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MISURE A SOSTEGNO DELLA CULTURA E DELLO SPORT PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

I PRINCIPALI CONTRIBUTI ATTIVI
La Regione Lazio ha stanziato risorse a fondo perduto per sostenere le attività culturali e 
sportive in questa fase di emergenza Covid-19. Ha inoltre pubblicato 2 bandi LazioSound.
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PRINCIPALI INFORMAZIONI

Riferimenti Avviso pubblico a sostegno delle associazioni culturali della Regione Lazio, sul sito di 
Lazio Crea

Avviso

Stanziamento 4.000.000,00 euro

Importi dei 
contributi

Le Associazioni culturali e Associazioni di Promozione Sociale (APS) possono 
presentare una sola domanda per una sola delle seguenti categorie: 
A) Contributo a fondo perduto di importo pari ad € 5.500,00 in favore dei soggetti 

che organizzino attività culturali e artistiche ma che NON abbiano anche la 
gestione di spazi deputati all’esecuzione delle predette attività;

B) Contributi a fondo perduto di importo pari ad € 9.000,00 in favore dei soggetti 
che, oltre ad organizzare attività culturali e artistiche, sostengano anche il 
costo derivante dalla gestione (locazione, comodato, concessione) di uno 
spazio polifunzionale deputato all’esecuzione delle predette attività.
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MISURE A SOSTEGNO DELLA CULTURA E DELLO SPORT PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

CONTRIBUTO PER LE ASSOCIAZIONI CULTURALI
Dal 7 dicembre 2020 fino al 21 dicembre si possono inviare le domande di accesso ai 
contributi a fondo perduto stabiliti dalla Regione Lazio.

https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-a-sostegno-delle-associazioni-culturali/


ATTIVITA’ INTERESSATE

Presentazione 
domanda

La domanda dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 21 dicembre 2020 a mezzo PEC a: 
sostegnoassociazioniculturali.laziocrea@legalmail.it indicando in oggetto: “Domanda di 
partecipazione Ass.culturali-APS”

Chi può 
richiedere i 
contributi/1

Requisiti comuni ad entrambe le categorie di partecipazione: 
a) essere regolarmente costituite da almeno due anni; 
b) avere sede nel territorio della Regione Lazio; 
c) avere nelle proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali e artistiche; 
d) non svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro; in caso di 

svolgimento di attività commerciale, è necessario che le attività svolte siano destinate 
alle comunità locali, che non hanno rilevanza economica e/o non incidono sugli scambi 
degli Stati Membri della U.E.; 

e) essere in grado di comprovare adeguatamente di aver svolto nel periodo 01 
gennaio/31 dicembre 2019 almeno 50 giornate di attività di promozione artistica e 
culturale, produzione e/o formazione; 

f) essere in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle suddette attività e 
con le certificazioni richieste dalle norme vigenti. 
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MISURE A SOSTEGNO DELLA CULTURA E DELLO SPORT PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

CONTRIBUTO PER LE ASSOCIAZIONI CULTURALI

mailto:sostegnoassociazioniculturali.laziocrea@legalmail.it


ATTIVITA’ INTERESSATE

Chi può 
richiedere i 
contributi/2

Fermo restando quanto sopra, in relazione alla categoria di partecipazione sub B) i 
beneficiari devono possedere anche i seguenti ulteriori requisiti: 
g) avere la disponibilità giuridica sulla base di un contratto di locazione, concessione d’uso, 
comodato di un immobile avente le seguenti caratteristiche: 
- deve essere sito nel territorio della Regione Lazio; 
- deve essere destinato allo svolgimento di attività culturali, artistiche e laboratoriali 

aperte al pubblico (il richiedente deve essere in grado di comprovare di aver svolto 
nell’immobile nel periodo 01 gennaio/31 dicembre 2019 almeno 50 giornate di attività 
di promozione artistica e culturale, produzione e/o formazione, fermo restando che 
dette giornate possono anche essere coincidenti con quelle di cui alla lettera e); 

- non deve essere destinato esclusivamente a sede legale e/o operativa (senza la 
realizzazione delle predette attività all’interno); 

- deve appartenere ad una categoria catastale compatibile con l’esercizio di tali attività; 
- può essere di proprietà privata o pubblica.
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MISURE A SOSTEGNO DELLA CULTURA E DELLO SPORT PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

CONTRIBUTO PER LE ASSOCIAZIONI CULTURALI



PRINCIPALI INFORMAZIONI

Riferimenti Avviso pubblico a sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD 
e SSD) della Regione Lazio, sul sito di Lazio Crea

