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BENEFICIARI:

➢ Associazioni culturali, società, cooperative ed

imprese culturali;

➢ Associazioni di Promozione Sociale operanti sul

territorio regionale ed iscritte nei registri regionali o

nazionali;

➢ Soggetti che siano gestori di sale teatrali situate nella

Regione Lazio e con capienza sino a 100 posti.

BENEFICIARIES:

➢ Cultural associations, societies, cooperatives and 

cultural enterprises;

➢ Social Promotion Associations operating on the 

regional territory and registered in the regional or 

national registers;

➢ Subjects who are managers of theatrical halls located 

in the Lazio Region and with a capacity of up to 100 

seats.



REQUISITI: 

➢ essere regolarmente costituiti da almeno tre anni;

➢ avere sede operativa e/o legale nel territorio della Regione Lazio;

➢ avere nelle proprie finalità statutarie o sociali lo svolgimento di attività 

culturali e artistiche; 

➢ non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività partitiche o 

iniziative politiche; 

➢ che siano in grado di comprovare adeguatamente di aver svolto nel 2019

per numero minimo di  almeno 50 giornate di spettacoli dal vivo (teatro, musica, 

danza), reading e presentazioni di libri, rassegne cinematografiche, corsi di 

formazione artistica (teatro, musica, danza, arti visive etc), mostre temporanee 

di arti visive ed eventi di carattere performativo, attività di animazione culturale 

(es. laboratori artistici etc.); in relazione alle sale teatrali si precisa che le 

predette giornate devono essere state effettuate all’interno del teatro; 

➢ non aver beneficiato di altri contributi per la medesima iniziativa dalla 

Regione Lazio per l'annualità 2021 (ivi inclusi i contributi ricevuti da società 

partecipate della Regione Lazio).

REQUIREMENTS:

➢ have been regularly established for at least three years;

➢ have an operational and / or legal headquarters in the Lazio Region;

➢ to have the carrying out of cultural and artistic activities as part of their statutory 

or social purposes;

➢ they must not carry out party activities or political initiatives by constitutive act or 

statute;

➢ who are able to adequately prove that they have carried out in 2019 for a minimum 

number of at least 50 days of live performances (theater, music, dance), reading and 

book presentations, film reviews, artistic training courses (theater, music, dance , 

visual arts etc), temporary exhibitions of visual arts and performance events, 

cultural animation activities (eg artistic workshops etc.); in relation to the theatrical 

halls, it is specified that the aforementioned days must have been carried out inside 

the theater;

➢ not having benefited from other contributions for the same initiative from the 

Lazio Region for the year 2021 (including the contributions received from investee 

companies of the Lazio Region).



PROGETTI AMMISSIBILI:  

I progetti devono riguardare la realizzazione di spettacoli dal vivo

(teatro, musica, danza), reading e presentazioni di libri, rassegne

cinematografiche, corsi di formazione artistica (teatro, musica, danza,

arti visive, etc), corsi di formazione artistica, mostre di arti visive ed

eventi di carattere performativo, attività di animazione culturale (es.

laboratori artistici etc.).

Ogni progetto potrà contemplare uno o più eventi che dovrà essere

differente e unico (non sono ammesse repliche del medesimo evento

eccetto per le mostre temporanee).

Le proposte progettuali potranno essere presentante anche da un

partenariato ossia da un’associazione temporanea di imprese o di

scopo, costituita o da costituire a finanziamento approvato.

ELIGIBLE PROJECTS:

The projects must concern the realization of live performances (theater, 

music, dance), readings and book presentations, film reviews, artistic training 

courses (theater, music, dance, visual arts, etc.), artistic training courses, 

exhibitions of visual arts and performance events, cultural animation 

activities (eg artistic workshops etc.).

Each project may include one or more events which must be different and 

unique (replicas of the same event are not allowed except for temporary 

exhibitions).

Project proposals may also be submitted by a partnership or by a temporary 

association of companies or of purpose, established or to be established with 

approved funding.



Sono ammissibili a contributo i costi strettamente connessi alle attività 
proposte e che riguardano:

• Spese per organizzazione, materiali di consumo necessari per la 

realizzazione dell’evento; 

• Noleggio strutture e/o attrezzature (es. impianti audio, video, luci, etc.); 

• Costo del cast artistico e tecnico impiegato nella realizzazione dell’evento; 

• Costo del personale impiegato nel periodo di realizzazione del progetto e 

che sia funzionale e  strettamente connesso alla realizzazione delle attività 

proposte per progettazione e svolgimento 

delle attività; 

• Costi sostenuti per S.I.A.E., E.N.P.A.L.S., etc.; 

• Costi sostenuti per pubblicità e comunicazione di attività ed eventi; 

• Spese di fideiussione per anticipo; 

• Spese relative all’adeguamento degli spazi e delle attività alle nuove 

esigenze legate al distanziamento sociale, ai requisiti igienico sanitari e alle 

modalità di svolgimento delle attività. 

Costs strictly related to the proposed activities and relating to:

• Expenses for organization, consumables necessary for the realization of 

the event;

• Rental of structures and / or equipment (eg audio, video, lighting, etc.);

• Cost of the artistic and technical cast employed in the realization of the 

event;

• Cost of personnel employed in the period of implementation of the 

project and which is functional and strictly connected to the 

implementation of the activities proposed for design and execution

activities;

• Costs incurred for S.I.A.E., E.N.P.A.L.S., etc .;

• Costs incurred for advertising and communication of activities and events;

• Expenses of surety for advance;

• Expenses related to the adaptation of spaces and activities to the new 

needs related to social distancing, health and hygiene requirements and the 

methods of carrying out activities.



Ogni attività oggetto del progetto dovrà essere
eseguita a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione dell’Avviso ed entro il 30 novembre
2021.

Non sono ammissibili spese per acquisto di
attrezzature.

Il contributo a fondo perduto copre fino al 100%
delle spese ammissibili e fino ad un massimo di €
15.000,00.

Each activity covered by the project must be carried
out starting from the day following the publication of
the Notice and by 30 November 2021.

Expenses for the purchase of equipment are not
eligible.

The non-repayable grant covers up to 100% of
eligible expenses and up to a maximum of €
15,000.00.
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