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Struttura 

proponente: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione 

Promozione del Territorio 

  

Oggetto:  

Avviso pubblico in attuazione della D.G.R. n. 600 del 24/p9/2021 che modifica la 

D.G.R n. 406/2021, e della Determina Direzione per lo Sviluppo Economico e 

attività Produttive n.  G09801 del 20/07/2021, per la concessione di contributi a 

fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese della Regione Lazio 

operanti nel settore delle discoteche, sale da ballo, night club, penalizzati a causa 

della pandemia da COVID19, denominato RISTORO LAZIO DISCOTECHE. 

Impegno di spesa complessivo pari ad euro 1.000.000 di cui euro 500.000 a 

valere sul CAP. A42164 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 

COMPETITIVITA' – del Bilancio regionale, euro 350.000 a valere sul CAP. A42165 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' del Bilancio 

regionale ed euro 150.000 a valere sul CAP.  A42166 ARMO - POR FESR LAZIO 

2014/2020  - ASSE 3 COMPETITIVITA' del Bilancio regionale,  a favore di 

LAZIOcrea Spa Cod. commessa: DISCO. 

  

Premesse: 

 

Il Dirigente della Divisione Promozione del Territorio Roberto Raffi in qualità di Responsabile 

del procedimento  

PRESO ATTO che la LAZIOcrea S.p.A., istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24 novembre 2014, 

n. 12, è una società con capitale interamente regionale, che opera nei confronti della Regione 

Lazio secondo le modalità del ‟in house providing” e pertanto, nel rispetto delle direttive 

regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di 

programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione; 

VISTA la D.G.R. n. 600 del 24/09/2021 che modifica la D.G.R n. 406/2021, che intende 

sostenere gli operatori del settore delle discoteche, sale da ballo, night club penalizzati a 

causa della pandemia da COVID-19 attraverso un contributo a fondo perduto denominato 

“RISTORO LAZIO DISCOTECHE” al fine di rispondere ai fabbisogni di liquidità;  

 

VISTA   la  Determina Direzione per lo Sviluppo Economico e attività Produttive n. G09801 

del 20/07/2021, con la quale la Direzione  per lo Sviluppo Economico e attività Produttive 

effettua l’impegno di spesa pari a complessivi euro 1.000.000  a valere sui Capitoli del 

Bilancio Regionale, rispettivamente  euro 500.000  CAP. A42164 ARMO - POR FESR LAZIO 

2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' , euro 350.000 sul CAP. A42165 ARMO - POR FESR 

LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' ed euro 150.000 sul CAP.  A42166 ARMO - 

POR FESR LAZIO 2014/2020 del Bilancio regionale, a favore di LAZIOcrea Spa;  

 

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 600 del 24=09/2021 che modifica la D.G.R n. 406/2021, e la 

Determina Direzione per lo Sviluppo Economico e attività Produttive n.  G09801 del 
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20/07/2021, prevedono la pubblicazione di un Avviso pubblico per la concessione di 

contributi a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese della Regione Lazio 

operanti nel settore delle discoteche, sale da ballo, night club, penalizzati a causa della 

pandemia da COVID19, denominato RISTORO LAZIO DISCOTECHE, e l’affidamento a 

LAZIOcrea dell’espletamento di detto Avviso pubblico, ivi compresa l’adozione del 

medesimo, nonché dei provvedimenti di concessione e di liquidazione dei contributi ai 

soggetti beneficiari;  

 

RITENUTO  necessario disciplinare con un’apposita Convenzione i rapporti tra la Regione 

Lazio e LAZIOcrea relativi allo svolgimento delle attività da affidare a detta Società per 

l’espletamento dell’ Avviso Pubblico, ivi compresi l’adozione del medesimo e dei 

provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari nonché il 

controllo e monitoraggio sul corretto utilizzo delle risorse e gli adempimenti in materia di 

pubblicità, trasparenza e informazione, il cui schema è stato approvato ed allegato nella 

determinazione regionale n G098801  del 26/07/2021 ; 

 

CONSIDERATO che il suddetto intervento è coerente con le misure di aiuto che la Regione 

Lazio ha messo in campo a favore delle imprese colpite dalla crisi economica, anche 

attraverso l’utilizzo delle risorse del POR FESR Lazio 2014-2020, in linea con la 

Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 

del COVID-19” da ultimo modificata il 28 gennaio 2021 con Comunicazione COM(2021) 564 

final; 

 

PRESO ATTO della disponibilità complessiva di risorse pari ad euro 1.000.000 a valere sui 

Capitoli del Bilancio Regionale, rispettivamente euro 500.000 CAP. A42164 ARMO - POR 

FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' , euro 350.000 sul CAP. A42165 ARMO 

- POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' ed euro 150.000 sul CAP.  A42166 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 del Bilancio regionale, a favore di LAZIOcrea Spa;  

      

PRESO ATTO che la suddetta D.G.R. n. 600 del 24/09/2021 che modifica la D.G.R n. 

406/2021, e la Determina Direzione per lo Sviluppo Economico e attività Produttive n.  

