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Struttura 

proponente: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Valorizzazione 

del Patrimonio Culturale - Area Cultura 

  

Oggetto:  

Concessione di contributi integrativi in favore di soggetti privati conduttori di teatri di 

proprietà privata e pubblica situati nel territorio della Regione Lazio, finalizzati a 

sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione per le mensilità di marzo, aprile, 

maggio, giugno dell’anno 2020. Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al 

finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate: € 1.000.000,00 (un 

milione/00). 

- Erogazione 5^ tranche di contributi per un importo di € 61.996,19 (euro 

sessantunomilanovecentonovantasei/19); 

Cod. commessa: COTEATRI - COFINANZIATO: no. 

  

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Liliana Mannocchi, nominata con Determina dirigenziale 

prot. n. 321 del 29/04/2020:  

- 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. 212 del 28/04/2020 che, tenuto conto dello stato di 

emergenza epidemiologica COVID-19 e delle conseguenti difficoltà economiche e sociali, ha 

approvato il Programma Operativo Annuale degli Interventi 2020 con l’introduzione di misure e 

procedure volte a dare una risposta alla crisi di tanti operatori del settore della cultura e dello 

spettacolo dal vivo; 

- preso atto che il Programma Operativo Annuale degli Interventi 2020 allegato alla citata D.G.R. 

212/2020, alla linea di intervento di cui alla lett. c) - SOSTEGNO ALL’ESERCIZIO TEATRALE 

MEDIANTE INTERVENTI A VALERE SUL FONDO LAZIOCREA DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 105 

DELLA L.R. 28/2019 PER COMPLESSIVI EURO 1.000.000,00 – prevede un contributo 

straordinario, destinato agli esercizi teatrali aventi sede nel territorio regionale, per sostenere il 

pagamento dei canoni di locazione per il periodo compreso tra marzo e giugno 2020, definito in 

linea con le azioni di sostegno già operative in altri ambiti di intervento regionale e gestito 

attraverso specifici avvisi da LAZIOcrea S.p.A.; 

- preso atto che, per la sua realizzazione del suddetto Programma, la Regione Lazio ha previsto a 

tal fine, nella D.G.R. 212/2020 di cui sopra, l’utilizzo delle seguenti risorse a carico del bilancio 

regionale: 

Capitolo C21924 - spese per le attività della Società LAZIOcrea (art. 7, c. 105, L.R. n. 28/2019) per 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - € 1.000.000,00 (esercizio 2020); 

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

con mail del 29/04/2020 a procedere all’indizione di un Avviso finalizzato alla concessione dei 

contributi integrativi in favore di privati conduttori di teatri di proprietà privata e pubblica, volti 

a sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione per le mensilità di marzo, aprile, maggio 

e giugno dell’anno 2020, 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; 
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- 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 integrativo nonché i requisiti e gli obblighi dei beneficiari. In 

particolare:  

 per ogni domanda selezionata LAZIOcrea S.p.A. potrà erogare un contributo, in misura pari al 

40% del costo complessivo relativo ai canoni per i sopra menzionati mesi, fermo restando 

l’importo massimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) destinato dalla Regione Lazio al 

finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate; 

 

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

commessa COTEATRI, 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 teatri CU SPTC COTEATRI Contributi  1.000.000,00 n.d. 1.000.000,00 

- 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. 322 del 29/04/2020 e successivamente rettificato con Determinazione (DETE) n. 346 del 

06/05/2020, con Determinazione (DETE) n. 355 dell’11/05/2020 e da ultimo con Determinazione 

(DETE) n. 377 del 15/05/2020 - con un importo massimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) 

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

- considerato che, con determina (DETE) prot. n. 345 del 06/05/2020, è stata nominata un’apposita 

Commissione di valutazione per la concessione di contributi integrativi in favore di soggetti privati 

conduttori di Teatri di proprietà privata e pubblica situati nel territorio della Regione Lazio, 

deputata ad effettuare l’istruttoria delle singole domande presentate nel rispetto dei termini 

indicati all’art. 3 dell’Avviso, esaminando le domande secondo l’ordine cronologico di arrivo e 

verificando il possesso dei requisiti dei richiedenti; 

