
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DEL  

REGOLAMENTO REGIONALE N. 19 DEL 17 LUGLIO 2018 
 

Per eventi da svolgersi nel Periodo intercorrente 
dal 1 giugno al 31 ottobre 2020   

 

Presentazione domande: entro 30 gg dalla pubblicazione del presente Avviso, quindi 
entro il 13 marzo 2020. 
 
Dotazione: 500 mila euro a favore delle Amministrazioni Locali, 500 mila euro a favore di Istituzioni Sociali Private. 
 

Ambiti di intervento 
 

1. I contributi di cui al presente Avviso sono concessi esclusivamente per la realizzazione di eventi nei 
seguenti ambiti culturali: 
a) Valorizzazione dei beni artistici e storici anche mediante digitalizzazione e/o riproduzione di 
documenti esistenti; 
b) Mostre e visite istituzionali di particolare rilevanza pubblica; 
c) Rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree, librarie; 
2. Sono ammesse a contributo le iniziative che si svolgono sul territorio della Regione Lazio ovvero, in via 
eccezionale realizzate in altro territorio, purché abbiano come fine la valorizzazione e promozione del 
territorio regionale del Lazio. 
3. Sono esclusi dal contributo i soggetti già destinatari, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su 
specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione attraverso le Direzioni o Enti dipendenti. 
4. Le richieste di contributo e la successiva rendicontazione devono essere presentate utilizzando gli 
schemi, allegati al presente Avviso, Allegati A, B e C. 
5. Le istanze e le dichiarazioni compilate in modo incompleto o prive della firma del legale rappresentante 
Dell’ente richiedente o non corredate di copia di valido documento d’identità del legale rappresentante 
sono dichiarate inammissibili. 
 
Destinatari 
 

1. I contributi possono essere richiesti, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, 
lett.a), del presente Avviso, da enti pubblici o privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni 
riconosciute e non, comitati di cui all’articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative 
iscritte all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 
2. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di 
lucro. 

Segreteria del Presidente 
 

Servizio di supporto ai Comuni 
 

Scheda di sintesi 



3. Le associazioni di promozione sociale, di volontariato e le cooperative sociali per accedere ai contributi di 
cui al presente avviso dovranno obbligatoriamente essere iscritte nei rispettivi registri/albo di riferimento. 
4. Al momento della presentazione della domanda di contributo, il soggetto richiedente deve essere 
costituito da non meno di sei mesi. 
5. Sono esclusi dal beneficio dei contributi persone fisiche, partiti o movimenti politici ed organizzazioni 
sindacali. 
 
Spese ammissibili 
 
Sono ammissibili a contributo le spese documentate strettamente connesse all'iniziativa approvata e 
realizzata, conformi alla normativa fiscale, effettivamente sostenuti 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, opportunamente documentate a mezzo di fatture o documenti contabili aventi forza probatoria 
equivalente, compresi gli scontrini fiscali parlanti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 
sono ammesse le seguenti voci di spesa: 
a) costo del personale (sia dipendente che non dipendente) il cui impiego sia stato esclusivo per il periodo di 
realizzazione dell’evento e sia analiticamente rendicontabile; tale specifica rendicontazione dovrà essere 
certificata da un professionista iscritto all’ordine dei dottori Commercialisti o esperti contabili o dei 
consulenti di lavoro; la spesa sostenuta per tale certificazione può essere conteggiata tra quelle 
rimborsabili; 
b) noleggio di beni e fornitura di servizi; 
c) utenze, solo se derivanti da allacci provvisori effettuati esclusivamente per consentire lo svolgimento 
dell'iniziativa finanziata; 
d) canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti conclusi dal beneficiario del 
contributo esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata; 
e) 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; 
f) 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; 
g) spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell’evento. 
 
Non sono ammissibili a contributo le spese: 
a) giustificate da documentazione contabile non intestata, non riconducibile al beneficiario e/o al progetto; 
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/o non registrati. 
 
 
Limite massimo del contributo regionale 
 
Il finanziamento del contributo è ammesso in misura non superiore all‟80% del costo complessivo 
dell’iniziativa e, comunque, nel limite massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00), in ragione del punteggio 
conseguito, e precisamente: 
- 80% del costo complessivo dell’iniziativa laddove il punteggio conseguito sia pari o superiore a 81 punti; 
- 70% del costo complessivo dell’iniziativa laddove il punteggio conseguito sia inferiore a 80 e pari o 
superiore a 71 punti; 
- 60% del costo complessivo dell’iniziativa laddove il punteggio conseguito sia inferiore a 70 e pari o 
superiore a 61 punti; 
- 50% del costo complessivo dell’iniziativa laddove il punteggio conseguito sia inferiore a 60 e pari o 
superiore a 50 punti. 
 
Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
Le richieste di contributo, in bollo, devono essere redatte utilizzando, a pena di inammissibilità, lo 
schema allegato al presente Avviso (All. A). Per tutte le altre informazioni seguire attentamente l’art.6. 


