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Struttura 
proponente: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Valorizzazione 

del Patrimonio Culturale - Area Cultura 

  

Oggetto:  

Rettifica dell’Avviso 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, 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 (unmilione/00). 

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:  

- considerato che la LAZIOcrea S.p.A., con Determinazione (DEAC) n. 322 del 29/04/2020, ha 

indetto, in nome e per conto del Socio Unico Regione Lazio, 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, 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 Determinazione (DETE) n. 346 del 6/05/2020, la LAZIOcrea S.p.A. ha 

provveduto a rettificare il sopra menzionato Avviso, ampliandone i requisiti di partecipazione e 

concedendo una riapertura del termine originariamente fissato per la presentazione delle 

domande di partecipazione; 

- considerato che con Determinazione (DETE) n. 355 dell’11/05/2020, la LAZIOcrea S.p.A. ha 

provveduto ad una seconda rettifica dell’Avviso in oggetto, precisando che il contributo viene 

concesso ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 

18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L352 del 24.12.2013, 

introducendo, in applicazione di tale disciplina relativa gli aiuti in regime de miminis, due nuovi 

allegati, l’Allegato B e l’Allegato C; 

- ritenuto opportuno modificare ulteriormente l’Avviso in oggetto mediante rettifica in autotutela, 

motivata dall’esigenza di favorire la massima partecipazione possibile, prevedendo la possibilità 

di partecipazione per teatri aventi una categoria catastale D/3 o altra compatibile con l’esercizio 

di attività di pubblico spettacolo, ferma restando, in caso di categoria catastale diversa da D/3, 

la sussistenza dei requisiti di teatro di cui all’art. 3, comma 1 lettera s) della Legge Regionale n. 2 

del 13 aprile 2012 ossia “spazio chiuso destinato (…) alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi 

genere da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e 

comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature”; 

- considerato che il testo dell’Avviso è stato pertanto modificato agli articoli 2 e 3 (con evidenza 

delle modifiche in rosso) e conseguentemente nell’Allegato A; 
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- specificato che le domande già presentate si intendono validamente presentate, ferma restando 

la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’Avviso, e che è possibile presentare una nuova 

domanda che annulla e sostituisce la precedente entro il termine previsto per la scadenza delle 

domande;  

- 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;  

 

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

 

- la rettifica degli articoli 2 e 3 dell’Avviso pubblico, indetto con Determinazione (DEAC) n. 322 del 

29/04/2020, 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, finalizzati a 

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

giugno dell’anno 2020, con un importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento 

complessivo delle domande selezionate di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), prevedendo la 

possibilità di partecipare anche per categorie catastali diverse da D/3, ferma restando la 

sussistenza dei requisiti di teatro di cui all’art. 3, comma 1 lettera s) della Legge Regionale n. 2 

del 13 aprile 2012; 

-  la conseguente modifica dell’Allegato A; 

fermo restando che le domande già inviate si intendono validamente presentate e che è possibile 

presentare, entro il termine previsto per la scadenza delle domande, una nuova domanda che annulla 

e sostituisce la precedente. 

 

 

Allegati:  

 Avviso di rettifica; 

 Avviso per la concessione di contributi per affitti dei teatri della Regione Lazio e relativo 

allegato A) rettificato. 

 

 

  

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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