
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE MOD. DEAG 

 

  

1  

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.  

Struttura 

proponente: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Valorizzazione 

del Patrimonio Culturale - Ufficio Art Bonus 

  

Oggetto:  

Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto in favore di esercenti 

cinematografici che siano micro, piccole e medie imprese e conduttori di sale 

cinematografiche, finalizzati a sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione 

per le mensilità di marzo, aprile, maggio dell’anno 2020.   

Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte 

le domande selezionate: € 641.000,00 (euro seicentoquarantunomila/00). 

- Erogazione IV^ tranche di contributi per un importo € 4.428,00 (euro 

quattromilaquattrocentoventotto/00); 

- Esclusione del candidato n. 38 Pannozzo Giuseppe SDF di Pannozzo Onorato e Co, 

per la mancata produzione della documentazione richiesta in soccorso istruttorio 

Cod. commessa: COCINE - COFINANZIATO: no. 

  

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento Avv. Marco Stefani, nominato con Determina dirigenziale prot. n. 

382 del 18/05/2020:  

- preso atto che la LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art. 

5 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, opera a supporto della Regione medesima nel campo della 

cultura, anche promuovendo eventi ed attività culturali volti alla valorizzazione ed alla 

promozione del territorio regionale; 

- vista la Delibera di Giunta Regionale n. 268 del 15/05/2020 che, tenuto conto dello stato di 

emergenza epidemiologica COVID-19 e delle conseguenti difficoltà del settore del Cinema e 

dell'Audiovisivo, ha destinato specifiche risorse al sostegno degli esercenti cinematografici che 

gestiscono sale nel Lazio, in quanto particolarmente esposti agli effetti conseguenti alla 

sospensione delle attività, da erogare mediante contributi a fondo perduto, adottati nel rispetto 

delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di stato, avvalendosi del supporto operativo e 

gestionale della LAZIOcrea S.p.A.; 

- preso atto che, con la citata D.G.R. 268/2020, è stato previsto un apposito stanziamento 

straordinario e una tantum, complessivamente pari ad € 641.000,00, finalizzato a garantire, in 

questa fase temporale, un sostegno alle micro, piccole e medie imprese che siano conduttori di 

cinema situati nella Regione Lazio, contribuendo in quota parte al pagamento dei canoni di 

locazione per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020; 

- preso atto che, sempre con la D.G.R. 268/2020, la Regione Lazio ha destinato le predette risorse 

di € 641.000,00, a valere sul: capitolo G11931, nell’ambito del programma 02 “Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale”, della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, alla concessione, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di stato, mediante apposito Avviso pubblico 

gestito dalla LAZIOcrea S.p.A., di un contributo straordinario a fondo perduto rivolto alla 

copertura parziale, in misura non superiore al 40% del canone relativo al periodo marzo, aprile e 

maggio 2020, agli esercenti cinematografici che gestiscono sale nel Lazio in forza di contratto 

di locazione regolarmente registrato dell’immobile o di affitto d’azienda e costituenti micro, 

piccole o medie imprese; 
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- preso atto che, come specificato in detta D.G.R. 268/2020, la Direzione Regionale Cultura, 

Politiche Giovanili e Lazio Creativo adotterà tutti gli atti necessari al trasferimento delle suddette 

risorse a LAZIOcrea S.p.A.; 

- preso atto che il Presidente e Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A. ha autorizzato con 

mail del 18/05/2020 a procedere all’indizione del predetto Avviso pubblico, autorizzando il 

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio a porre in essere tutti gli atti 

necessari, opportuni e conseguenti, con il supporto dell’Area Affari Legali; 

- visto l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, 

recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito 

internet aziendale, con particolare riferimento al REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L’ATTRIBUZIONE DI 

VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI; 

- considerata la Delibera A.N.A.C. n. 32/2016 che sottolinea la possibilità di concedere contributi in 

osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che subordina la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione dei criteri e 

delle modalità di erogazione dei benefici. Sempre nella medesima Delibera l’A.N.A.C. sottolinea che 

“l’attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei Contratti, è sottoposta 

comunque a regole di trasparenza e imparzialità; pertanto deve essere preceduta da adeguate 

forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive”; 

- preso atto che il testo del predetto Avviso, predisposto ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 

e del Regolamento interno di LAZIOcrea S.p.A., definisce la misura e le modalità di erogazione e di 

revoca del predetto contributo nonché i requisiti e gli obblighi dei beneficiari. In particolare: 

o Per ogni domanda selezionata LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo, in misura pari al 40% 

del costo complessivo relativo ai canoni per i sopra menzionati mesi, fermo restando l’importo 

massimo di € 641.000,00 destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte 

le domande selezionate; 

- preso atto che i costi derivanti dall’Avviso pubblico in oggetto saranno imputati sulla commessa 

