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OGGETTO: Emergenza COVID-19. Misure straordinarie a sostegno delle Associazioni culturali e 

delle Associazioni di Promozione Sociale operanti nell’ambito culturale e di animazione 

territoriale della Regione Lazio. 

 

 

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 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità regionale”; 

 

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 in-

teresse regionale” e s.m.i.; 

 

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 società controllate dalla Regione 

Lazio anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle 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 S.p.A., 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 S.p.A. registrato al Registro 

ufficiale n. 2018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con deliberazione di 

Giunta regionale n. 891 del 19 dicembre 2017;  

 

VISTO il Piano operativo annuale LazioCrea S.p.A. per l’anno 2020 approvato con 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 Associazioni 

culturali e di promozione sociale in ambito culturale e di animazione finalizzate alla promozione 

sociale del territorio; 
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VISTI i seguenti atti normativi in materia di Emergenza Covid-19:  

 

- 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 1 febbraio 

2020, n. 26; 

- il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale 23-2-2020 n. 45; 

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sa-

nitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 aprile 2020, n. 27; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30-7-2020 n. 190; 

- il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale 30-07-2020n. 190; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 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, 

convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.74, recante “Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19” pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 198 del 08.08.2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 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, 

convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.74, recante “Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19” pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 222 del 07.09.2020; 

- il decreto legge 7 ottobre 2020, “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 

del 3 giugno 2020”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7-10-2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 

25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”,pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n.253 del 13-10-2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 

25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
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fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”,pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n.258 del 18-10-2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 

25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”,pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n.265 del 25-10-2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 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, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.74, recante “Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19”,pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 04.11.2020 Suppl. Ord. N. 41; 

- il decreto legge 9 novembre 2020 n. 149 “Ulteriori misure in materia di tutela della salute, 

sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 09.11.2020; 

 

CONSIDERATA la situazione di urgenza straordinaria derivante dall’emergenza epidemiologica 

COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal Governo appositi provvedimenti contenen-

ti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ap-

plicabili sull’intero territorio nazionale; 

 

TENUTO CONTO che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio nazio-

nale del COVID-19, impone di adottare delle misure idonee di sostegno del tessuto socioeconomi-

co regionale; 
 

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, delle difficoltà nel riavvio 

delle attività in ambito culturale e di animazione territoriale che si intendono sostenere; 

 

VISTA la D.G.R. n. 898/2020 avente per oggetto “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022 – Variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 

2020, ad integrazione dei capitoli di spesa H41918, H41978 e H41704, di cui ai programmi 05 e 

08 della missione 12, e C21923, di cui al programma 03 della missione 01, mediante la 

corrispondente riduzione dello stanziamento di capitoli di spesa iscritti in vari programmi di 

diverse missioni”; 

 

VISTA la nota prot. n. 1044499 del 30/11/2020 con la quale il Capo di Gabinetto chiede alla 

Direzione Regionale Centrale Acquisti di predisporre gli atti necessari per l’attuazione delle 

misure straordinarie a sostegno delle Associazioni culturali e delle Associazioni di promozione 

sociale operanti in ambito culturale e di animazione territoriale; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di supportare il settore dell’associazionismo culturale, che, a 

causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, è esposto ad una situazione di eccezionale ed 

imprevista difficoltà economica, rafforzando, in tal modo, il quadro complessivo di sostegno 

attuato dalla Regione Lazio; 
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RITENUTO OPPORTUNO, in tale contesto, prevedere l’introduzione di misure mirate finalizzate 

ad assicurare un sostegno a fondo perduto in favore delle Associazioni culturali e delle 

Associazioni di Promozione Sociale che operano nel settore dell’organizzazione di attività 

culturali e di animazione territoriale, sia che abbiano o che non abbiano la gestione degli spazi 

destinati allo svolgimento delle attività; 

 

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; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

Trattato agli aiuti di importanza minore (“De minimis”); 

 

VISTA la Circolare esplicativa del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013 relativa all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“De minimis”) che va a sostituire il 

precedente Regolamento (CE) n. 1998/2006, scaduto il 31 dicembre 2013, disciplinando - per il 

periodo compreso dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 - le sovvenzioni pubbliche che 

rientrano nella cosiddetta regola de minimis; 

 

VISTE le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati 

membri, duramente colpiti dalla crisi, con l’introduzione di norme maggiormente flessibili in 

materia di Aiuti di Stato tra le quali il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, (Comunicazione C (2020) 1863 

del 19 marzo 2020 della CE, c.d. Temporary Framework) attraverso la quale la Commissione 

definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi 

dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione 

del fatto che l'epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di 

contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese; 

 

CONSIDERATO che con la Comunicazione C (2020)7127 final, la Commissione ha adottato la 

quarta modifica del Temporary Framework, che proroga le disposizioni del quadro temporaneo 

per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021; 

 

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 4.000.000,00, per l’anno 2020, imputati sul capitolo di spesa C21923 di cui 

alla missione 01 programma 03, piano dei conti 1.04.03.01.000;  

 

- di stabilire che la società in house LazioCrea S.p.A. provvederà alla predisposizione e alla 

pubblicazione dell’Avviso pubblico per il sostegno alle Associazioni culturali e alle 

Associazioni di promozione sociale per la realizzazione delle attività in ambito culturale e di 

animazione territoriale, nonché all’istruttoria formale delle richieste di finanziamento 

pervenute, all’approvazione della graduatoria delle richieste ammesse a finanziamento e 

successivamente all’erogazione dei contributi, fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 
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Le relative domande saranno valutate da una Commissione nominata da LazioCrea S.p.A. 

successivamente alla scadenza dell’Avviso Pubblico e composta da tre componenti di cui un 

Presidente, che sarà designato dalla Regione Lazio. 