Avviso

Stanziamento 2.000.000,00 euro

Importi dei 
contributi

Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) possono presentare 
una sola domanda per una sola delle seguenti categorie: 
A) contributo una tantum a fondo perduto di 1.000 euro per i soggetti 

che NON hanno in gestione spazi che ospitino attività sportive; 
B) contributo una tantum a fondo perduto di 2.000 euro per i soggetti che 

sostengano anche il costo derivante dalla gestione (locazione, comodato o 
concessione) di uno spazio dedicato alle attività sportive. Es. palestre, piscine, 
campetti. 
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MISURE A SOSTEGNO DELLA CULTURA E DELLO SPORT PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

CONTRIBUTO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Dal 9 dicembre 2020 fino al 23 dicembre si possono inviare le domande di accesso ai 
contributi a fondo perduto stabiliti dalla Regione Lazio.

https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-alle-associazioni-sportive-dilettantistiche-asd-e-alle-societa-sportive-dilettantistiche-ssd-della-regione-lazio/


ATTIVITA’ INTERESSATE

Chi può 
richiedere i 
contributi

Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) in 
possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti comuni ad entrambe le categorie di partecipazione: 
a) essere affiliate ad un organismo sportivo riconosciuto dal Coni (FSN, EPS, DSA, AB); 
b) essere iscritte nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP; 
c) essere regolarmente costituite da almeno due anni; 
d) avere sede legale nel territorio della Regione Lazio; 
e) essere in grado di comprovare adeguatamente di aver svolto nel periodo 01 gennaio/31 
dicembre 2019 attività sportive e/o manifestazioni sportive; 
f) avere nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2019 un numero medio di 
iscrizioni di atleti tesserati pari almeno a 25 (venticinque); 
g) avere almeno un istruttore in possesso di diploma in scienze motorie o in alternativa tecnici 
sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP o dalle organizzazioni sportive dagli stessi 
riconosciute ed abilitato ai sensi del quadro normativo vigente. 
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MISURE A SOSTEGNO DELLA CULTURA E DELLO SPORT PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

CONTRIBUTO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE



ATTIVITA’ INTERESSATE

Chi può 
richiedere i 
contributi/2

Fermo restando quanto sopra, in relazione alla categoria di partecipazione sub B) i beneficiari 
devono possedere anche il seguente ulteriori requisito: 
h) avere la disponibilità giuridica sulla base di un contratto di locazione, comodato o 
concessione d’uso di uno spazio, di proprietà privata o pubblica, sito nel territorio della 
Regione Lazio, e destinato ad attività sportive (a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo: palestre, piscine, campetti, etc).

Presentazione 
domanda

La domanda dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 23 dicembre 2020 a mezzo PEC a: 
sostegnosport.laziocrea@legalmail.it indicando in oggetto: “Domanda di partecipazione 
SPORT”
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MISURE A SOSTEGNO DELLA CULTURA E DELLO SPORT PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

CONTRIBUTO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

mailto:sostegnoassociazioniculturali.laziocrea@legalmail.it


MISURE A SOSTEGNO DELLA CULTURA E DELLO SPORT PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

CONTRIBUTO PER I TEATRI

PRINCIPALI INFORMAZIONI

Riferimenti Avviso pubblico a sostegno dei teatri della Regione Lazio, sul sito di Lazio Crea Avviso

Stanziamento 1.300.000,00 euro

Importi dei 
contributi

L’importo del contributo sarà determinato in funzione del numero dei posti in 
agibilità destinati a teatro, musica, danza, come risultante da idoneo e valido 
certificato rilasciato dalle autorità competenti, e avente i seguenti importi: 
a) da 101 a 200 posti: € 12.000,00
b) da 201 a 300 posti: € 17.000,00
c) da 301 a 500 posti: € 26.000,00
d) da 501 a 1.000 posti: € 40.000,00
e) oltre 1.000 posti: € 53.000,00

Presentazione 
domanda

La domanda dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 21 dicembre 2020 a mezzo PEC
a: sostegnocultura.laziocrea@legalmail.it indicando in oggetto: “domanda di 
partecipazione Avviso TEATRI”

Dal 7 dicembre 2020 fino al 21 dicembre si possono inviare le domande di accesso ai 
contributi a fondo perduto stabiliti dalla Regione Lazio.
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https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-a-sostegno-dei-teatri-della-regione-lazio/
mailto:sostegnocultura.laziocrea@legalmail.it


ATTIVITA’ INTERESSATE

Chi può 
richiedere i 
contributi

I gestori di teatro, che si occupino in modo continuativo dell’organizzazione e programmazione 
di attività di teatro, musica e danza (programmazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo) che 
abbiano i seguenti ulteriori requisiti: 
a) abbiano sede legale nella Regione Lazio; 
b) non siano partecipati e/o gestiti direttamente da enti territoriali o altri enti pubblici; 
c) costituti da almeno 2 (due) anni; 
d) in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
e) muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente di pubblico spettacolo; 
f) con la disponibilità giuridica sulla base di un contratto in corso di validità di un teatro: 1. 

