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 AVVISO PUBBLICO A SOSTEGNO DEI 

TEATRI DELLA REGIONE LAZIO 

 

       RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

 
1.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Nell'allegato A dell'avviso pubblico in oggetto, cosa deve essere scritto nella sezione "tipologia" sui 

dati del richiedente? 

R: Nella casella “tipologia” deve essere inserita la forma giuridica del richiedente. 

Si rimanda, altresì, alla lettura dell’art. 2 dell’Avviso pubblico e relativa nota n. 2 apposta in calce alla pag. 3 

dell’Avviso medesimo. 

 

2. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: In relazione all'AVVISO PUBBLICO A SOSTEGNO DEI TEATRI DELLA REGIONE LAZIO siamo a richiedere 

se il seguente contributo ottenuto partecipando all’avviso indicato di seguito rientra nel regime DE 

MINIMIS 

1 - LAZIO CREA -  AVVISO CONCORRENZIALE PER IL SOSTEGNO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE 

CULTURALE ED ANIMAZIONE TERRITORIALE ART. 12 LEGGE N. 241-1990  

R: In relazione all’Avviso citato si precisa che è fuori campo di applicazione del de minimis. 

Si rimanda, altresì, alla lettura dell’art. 2, lett. h) dell’Avviso pubblico.  

 

3. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: In riferimento all'avviso in oggetto, vi chiediamo chiarimenti sulle modalità di istanza per i soggetti 

gestori di più sale teatrali. Ovvero, dovremo procedere con un’unica istanza sommando i posti in agibilità 

delle singole sale? O dovremo formulare più istanze, una per ogni sala? 

R: I gestori di teatro che gestiscono più di una sala teatrale (ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti di cui 

all’art. 2 dell’Avviso) possono presentare un'unica domanda per chiedere il contributo spettante per ciascuna sala, 

inserendo nella stessa i dati identificativi di ciascun teatro nonché il relativo numero dei posti in agibilità destinati a 

teatro, musica, danza. 
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4. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: L'allegato A richiede che l'Associazione sia tenuta a presentare DURC; il nostro è scaduto il 29/10 e 

siamo in attesa di ricevere il nuovo, ma visti i tempi difficili pare che il riscontro non sia immediato. 

Questo può essere un problema per la partecipazione al Bando? Oppure è una richiesta ai fini 

dell'allegato A, ma non va presentato per la partecipazione? Altrimenti potrebbe rappresentare una 

difficoltà viste le tempistiche per ottenerlo. 

R: In sede di domanda di partecipazione all’Avviso in oggetto, è sufficiente autodichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 

(barrando le debite caselle dell’Allegato A) di essere o meno tenuti alla presentazione della certificazione di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.) e, in quest’ultimo caso, di essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi e 

possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli 

adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. 

Resta inteso che LAZIOcrea S.p.A., prima di procedere all’erogazione del finanziamento, procederà, come da vigente 

normativa, a verificare presso gli Enti competenti la regolarità contributiva, in mancanza della quale non sarà possibile 

effettuare il bonifico del contributo concesso in favore del beneficiario fino a quando la situazione non risulterà 

sanata. 

 

5. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: In riferimento all’ ART 2 dell’avviso pubblico a sostegno dei teatri della regione Lazio “SOGGETTI 

AMMESSI E REQUISITI”, lettera H, dove si richiede che il cumulo dei contributi ricevuti in de minimis non 

superi il tetto massimo, ci teniamo a sottolineare la nostra sbagliata compilazione dell’allegato B. 

E’ possibile inviare di nuovo l’allegato B corretto? 

R: Sì, è possibile trasmettere l’Allegato B corretto (segnalando che annulla e sostituisce quello già presentato) entro e 

non oltre il 21 dicembre 2020 a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: 

sostegnocultura.laziocrea@legalmail.it. 

 

 

6. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: Salve mi chiamo xxxxxx e presiedo la xxxxxx, una realtà con la quale promuoviamo l'Arte della 

Prestidigitazione nel Mondo e dal Mondo. Abbiamo all'attivo 4 Congressi Internazionali realizzati tra la 

città di Domodossola e gli ultimi 2 fino alla edizione 2019 nella città di Tagliacozzo. Abbiamo 

un’organizzazione di cene spettacolo per portare la Magia sulle tavole degli Italiani, abbiamo una rivista 

online alla sesta edizione, Corsi di Prestidigitazione in sede e anche online, e abbiamo organizzato fino a 
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questa estate attività per il comune di Formia e altri comuni in Italia per tutto il 2019. Ormai siamo fermi 

da quasi 8 mesi, anche se online abbiamo realizzato virtualmente un Gran Galà della Magia con artisti da 

tutto il mondo, una serie di appuntamenti chiamati UMI Cafè, e sempre da 8 mesi a questa parte 

continuiamo una grande attività culturale didattica con seminari, incontri e workshop con artisti da tutto 

il mondo su piattaforma ZOOM. Già nel primo covid, realizzammo 60 appuntamenti serali 

completamente gratuiti per l'intero mondo magico. 

Detto questo volevo sapere per avere l'aiuto in oggetto specificato, come da bando della Regione Lazio, 

come e cosa devo produrre, o se basta anche una mera richiesta. 

R: Per presentare domanda di contributo è necessario attenersi alle prescrizioni dell’art. 3 (“TERMINI E MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”) dell’Avviso in oggetto. 

Si rimanda altresì alla lettura dell’art. 2 (“SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI”). 

 

 

7. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: Spettabile LAZIO CREA, chiediamo un chiarimento sugli aiuti de minimis: il Teatro xxxxx ha ricevuto 

soltanto il 40% sugli affitti dei mesi marzo, aprile, maggio e giugno, anno 2020, per un totale di € 

4.752,00. Detta cifra va dichiarata tra gli aiuti de minimis nel nuovo bando a sostegno dei Teatri della 

Regione Lazio? 

R: In relazione all’Avviso citato, si precisa che rientra nel campo di applicazione del de minimis.  

Si rimanda, altresì, alla lettura dell’art. 3, punto 2), lett. a) dell’Avviso Pubblico (pag. 5). 

 

 

8. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: Gentilissimi, due quesiti: 

1) In merito all'aiuto concesso alla scrivente in data 01/06/2018 come segue 

Soggetto concedente: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle 

imprese  

Titolo della Misura: Voucher per la digitalizzazione delle PMI  

per il quale non si è dato seguito al progetto e quindi nulla è stato erogato, va indicato nella tabella? 

2) in merito al fondo di sostegno emergenza covid erogato da mediocredito centrale 
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Titolo della Misura: COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA, in quale delle due tabelle va 

indicato? 

R: Per quanto concerne il quesito di cui al punto 1), si ritiene che il relativo aiuto concesso dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, anche se non effettivamente erogato, vada inserito nella Tabella n. 1 – Aiuti de minimis, mentre per quel 

che riguarda il quesito di cui al punto 2), si ritiene che questo vada inserito nella Tabella n. 2 – Quadro Temporaneo.  

 

9. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: Con la presente vorrei chiedere se fosse ammissibile il teatro parrocchiale con 144 posti a sedere 

certificati.  

Il teatro fa parte dell'Associazione Religiosa che gestisce anche la Parrocchia.  

Il teatro confluisce i ricavi direttamente nel bilancio "parrocchiale". Non è presente l'imputazione come 

ricavi commerciali delle vendite di biglietti (art. 2 dell'avviso). 

R: Si rimanda alla lettura dell’art. 2 (“SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI”) e nota n. 2 apposta in calce alla pag. 3 

dell’Avviso medesimo. 

 

 


