ______________________n_______
CF. ___________________________________________________
in qualità di legale rappresentante di __________________________________
con

sede

in

_________________partita

Iva/cf____________________

PEC______________________
CHIEDE
l’erogazione di un contributo nella misura che sarà quantificata sulla scorta di
quanto indicato all’art. 4 dell’Avviso e all’uopo, sotto la propria responsabilità,
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la formazione di atti falsi e/o il loro uso, sono soggette alle
conseguenze anche penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
come da ultimo rese più severe per effetto dell’articolo 264 del D.L. 19 maggio
2020 n. 34 (come modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020), e che le
dichiarazioni rese saranno soggette a controllo con particolare riferimento a
quanto previsto dall’art 71 del D.P.R. 445/2000, così come modificato dal
comma 2 del citato art 264 , per la verifica relativa al possesso dei requisiti e
delle condizioni stabilite dall’avviso pubblico.

DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. n. 445/2000 CHE:
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1.

Ha preso visione dell’Avviso;

2. Possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 2 dell’Avviso ed in particolare:
•

avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione Lazio;

•

essere in possesso di codice fiscale o partita IVA;

•

essere dotati di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

•

non essere soggetti a procedure di insolvenza al momento della

concessione del finanziamento;
•

non aver ottenuto o richiesto cimenti per la realizzazione delle attività

per le quali si chiede il presente finanziamento.

Dichiara inoltre che non è tenuto alla presentazione della certificazione di
regolarità contributiva (D.U.R.C.) per il seguente motivo: (indicare una sola

delle situazioni per le quali è impossibilitato a produrre il D.U.R.C.)
□ non svolge attività d’impresa e pertanto non può produrre il D.U.R.C.;
□ svolge attività d’impresa commerciale in forma individuale senza
collaboratori e/o dipendenti e pertanto, non essendo soggetto/a
all’iscrizione I.N.A.I.L./I.N.P.S., non può produrre il D.U.RC;
□ è non tenuto al possesso del D.U.R.C. in quanto non è tenuto a
versamenti I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

OPPURE
□ che è tenuto alla presentazione della certificazione di regolarità
contributiva (D.U.R.C.) e che è in regola con gli obblighi previdenziali e
contributivi e possiede una situazione di regolarità contributiva per
quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di I.N.P.S. e
I.N.A.I.L.
CHIEDE
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la concessione di un contributo per lo svolgimento della seguente iniziativa
(indicare

denominazione

progetto):

_______________________________

descritta nel prosieguo del presente documento
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

1. Denominazione progetto
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________

2. Durata
(Indicare la durata in giorni)

3. Soggetto proponente
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________

3.1. Eventuali soggetti collaboratori
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________

4. Luogo di svolgimento
________________________________________________________________
_____________
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5 – Descrizione del progetto

Descrivere il progetto indicando le attività da realizzare per il raggiungimento
dei risultati attesi, specificando per ciascuna i contenuti e il collegamento con
gli obiettivi generali previsti dall’Avviso ed evidenziando i punti afferenti alla
tabella di valutazione dell’art. 3 dell’Avviso; (max 2000 caratteri)

5.1 – Attività, obiettivi e ruoli

Proponente/
Attività

Numero
risorse umane

Descrizione
collaboratore

impiegate

5.2 - Cronogramma delle attività (con indicazione di iniziative, luoghi e date)
________________________________________________________________
___
6. Responsabile del progetto
Nome e cognome___________________________ nato/a a
_______________________
il __.__.__ Residente a________________________________in
____________________________________ n. tel.
___________________________ e-mail
__________________________________________
Riconoscimenti o premi ottenuti dal proponente:
----------------------------------------------------------------------
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7. Collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni tra soggetti pubblici o privati sostenitori, le
modalità di collaborazione e le attività che verranno svolte in collaborazione
nonché le finalità delle collaborazioni stesse.
8. Risultati attesi e indicatori per la valutazione di efficacia del progetto
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________
9. Attività di comunicazione
(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto)
Descrizione dell’attività

Mezzi di comunicazione Risultati attesi
utilizzati e coinvolti

PIANO FINANZIARIO
CONTRIBUTO RICHIESTO (artt. 3, 4 e 9 dell’Avviso )
€ …………………………………………
in ogni caso il contributo sarà determinato dal punteggio attribuito in
conseguenza alla valutazione della Commissione preposta
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Contributo richiesto:
o

in unica soluzione all’approvazione della relazione finale

o

primo

anticipo

pari

al

50%

e

successiva

quota

rimanente

all’approvazione della relazione finale (Se soggetto privato la richiesta
di anticipazione deve essere supportata da polizza fidejussoria
maggiorata del 5%)

Indicazione dell’IBAN bancario sul quale disporre il contributo (intestato al
beneficiario):
…………………………………………………………………………………………………
1.

PIANO DELLE SPESE PREVISTE

SPESE PREVISTE (riferimento art. 7 dell’avviso)

Importo in €

TOTALE
CONTRIBUTO (max 80% fino ad € 5.000)
QUOTA A CARICO DEL RICHIEDENTE (min. 20%
differenza tra totale - contributo)

2. PIANO DELLE ENTRATE PREVISTE
ENTRATE PREVISTE

Importo in €
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Altri contributi pubblici (specificare)

sponsor
Altro (specificare)
TOTALE

Data ____________________
Firma rappresentante legale _________________________________________

Allegati
1) in caso di sottoscrizione con firma autografa: copia del documento di
identità in corso di validità del soggetto richiedente (eventuale)
2) Curriculum del soggetto richiedente;
3) Delibera dell’organo competente avente ad oggetto l’autorizzazione
del legale rappresentante alla presentazione della domanda di
contributo del presente bando;
4) Copia documento di identità valido del rappresentante legale .