situato nel territorio della Regione e 2. di proprietà pubblica o privata;
g) abbiano svolto nel teatro documentata attività professionistica di spettacolo dal vivo (teatro, 

musica, danza) da almeno un anno comprovata dai borderò S.I.A.E. per il 2019 aventi 
almeno il seguente numero minimo di giornate di programmazione: 60 giornate per teatri 
situati a Roma Capitale: 60 e 40 per teatri situati nei restanti Comuni.

m
ar
ta
le
on

or
i.i
t

MISURE A SOSTEGNO DELLA CULTURA E DELLO SPORT PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

CONTRIBUTO PER I TEATRI



PRINCIPALI INFORMAZIONI

Riferimenti Avviso pubblico a sostegno dei cinema della Regione Lazio, sul sito di Lazio Crea Avviso

Stanziamento 1.700.000,00 euro

Importi dei 
contributi

Il contributo sarà quantificato con le seguenti modalità: 
1) una quota determinata in funzione del numero di giorni di apertura del cinema 
(escluso il giorno/i giorni di chiusura settimanale; escluse le eventuali proiezioni 
effettuate all’aperto, es. arena) nel periodo 24 agosto/25 ottobre 2020: 
a) da 0 a 10 giorni di apertura: € 4.000,00
b) da 11 a 25 giorni di apertura: € 6.500,00
c) da 26 a 40 giorni di apertura: € 7.500,00
d) da 41 giorni di apertura in poi: € 10.500,00
2) In aggiunta, per i soli cinema con più di 11 giorni di apertura nel periodo 24 
agosto/25 ottobre 2020 verrà erogata anche una ulteriore quota pari al 5% della 
perdita di incassi lordi derivanti da biglietteria riferita al periodo 1 ottobre/31 
dicembre 2020 in rapporto al medesimo periodo del 2019.
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MISURE A SOSTEGNO DELLA CULTURA E DELLO SPORT PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

CONTRIBUTO PER I CINEMA
Dal 7 dicembre 2020 fino al 21 dicembre si possono inviare le domande di accesso ai 
contributi a fondo perduto stabiliti dalla Regione Lazio.

https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-a-sostegno-dei-cinema-della-regione-lazio/


ATTIVITA’ INTERESSATE

Presentazione 
domanda

La domanda dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 21 dicembre 2020 a mezzo PEC a: 
sostegnocultura.laziocrea@legalmail.it indicando in oggetto: “domanda di partecipazione 
Avviso CINEMA”

Chi può 
richiedere i 
contributi

Esercenti cinematografici che abbiano i seguenti requisiti: 
a) abbiano sede legale o operativa nella Regione Lazio; 
b) regolarmente iscritti al Registro delle Imprese; 
c) in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
d) con la disponibilità giuridica di una sala cinematografica situata nel territorio della 

Regione Lazio e in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio di pubblico 
spettacolo e con le certificazioni richieste dalle norme vigenti; 

e) abbiano svolto documentata attività professionistica di esercizio cinematografico nella 
sala per cui si fa richiesta di contributo da almeno un anno comprovata dai borderò 
S.I.A.E. per l’anno 2019 aventi almeno il seguente numero minimo di giornate di 
programmazione: 240 per i cinema situati all’interno di Roma Capitale, 180 per i 
cinema situati nei capoluoghi di Provincia e 100 per i cinema situati nei restanti 
Comuni della Regione Lazio.
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MISURE A SOSTEGNO DELLA CULTURA E DELLO SPORT PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

CONTRIBUTO PER I CINEMA

mailto:sostegnocultura.laziocrea@legalmail.it


RECORDING/1

Riferimenti Avviso pubblico per la promozione di nuovi progetti discografici di artisti o gruppi 
musicali “LAZIOSound Recording” della Regione Lazio, sul sito di Lazio Crea

Avviso

Stanziamento 55.000,00 euro

Obiettivo Selezionare proposte progettuali per sostenere nuove produzioni discografiche 
under35 e la loro relativa promozione e distribuzione. 