COCINE, come meglio specificato nella tabella seguente: 

Nome progetto B.U. 
Centro  

di costo 
Commessa Conto contabile 

Importo trasferito 

da Regione  
I.V.A. Importo Complessivo 

Sostegno ai 

Cinema 
CU SPTC COCINE Contributi  641.000,00 n.d. 641.000,00 

- preso atto che, stante tutto quanto sopra esposto, la LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto nei modi di 

legge, all’esperimento di un Avviso concorrenziale – indetto giusta Determina Dirigenziale (DEAC) 

prot. n. 388 del 19/05/2020 con un importo massimo di € 641.000,00 destinato dalla Regione Lazio 

al finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate; 

- considerato che, con determina (DETE) prot. n. 426 del 27/05/2020, è stata nominata un’apposita 

Commissione di valutazione per la concessione di contributi in favore degli esercenti 

cinematografici che siano micro, piccole e medie imprese e conduttori di sale cinematografiche 

nell’ambito del territorio del Lazio, finalizzati a sostenere in parte il pagamento dei canoni di 

locazione per le mensilità di marzo, aprile, maggio dell’anno 2020, deputata ad effettuare 

l’istruttoria delle singole domande presentate nel rispetto dei termini indicati all’art. 3 dell’Avviso, 
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esaminando le domande secondo l’ordine cronologico di arrivo e verificando il possesso dei 

requisiti dei richiedenti; 

- preso atto che la Commissione di valutazione, conclusa in relazione a ciascuna domanda ricevuta 

e valutata la fase istruttoria, come risulta dal Verbale n. 6 del 14/07/2020– conformemente a 

quanto previsto dall’art. 4 dell’Avviso (“Individuazione dei soggetti beneficiari del contributo e 

ripartizione delle risorse”), ha redatto un elenco, seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle 

domande, al fine di procedere ad erogare i contributi nella misura riconosciuta in favore dei 

soggetti aventi titolo (con particolare riferimento al rispetto del limite massimo degli aiuti rientranti 

nel regime de minimis), fino ad esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione Lazio e nei limiti 

del 40% del costo delle mensilità indicate all’art. 1 dell’Avviso; 

- preso atto, pertanto, del predetto elenco formato dalla Commissione dei candidati ammessi a 

contributo e dei relativi importi di cui alla tabella seguente: 

N. PARTECIPANTI CANONI COMPLESSIVI 
CONTRIBUTO CONCESSO 

PARI AL 40% 

36 PAOLO FERRETTI s.r.l. 11.070,00 € 4.428,00 € 

per un importo complessivo pari ad € 4.428,00 (euro quattromilaquattrocentoventotto/00); 

- preso atto inoltre che, nel medesimo verbale, la Commissione ha escluso il candidato n. 38 – 

Pannozzo Giuseppe SDF di Pannozzo Onorato e Co, poiché non ha prodotto la documentazione 

richiesta in soccorso istruttorio rendendo quindi impossibile la verifica di regolarità del pagamento 

dei canoni di locazione alla data del 31 dicembre 2019 richiesta all’art. 3 lettera e) dell’Avviso 

pubblico; 

- sentita l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente 

determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa 

della procedura di cui trattasi;  

 
propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di determinare 

 
- di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione delle domande di 

contributo pervenute a seguito dell’esperimento dell’avviso pubblico in oggetto e dell’elenco dei 

candidati ammessi a contributo; 

- di erogare al predetto candidato la IV^ tranche di contributo per un importo complessivo pari ad 

€ 4.428,00 (euro quattromilaquattrocentoventotto/00); 

- di escludere il candidato n. 38 Pannozzo Giuseppe SDF di Pannozzo Onorato e Co, per la mancata 

produzione della documentazione richiesta in soccorso istruttorio 

- di imputare l’importo derivante dal presente avviso a valere sul progetto: 

 

SINTESI ACQUISTO 
PAOLO FERRETTI s.r.l. 

 
 

BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 
IMPORTO 

IVA ESCLUSA 

IMPORTO 

IVA AL 22% 

IMPORTO 

TOTALE 

CU_SPTC_ COCINE 4.428,00 IVA ESENTE 4.428,00 
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Ordinativi a: 

 
PAOLO FERRETTI s.r.l. 

 

CU_SPTC_ COCINE 

 

DETERMINA 

REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 

Anno 2020 
Anno 

2021 

Anno 

2022 

Anni 

successivi 

Bandi 

BD-058-002-00012   Debiti per bandi 
c/Regione Lazio 

D.D.  n. G05883 del 
16/05/2020 

4.428,00  -   €   -   €   -   €  

 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Marco Stefani 
  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del 

Territorio  
Giuseppe Tota  
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