Ai componenti delle Commissioni, compreso il Presidente, non spetta alcun compenso; 

 

Qualora all’esito dello svolgimento dell’Avviso Pubblico residuassero eventuali economie ri-

sultanti a seguito della quantificazione del contributo con le modalità sopra indicate tra i sog-

getti aventi titolo, nei limiti dell’importo massimo destinato al finanziamento delle domande 

pervenute, potranno essere destinate ad una ulteriore ripartizione tra i soggetti ammessi a con-

tributo in modo proporzionale al contributo già erogato; 

 

 

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 misure straordinarie a sostegno delle Associazioni culturali e delle 

Associazioni di Promozione Sociale operanti nell’ambito culturale e di animazione 

territoriale della Regione Lazio 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 4.000.000,00 

imputati sul capitolo di spesa C21923 di cui alla missione 01 programma 03, piano dei 

conti 1.04.03.01.000; 

 

- di stabilire che la società in house LazioCrea S.p.A. provvederà alla predisposizione e 

alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per il sostegno alle Associazioni culturali e alle 

Associazioni di promozione sociale per la realizzazione delle attività in ambito culturale e 

di animazione territoriale, nonché all’istruttoria formale delle richieste di finanziamento 

pervenute, all’approvazione della graduatoria delle richieste ammesse a finanziamento e 

successivamente all’erogazione dei contributi, fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 

Le relative domande saranno valutate da una Commissione nominata da LazioCrea S.p.A. 

successivamente alla scadenza dell’Avviso Pubblico e composta da tre componenti di cui 

un Presidente, che sarà designato dalla Regione Lazio. 

Ai componenti delle Commissioni, compreso il Presidente, non spetta alcun compenso. 

 

- di stabilire che qualora all’esito dello svolgimento dell’Avviso Pubblico residuassero 

eventuali economie risultanti a seguito della quantificazione del contributo con le 

modalità sopra indicate tra i soggetti aventi titolo, nei limiti dell’importo massimo 

destinato al finanziamento delle domande pervenute, potranno essere destinate ad una 

ulteriore ripartizione tra i soggetti ammessi a contributo in modo proporzionale al 

contributo già erogato. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito istituzionale della Regione Lazio nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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ALLEGATO A 

 

Misure straordinarie a sostegno delle Associazioni culturali e delle Associazioni di Promozione 

Sociale operanti in ambito culturale e di animazione territoriale della Regione Lazio. 

 
RISORSE FINANZIARIE STANZIATE € 4.000.000,00 

 

BENEFICIARI E REQUISITI: 

 

Beneficiari dei contributi sono le Associazioni Culturali e le Associazioni di Promozione Sociale 

(APS), anche del Terzo Settore, attive nella promozione artistica e culturale, nella produzione e/o 

nella formazione, che alla data di presentazione della domanda posseggano i seguenti requisiti: 

 

- essere regolarmente costituite da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione dell’avviso;  

- avere sede legale nel territorio della Regione Lazio;  

- avere nelle proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali e artistiche;  

- essere in grado di comprovare adeguatamente di aver svolto nel 2019 n. 50 (cinquanta) 

giornate di attività di promozione artistica e culturale, produzione e/o formazione; a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: spettacoli di teatro, musica e danza, reading e presentazioni 

di libri, promozione audiovisiva, corsi di formazione artistica, mostre di arti visive ed eventi 

di carattere performativo, corsi di ballo. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’Avviso. 

 

PER I GESTORI DI SPAZI:  

Gestione di un immobile in locazione, comodato o concessione sia da un privato che da un pubblico 

che deve essere: 

- localizzato nel territorio della Regione Lazio;  

- destinato allo svolgimento di attività culturali e artistiche. 

DUE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO: 

 

- Contributo a fondo perduto in favore di Associazioni Culturali e Associazioni di Promozione 

Sociale (APS) che oltre ad organizzare attività culturali abbiano in gestione degli spazi 

polifunzionali (teatri sotto i cento posti, circoli, spazi polifunzionali, ecc.) destinati allo 

svolgimento di attività culturali e artistiche: € 9.000,00. 

 

- Contributo a fondo perduto in favore di Associazioni Culturali e Associazioni di Promozione 

Sociale (APS) che organizzano attività culturali e artistiche ma senza la gestione di spazi: 

 € 5.500,00.  

La concessione del contributo avrà luogo 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 

istanze. 

Il contributo è concesso tenendo conto del nuovo Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“De 

minimis”) e della Circolare esplicativa del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 

del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“De minimis”) che va a 



sostituire il precedente Regolamento (CE) n. 1998/2006, scaduto il 31 dicembre 2013, 

disciplinando - per il periodo compreso dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 - le sovvenzioni 

pubbliche che rientrano nella cosiddetta regola de minimis. 

Pertanto, le Associazioni culturali e le Associazioni di promozione sociale dovranno sottoscrivere 

una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti se sono stati 

beneficiari di agevolazioni pubbliche in regime “de minimis”, riferite agli ultimi tre esercizi 

finanziari. 

 
 



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