Importi dei 
contributi

Per ciascun progetto artistico selezionato LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo in 
misura non superiore all’80% del costo complessivo dello stesso e, comunque, di 
importo non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Presentazione 
domanda

le proposte progettuali, redatte secondo i modelli allegati, dovranno essere inoltrate 
entro e non oltre le ore 17.00 del 4 gennaio 20201a mezzo PEC a: 
avvisieventi.laziocrea@legalmail.it indicando in oggetto: “AVVISO LAZIOSOUND 
RECORDING”.
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MISURE A SOSTEGNO DELLA CULTURA E DELLO SPORT PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

LAZIOSOUND: RECORDING E DIGITAL TOURING
Fino al 4 gennaio 2021 si possono inviare le domande di partecipazione ai bandi Lazio 
Sound: Recording e Digital touring.

https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-per-la-promozione-di-nuovi-progetti-discografici-di-artisti-o-gruppi-musicali/
mailto:avvisieventi.laziocrea@legalmail.it


RECORDING/2

Chi può 
richiedere i 
contributi

Associazioni e Società o Titolari di Partiva I.V.A., anche riuniti, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- avere sede legale o residenza nella Regione Lazio
- non svolgere attività partitiche o iniziative politiche; 
- svolgere attività nel campo della musica, in particolare del management/booking musicale 

e/o spettacolo dal vivo e/o produzione e/o edizione e/o distribuzione discografica. 

Caratteristiche 
progetto

Ogni progetto di produzione discografica deve riguardare alternativamente: 
a) un artista residente o domiciliato nel Lazio con età tra i 14 e i 35 anni (non compiuti), 

OPPURE
b) una band/gruppo musicale composta nel seguente modo: almeno i 2/3 dei partecipanti 

devono essere residenti o domiciliati nel Lazio e di età compresa tra 14 e 35 anni (non 
compiuti)m

ar
ta
le
on

or
i.i
t

MISURE A SOSTEGNO DELLA CULTURA E DELLO SPORT PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

LAZIOSOUND: RECORDING E DIGITAL TOURING



DIGITAL TOURING/1

Riferimenti Avviso pubblico per la promozione di nuovi progetti discografici di artisti o gruppi 
musicali “LAZIOSound DigitalTouring” della Regione Lazio, sul sito di Lazio Crea

Avviso

Stanziamento 100.000,00 euro

Obiettivo Selezionare proposte per valorizzare e promuovere il patrimonio musicale degli artisti 
under 35 del Lazio, incentivandone la presenza sul mercato attraverso la produzione 
di contenuti originali che saranno fruiti dal pubblico tramite strumenti digitali.

Importi dei 
contributi

Per ciascun progetto artistico selezionato LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo in 
misura non superiore all’80% del costo complessivo dello stesso e, comunque, di 
importo non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Presentazione 
domanda

Le proposte progettuali, redatte secondo i modelli allegati, dovranno essere inoltrate 
entro e non oltre le ore 17.00 del 4 gennaio 20201a mezzo PEC a: 
avvisieventi.laziocrea@legalmail.it indicando in oggetto: “AVVISO LAZIOSOUND 
DIGITAL TOURING”.
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MISURE A SOSTEGNO DELLA CULTURA E DELLO SPORT PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

LAZIOSOUND: RECORDING E DIGITAL TOURING
Fino al 4 gennaio 2021 si possono inviare le domande di partecipazione ai bandi Lazio 
Sound: Recording e Digital touring.

https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-progetti-di-cantautori-o-gruppi-musicali-per-lorganizzazione-di-tournee/
mailto:avvisieventi.laziocrea@legalmail.it


RECORDING/2

Chi può 
richiedere i 
contributi

Associazioni e Società o Titolari di Partiva I.V.A., anche riuniti, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- avere sede legale o residenza nella Regione Lazio
- non svolgere attività partitiche o iniziative politiche; 
- svolgere attività nel campo della musica, in particolare del management/booking musicale 

e/o spettacolo dal vivo e/o produzione e/o edizione e/o distribuzione discografica. 

Caratteristiche 
progetto

Le opere prodotte: 
- saranno veicolate tramite piattaforme digitali, televisive, multimediali… utilizzando le 

nuove tecnologie a disposizione o in forme ibride (digitale e fisica); 
- dovranno riguardare prevalentemente giovani artisti under35 del Lazio; 
- dovranno coinvolgere anche artisti di rilevanza nazionale e/o internazionale; 
- potranno riguardare ed abbracciare tutti i generi musicali. 
Ciascun progetto di programmazione digitale può riguardare uno o più artisti/band/gruppi 
musicali. Tale cas artistico deve essere composto per almeno i 2/3 da da giovani artisti tra i 14 
e i 35 anni (non compiuti) e residenti o domiciliati nel Lazio. 
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MISURE A SOSTEGNO DELLA CULTURA E DELLO SPORT PER FRONTEGGIARE L'IMPATTO DA COVID-19

LAZIOSOUND: RECORDING E DIGITAL TOURING



martaleonori.it Misure a sostegno della cultura e dello sport
per fronteggiare l'impatto da COVID-19
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