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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito all’avviso pubblico a sostegno delle associazioni 

culturali e delle associazioni di promozione sociale operanti nell’ambito culturale e di 

animazione territoriale della Regione Lazio. Contributo di 9mila euro assegnato 

all’associazione culturale “Foro 753”. 

 

VISTO 

la Costituzione italiana e le norme transitorie e finali; 

la Legge n. 645 del 1952; 

la Legge n. 205 del 1993; 

lo Statuto della Regione Lazio; 

la Legge Regionale n. 12 del 24 novembre 2014 art. 5; 

la Delibera di Giunta Regionale n. 954 del 4 dicembre 2020; 

la Determina Dirigenziale della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio-Valorizzazione del 

Patrimonio Culturale- Area Cultura, Lazio Crea S.p.A.,n. 1231 del 7 dicembre 2020, della Lazio Crea 

S.p.A.; 

la Determina Dirigenziale della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio-Valorizzazione del 

Patrimonio Culturale-Area Cultura, Lazio Crea S.p.A, n. 1233 del 7 dicembre 2020, della Lazio Crea 

S.p.A.; 

la Determina Dirigenziale della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio-Valorizzazione del 

Patrimonio Culturale-Area Cultura,Lazio Crea S.p.A, n.16 dell'8 gennaio 2021 , della Lazio Crea 

S.p.A.; 

la Determina Dirigenziale della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio-Valorizzazione del 

Patrimonio Culturale-Area Cultura, Lazio Crea S.p.A, n. 231 del 2 marzo 2021; 

la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 23 marzo 2021; 

la Nota Prot. U 0289962 della Regione Lazio; 

la Determina Dirigenziale della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio-Valorizzazione del 

Patrimonio Culturale-Area Cultura, Lazio Crea S.p.A, n. 361 del 6 aprile 2021. 
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PREMESSO CHE 

La XII disposizione della Costituzione italiana vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del 

disciolto partito fascista; 

La legge n. 205 del 1993 punisce chiunque faccia propaganda di idee fondate sulla superiorità o 

sull'odio razziale o etnico. Inoltre stabilisce che è punito chiunque istighi, con qualunque modalità, a 

commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, 

nazionali o religiosi. Dunque questa legge condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia fascista 

e vieta, infine, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi 

l'incitamento a quanto sopra. 

Lazio Crea S.p.A., società in house della Regione Lazio, è stata istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 

n. 12/2014;  

la Delibera di Giunta Regionale n. 954/2020 del 4 dicembre 2020 ha come oggetto: “Emergenza 

Covid-19. Misure straordinarie a sostegno delle Associazioni culturali e delle Associazioni di 

promozione sociale operante nell’ambito culturale e di animazione territoriale della Regione Lazio”; 

 

la Determina Dirigenziale n. 1233 del 7 dicembre 2020 della società Lazio Crea S.p.A. ha come 

oggetto: “Avviso pubblico a sostegno delle associazioni culturali e delle associazioni di promozione 

sociale operanti nell’ambito culturale e di animazione territoriale della Regione Lazio. Importo 

massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate: 

€ 4.000.000,00 fuori ambito iva”; 

 

Con il bando vengono previste due tipologie di contributi: 

a) Contributo a fondo perduto di importo pari ad € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) in favore 

dei suddetti 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 (novemila/00) in favore dei suddetti 

soggetti che, oltre ad organizzare attività culturali e artistiche, sostengono anche il costo derivante 

dalla gestione (locazione, comodato, concessione) di uno spazio polifunzionale deputato 

all’esecuzione delle predette attività. 

in data 9 ottobre, durante la manifestazione a piazza del Popolo contro le norme imposte dal Governo 

sul Green Pass, un gruppo di estremisti ha attaccato la sede della CGIL distruggendone i locali; 

 

in data 16 ottobre a seguito di tali eventi si è organizzata una manifestazione che ha visto promotori 

le tre sigle sindacali CGIL CISL e UIL contro gli atti di aggressione di stampo fascista, nello specifico 

relativamente a quanto avvenuto contro la sede CGIL; 

 

a sostegno di quanto sopra, la CGIL pubblica un tweet in cui ricorda che le organizzazioni che si 

richiamano al fascismo dovrebbero essere sciolte.  

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

PRESO ATTO CHE 

Con la graduatoria pubblicata il 18 maggio 2021 dalla Lazio Crea Spa alla posizione n.1462 è stata 

finanziata l’Associazione Culturale “Foro 753” per euro 9.000,00; 

ogni associazione è libera di organizzarsi come crede nel rispetto delle norme costituzionali, 

legislative e comportamentali; 

tale associazione risulterebbe riconducibile ad un recupero e diffusione del fascismo, come è 

chiaramente dimostrato dal loro sito: https://www.federazione-it.org/sedi-locali/foro753-roma; 

in questo periodo a tutti i livelli si condannano comportamenti aggressivi e non consoni alla morale 

ed al rispetto dei diritti personali e civili, tanto da chiedere anche in parlamento, lo scioglimento di 

tali aggregazioni; 

il bando in oggetto prevedeva dettagliati controlli in merito ai requisiti da possedere, nello specifico: 

essere in grado di comprovare adeguatamente di aver svolto nel periodo 1 gennaio 2019 al 31 

dicembre 2019, almeno 50 giornate di attività di promozione turistica e culturale; 

con la mia precedente interrogazione protocollo n. 6697 del 14 aprile 2021 redatta anche a seguito di 

colloqui intercorsi con Lazio Crea, evidenziavo la presenza di alcune criticità tra le associazioni 

ammissibili al finanziamento, tra cui un club privè oltre a quella in oggetto;   

a detta di Lazio Crea ed a seguito di quanto sopra, i controlli sui requisiti sono stati effettuati sul totale 

dei partecipanti con la pubblicazione di numerose graduatorie aggiornate  

 

Tutto ciò visto e considerato, si 

 

INTERROGA 

Il Presidente della Giunta Regionale, On.le Nicola Zingaretti e l’Assessore alle politiche sociali e 

welfare, beni comuni e ASP (aziende pubbliche servizi alla persona), Alessandra Troncarelli  per 

sapere se, 

possa ritenersi in linea con il bando la tipologia delle 50 giornate di attività di promozione turistica e 

culturale realizzate dall’associazione in oggetto durante l’anno, valutando anche l’opportunità di un 

sostegno alla stessa, specialmente in considerazione di quanto stabilito dalla legge. 

 

 

Francesca De Vito 
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