- preso atto che, con Determine dirigenziali prot. n. 399 del 20/05/2020, prot. n. 446 del 

01/06/2020, prot. n. 462 del 04/06/2020 e prot. n. 534 del 18/06/2020 è stata determinata 

l’erogazione della prima, della seconda, della terza e della quarta tranche di contributi ai beneficiari 

aventi diritto, conformemente a quanto previsto dall’art. 4 dell’Avviso (“Individuazione dei soggetti 

beneficiari del contributo e ripartizione delle risorse”), seguendo l’ordine cronologico di ricezione 

delle domande, al fine di procedere ad erogare i contributi nella misura riconosciuta in favore dei 
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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 che la Commissione, conclusa la fase istruttoria in relazione a ciascuna domanda 

ricevuta e valutata, come risulta dal Verbale n. 6 del 25/06/2020 e dal Verbale n. 7 del 2/07/2020– 

ha redatto un ulteriore elenco di soggetti ammessi al contributo, sempre seguendo l’ordine 

cronologico di ricezione delle domande, al fine di procedere ad erogare la 5^ tranche di contributi; 

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

a contributo e dei relativi importi di cui alla tabella seguente: 

PRG. PARTECIPANTI Contributo concesso 

31 VIOLA PRODUZIONI S.R.L brancaccio - Patrizia Cesarini  45.374,50 €  

32 SALA UMBERTO - Patrizia Cesarini  9.600,00 €  

35 Giacomo Corsi - AVANA S.p.A.  5.293,69 €  

38 Associazione Culturale R.E.G.I.S. - Laura Monaco  1.728,00 €  

per un importo complessivo pari ad € 61.996,19 (euro sessantunomilanovecentonovantasei/19); 

- 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’allegato 

elenco dei candidati ammessi a contributo, per un contributo complessivo concesso e 

conseguentemente da erogare a detti candidati ammessi pari ad € 61.996,19 (euro 

sessantunomilanovecentonovantasei/19); 

- di imputare l’importo a valere sul progetto: 

 

 

SINTESI ACQUISTO 

Aggiudicatari –  
 VIOLA PRODUZIONI S.R.L brancaccio - Patrizia Cesarini 

 SALA UMBERTO - Patrizia Cesarini 

 Giacomo Corsi - AVANA S.p.A. 

 Associazione Culturale R.E.G.I.S. - Laura Monaco 

 

BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 
IMPORTO 

IVA ESCLUSA 

IMPORTO 

IVA AL 22% 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

CU_SPTC_COTEATRI € 61.996,19 IVA ESENTE - 
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Ordinativi a: 

 

 VIOLA PRODUZIONI S.R.L brancaccio 
- Patrizia Cesarini 

 SALA UMBERTO - Patrizia Cesarini 

 Giacomo Corsi - AVANA S.p.A. 

 Associazione Culturale R.E.G.I.S. - 
Laura Monaco 

 
CU_SPTC_COTEATRI 

DETERMINA 

REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 

Anno 

 2020 

Anno 

2021 

Anno 

2022 

Anni 

successivi 

Bandi 

BD-058-002-00012   Debiti per bandi 

c/Regione Lazio 

 

D.G.R. 212/2020 45.374,50 €    

BD-058-002-00012   Debiti per bandi 

c/Regione Lazio 

 

D.G.R. 212/2020 9.600,00 €    

BD-058-002-00012   Debiti per bandi 

c/Regione Lazio 

 

D.G.R. 212/2020 5.293,69 €    

BD-058-002-00012   Debiti per bandi 

c/Regione Lazio 

 

D.G.R. 212/2020 1.728,00 €    

 

 

Allegati:  

 Verbale della Commissione di valutazione n. 6 del 25/06/2020 ed allegato elenco dei 

candidati ammessi a contributo. 

 Verbale della Commissione di valutazione n. 7 del 2/07/2020 ed allegato elenco dei 

candidati ammessi a contributo. 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Liliana Mannocchi  
  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del 

Territorio  
Giuseppe Tota  
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