
REGIONE LAZIO 
CONSIGLIO REGIONALE DE LAZIO 

STRUTTURA DI SUPPORTO AL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE 
RESTRITTIVE DELLA LIBERTA’ PERSONALE 

 
 
Oggetto: avviso pubblico  per la realizzazione di un progetto  teatrale  finalizzato a promuovere una  
             campagna di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche carcerarie.  
             Sostegno economico previsto fino ad un massimo di euro 20.000,00.  
 
 

In esecuzione della decisione n. 8 del 15 marzo 2010 del   Garante delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale della Regione Lazio si promuove una campagna di comunicazione 
istituzionale, volta a sensibilizzare la società sulle tematiche carcerarie, sul recupero sociale ed il 
reinserimento lavorativo dei detenuti. Si intende sostenere  la realizzazione di un progetto teatrale 
sul tema “carcere”. 

ART. 1 
Soggetti beneficiari 

 
Le domande di partecipazione possono essere presentate da associazioni, cooperative sociali, onlus 
che operino nel territorio nazionale da almeno tre anni. 

 
Art. 2 

Criteri generali di ammissibilità 
 

 La concessione del sostegno economico è subordinata al rispetto dei seguenti criteri: 

‐ realizzazione di un progetto teatrale che dimostri di interpretare le  finalità istituzionali 
dell’organo di garanzia;  

‐ sviluppare una campagna di informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle 
tematiche carcerarie; 

‐ il testo teatrale deve essere ispirato al carcere; 
‐ il progetto  deve coinvolgere nella fase di preparazione ed attuazione  detenuti, esperti ed 

operatori del carcere, attraverso incontri, tavole rotonde ecc.; 
‐ deve impegnare in una attività retribuita,  nella realizzazione del progetto,  due detenuti  o ex 

detenuti; 
‐ l’anteprima della rappresentazione teatrale  deve svolgersi presso un istituto penitenziario 

del Lazio. 
 

Art. 3 
Casi di esclusione 

  

Sono escluse le domande dirette ad ottenere contributi finalizzati: 

‐ alla beneficenza 
‐ ad iniziative che siano state diversamente finanziate dalla Regione Lazio. 



 

Art 4 
Procedura per la selezione dei progetti 

 
I progetti  presentati saranno oggetto di una istruttoria tecnico-amministrativa e di una valutazione 
di  merito  da parte della Struttura  amministrativa di supporto al Garante  e dal Garante stesso.   
L'ammissibilità delle domande verrà valutata in base ai requisiti definiti agli artt. 1, 2 e 3 del 
presente avviso. 
 
Nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione, la Struttura di supporto al Garante  provvederà alla pubblicazione sul sito Web del 
Garante www.garantedetentilazio.it  del progetto meritevole di accoglimento.  
 

Art. 5 
Erogazione 

 
La partecipazione alle spese di realizzazione del progetto   non potrà superare l’80% dei costi 
complessivi, mentre il soggetto proponente dovrà assicurare il completamento della copertura 
finanziaria dell'intervento con proprie disponibilità.  La somma messa a disposizione dall’Organo di 
garanzia non  potrà superare  l’importo massimo di € 20.000,00 e verrà corrisposto in una unica 
soluzione, successivamente alla realizzazione del progetto  e degli adempimenti relativi alla 
rendicontazione delle spese di cui al seguente articolo 7.  
 

Art. 6 
Termine e modalità di presentazione delle domande 

 
Per ottenere il sostegno economico i soggetti interessati dovranno presentare una domanda in carta 
semplice sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione o cooperativa  proponente,  
corredata dai seguenti documenti :  
• una scheda descrittiva delle attività e delle azioni previste dal progetto  
• il testo o una sintesi dello spettacolo teatrale da rappresentare;  
• un preventivo dei costi; 
• fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente;  
• l'atto costitutivo e lo Statuto dell'ente; 
  
Le domande di partecipazione  dovranno essere consegnate entro le ore 13.00 del giorno  
30 aprile 2010 a:  
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO Struttura di supporto al Garante   
Via Pio Emanuelli, 1 pal. B V piano – 00143 Roma.  
Le domande  potranno essere inoltre inviate a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento. Farà fede la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione. 
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione  dovrà essere scritto: "PROGETTO 
CARCERE  ANNO 2010". 
Le istanze pervenute oltre il termine previsto non saranno prese in considerazione. 
 
 
 
 
 
 



Art. 7 
Rendicontazione 

 
Successivamente alla realizzazione del progetto, la rendicontazione delle spese dovrà essere 
trasmessa alla Struttura di supporto al Garante,  con nota di richiesta di erogazione della somma 
messa a disposizione e  unitamente alla seguente documentazione:  

 
� Nota del  preventivo e del consuntivo di spesa firmata dal legale rappresentate;  
 
� Elenco e copia dei documenti giustificativi delle spese, firmati dal legale rappresentate 
dell'ente.  
 
� Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che comprovi l'effettivo utilizzo delle risorse 
finanziarie per la copertura dei costi delle azioni indicate nel progetto approvato.  
 
� Campioni di materiale realizzato per l'iniziativa contenente il logo del Garante  della Regione 
Lazio  
 
� Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non aver percepito altri contributi per il 
medesimo progetto dalla Regione Lazio.  

 
I documenti giustificativi originali delle spese non dovranno essere allegati alla rendicontazione ma 
dovranno essere archiviati e mantenuti a disposizione del Consiglio Regionale nella sede legale 
dell’Ente  per un periodo di 5 anni. Durante tale periodo i medesimi documenti potranno essere 
sottoposti a verifica.  
Le spese previste per la realizzazione del progetto  dovranno essere rendicontate entro il 30 
marzo  2011. 

La somma delle spese rendicontate non dovrà essere inferiore a quella indicata nel preventivo 
allegato al progetto presentato. Diversamente si procederà ad una riduzione della somma disposta  
in proporzione alle spese effettivamente sostenute e documentate.  

La somma disposta dal Garante  potrà essere revocata qualora:  
• non venga presentata idonea documentazione dalla quale si desuma il costo effettivo del progetto e    
  delle attività realizzate;  
• le iniziative finanziate non siano state realizzate secondo quanto previsto dal progetto presentato. 

Art 8 
 

Informazioni di carattere generale 

Ai sensi della Legge 675/1996 si informa che il trattamento dei dati personali che verranno 
comunicati alla Regione, sarà unicamente finalizzato all'espletamento delle funzioni inerenti alle 
procedure di finanziamento, di informazione e promozione delle attività realizzate. 

La domanda di partecipazione  equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del responsabile 
del procedimento, individuato nella persona dell’avv. Fabrizio Lungarini.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Struttura di supporto al Garante ai seguenti 
numeri: telefono: 06/51531120 – 51530711  telefax 06/5041634 e-mail: 
info@garantedetenutilazio.it   



 
Il testo del presente avviso, le successive comunicazioni relative al presenteavviso, saranno 
disponibili presso il seguente sito internet:  
www.garantedetenutilazio.it 
 

         Il dirigente 

                    Avv. Fabrizio Lungarini 