G09801 del 20/07/2021    n. 250/2021, prevedono l’affidamento alla LAZIOcrea Spa di tutte 

le procedure per l’espletamento dell’Avviso pubblico, comprensive dell’adozione del 

medesimo, della fase istruttoria e dei provvedimenti di concessione e liquidazione degli 

indennizzi a fondo perduto, e che la LAZIOcrea nella predisposizione dell’avviso la società 

dovrà attenersi ai seguenti requisiti di accesso e criteri e modalità così come esplicitati nelle 

summenzionate   DGR e Determina regionale di cui se ne riporta di seguito lo stralcio: 

1. BENEFICIARI 

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) operanti nel Lazio la cui attività primaria o 

secondaria sia afferente al seguente codice ATECO ISTAT 2007: “93.29.10 Discoteche, sale 

da ballo, night-club e simili”, che abbiano subito un calo di fatturato nell’esercizio 2020 
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pari almeno al 30% rispetto al fatturato conseguito nell’esercizio 2019, e che tra i beneficiari 
del contributo denominato “RISTORO LAZIO DISCOTECHE” non devono essere comprese 
le discoteche, sale da ballo e locali assimilati che siano state sottoposte nel 2021 a 
provvedimenti di chiusura per violazione delle regole sul contenimento 
del contagio;     
 
2. IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Il contributo concedibile si articola in 3 fasce secondo il fatturato dell’impresa dell’anno 

2019: 

 5.000 euro alle imprese con meno di 500.000 euro di fatturato; 

 8.000 euro alle imprese con un fatturato compreso fra 500.000 e un milione di euro; 

 10.000 euro alle imprese con un fatturato superiore a un milione di euro…… 

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; e che, 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 e, 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 dei predetti interventi di sostegno;  

 

PRESO ATTO che i costi derivanti dall’Avviso pubblico in oggetto saranno imputati sulla 

commessa DISCO, come meglio specificato nella tabella seguente: 

Nome 

progetto 
B.U. C/costo Commessa 

Conto 

contabile 

Importo 

trasferito da 

Regione 

I.V.A. 
Importo 

Complessivo 

RISTORO 

LAZIO 

DISCOTECHE 

 

AP SPTPT DISCO Contributi  1.000.000 n.d. 1.000.000 
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CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/09/2021 

all’unanimità ha autorizzato il Presidente Luigi Pomponio, nella sua ulteriore qualità di 

Amministratore Delegato, e il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, 

Giuseppe Tota, ad indire il suddetto avviso pubblico dando seguito alla relativa D.G.R. n. 

406/2021 ed alla Determina Direzione per lo Sviluppo Economico e attività Produttive n. 

G09801 del 20/07/2021  e, per quanto possa occorrere,  a compiere tutti gli atti necessari, 

opportuni e conseguenti all’indizione del suddetto 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 acquisizione individuata;  

 

di concerto con il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio 

determina  

 

l’indizione di un Avviso pubblico in attuazione della D.G.R. n. 600 del 24/09/2021 che 

modifica la D.G.R n. 406/2021, e della Determina Direzione per lo Sviluppo Economico e 

attività Produttive n.  G09801 del 20/07/2021 per la concessione di contributi a fondo 

perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese della Regione Lazio operanti nel 

settore delle discoteche, sale da ballo, night club, penalizzati a causa della pandemia da 

COVID19, denominato RISTORO LAZIO DISCOTECHE, la cui disponibilità complessiva di 

risorse pari ad euro 1.000.000 è  a valere sui Capitoli del Bilancio Regionale, rispettivamente  

euro 500.000  CAP. A42164 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 

COMPETITIVITA' , euro 350.000 sul CAP. A42165 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 3 COMPETITIVITA' ed euro 150.000 sul CAP.  A42166 ARMO - POR FESR LAZIO 

2014/2020 del Bilancio regionale, a favore di LAZIOcrea Spa; Cod. commessa: DISCO - 

COFINANZIATO: no; 

 

di imputare l’importo derivante dal presente avviso, con successiva specifica determinazione 

dirigenziale, a valere sul progetto: 

Nome 

progetto 
B.U. C/costo Commessa 

Conto 

contabile 

Importo 

trasferito da 

Regione 

I.V.A. 
Importo 

Complessivo 

RISTORO 

LAZIO 

DISCOTECHE 

 

AP SPTPT DISCO Contributi  1.000.000 n.d. 1.000.000 

 

Allegati:  

Avviso pubblico in attuazione della  D.G.R. n. 600 del 24/09/2021 che modifica la D.G.R n. 

406/2021, e della Determina Direzione per lo Sviluppo Economico e attività Produttive n 

G09801 del 20/07/2021, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto in favore 
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delle micro, piccole e medie imprese della Regione Lazio operanti nel settore delle 

discoteche, sale da ballo, night club, penalizzati a causa della pandemia da COVID19, 

denominato RISTORO LAZIO DISCOTECHE; 

 

Delibera di Giunta Regionale n. 600 del 24/09/2021;  

 

Delibera di Giunta Regionale n.  406/21; 

Determina Direzione per lo Sviluppo Economico e attività Produttive n G09801 del 

20/07/2021 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Roberto Raffi  

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e 

Promozione del Territorio  
Giuseppe Tota  
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