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PREMESSE  

 

 

Con la Deliberazione di Giunta Regionale 3 novembre 2022, n. 972, la Regione Lazio ha disposto 

di avviare le attività connesse all’attuazione dell’azione 6 del “Piano annuale degli interventi in 

materia di Cinema e Audiovisivo 2022” approvato con deliberazione n. 87/2022, destinata alla 

promozione dell'esercizio Cinematografico, attraverso la realizzazione di un intervento finalizzato a 

favorire la fruizione delle sale del Lazio da parte degli utenti mediante la concessione di contributi ai 

relativi gestori. Con la medesima deliberazione LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione 

Lazio istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, è stata individuata quale 

soggetto attuatore dell’intervento. 

Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e del relativo Regolamento in materia 

di LAZIOcrea S.p.A., definisce la misura, le modalità di erogazione e di revoca del contributo e gli 

obblighi dei beneficiari, in conformità a quanto previsto nella citata D.G.R. n. 972 del 3 novembre 

2022. 

Ai fini del presente Avviso per:  

“Esercente cinematografico”: si intende il titolare dell’attività d’impresa diretta alla proiezione 

cinematografica sul grande schermo nelle sale, multisale, multiplex, nonché in spazi chiusi 

attraverso l’impiego di mezzi e apparecchiature mobili 

“Cinema”: si intende qualunque spazio al chiuso adibito a pubblico spettacolo cinematografico con 

uno o più schermi, incluse sale d’essai, cinema-teatro, multisala, multiplex. 

 

1. OGGETTO E PROCEDIMENTO 

Il presente Avviso ha ad oggetto la concessione di un contributo, agli Esercenti di Cinema del Lazio, 

in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 2, che intendono aderire all’iniziativa denominata 

“Lazio terra cinema days”.  

Ciascun esercente, qualificato come idoneo all’esito della presente procedura fermo restando 

quanto previsto in tema di controlli, si impegna a praticare la vendita di biglietti di ingresso in sala a 

prezzo ridotto pari a 3 Euro per ogni spettatore e per tutti gli spettacoli programmati nel periodo 

dal 11 al 13 dicembre 2022.   

Per ogni biglietto di ingresso venduto al suddetto prezzo ridotto nel periodo indicato e correttamente 

rendicontato con le modalità di seguito indicate, LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo pari ad 

€ 2,50 a titolo di parziale rimborso del minor introito percepito dall’esercente, fermo restando quanto 

di seguito previsto. 

Qualora l’esercente già pratichi ordinariamente, per il periodo in questione, un prezzo di ingresso 

individuale inferiore ad € 5,50, il contributo sarà calcolato in misura pari alla differenza tra il prezzo 
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ordinariamente praticato e il prezzo ridotto pari a € 3 (ad esempio, in caso di, un biglietto di ingresso 

in sala al prezzo di € 5, il contributo concedibile sarà calcolato in misura pari ad € 2 per ogni biglietto 

venduto al suddetto prezzo ridotto).   

*** 

Lo stanziamento destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo del presente Avviso è 

pari ad Euro 300.000,00 e verrà ripartito tra gli esercenti qualificati come idonei mediante 

individuazione ed assegnazione di un contributo massimo concedibile (cd. “budget”), che sarà 

calcolato ripartendo l’importo del finanziamento complessivo per il numero di schermi degli 

Esercenti idonei. 

Il contributo è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura sopra indicata in 

regime di aiuto “de minimis”, ai sensi del Regolamento (U.E.) n. 1407/2013 della Commissione del 

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

dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», nel rispetto quindi delle condizioni e dei massimali ivi 

indicati. 

Il contributo sarà quantificato nel rispetto del “budget” assegnato a ciascun esercente 

nonché dei limiti in tema di aiuti in regime “de minimis”. 

L’impegno assunto da ciascun Esercente idoneo di praticare un prezzo ridotto pari a € 3 rimarrà 

valido e vincolante anche nel caso in cui il numero dei biglietti effettivamente venduti comporti il 

superamento del “budget” assegnato. 

Al fine di sostenere tale impegno da parte degli esercenti, eventuali economie saranno ripartite tra 

tutti gli esercenti idonei che abbiano superato il “budget” assegnato, in misura proporzionale al 

numero di biglietti venduti oltre il “budget”. 

Ciascun Esercente idoneo si impegna a informare il pubblico, nei materiali di comunicazione e sul 

sito web (ove esistente), in merito al contributo ricevuto dalla Regione Lazio. 

 

2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE E REQUISITI 

Possono presentare la manifestazione di interesse gli esercenti cinematografici della Regione Lazio, 

eventualmente anche per il tramite di associazioni od altri organismi partecipati dai medesimi 

gestori, che alla data di presentazione della domanda abbiano i requisiti di seguito indicati:   

a) siano iscritti al Registro Imprese competente;  

b) abbiano la disponibilità giuridica, a qualsiasi titolo, di un Cinema ubicato nel territorio regionale;  

c) siano in regola con le autorizzazioni previste dalla normativa vigente ai fini dell’esercizio 

cinematografico;  

d) non siano destinatarie di provvedimenti che comportano il divieto di ricevere contributi, sussidi o 

altre agevolazioni da parte della Pubblica Amministrazione, incluse le sanzioni interdittive di cui 
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all’art. 9 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e le situazioni ostative di cui all’art. 

67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia.  

Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti il richiedente, sotto la propria responsabilità, 

potrà, come meglio specificato nel prosieguo, avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa). LAZIOcrea S.p.A. procederà a idonei 

controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive ricevute, al fine di verificare la veridicità 

delle dichiarazioni rese in sede di domanda, attraverso l’acquisizione di tutti i dati necessari a 

comprovare quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse. In caso di mancato riscontro 

alla richiesta di comprova inviata da LAZIOcrea S.p.A. nell’ambito del procedimento di controllo o 

qualora venga accertata, in qualsiasi modo, la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in 

sede di domanda di adesione, con i termini e i modi che saranno indicati, è prevista la decadenza 

dal contributo. 

Qualora venga accertata la non veridicità successivamente al pagamento, sarà disposta la revoca 

dei pagamenti effettuati, con recupero delle somme eventualmente versate (anche mediante 

riscossione coattiva), maggiorate degli eventuali interessi e relative spese di recupero, fatte salve le 

sanzioni di legge. 

Fermo restando quanto sopra, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci il dichiarante è 

soggetto alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre che al divieto 

di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 (due) anni decorrenti 

dall’adozione dell'atto di decadenza.  

 

3. RENDICONTAZIONE 

 

Per ricevere il contributo ciascun esercente deve rendicontare i biglietti da rimborsare mediante la 

presentazione dei borderò degli spettacoli relativi alle giornate di spettacolo indicate all’art. 1 del 

presente Avviso, con evidenza del numero dei biglietti venduti al prezzo ridotto di € 3. 

Come previsto all’art. 1, qualora l’esercente già pratichi ordinariamente, per il periodo in questione, 

un prezzo di ingresso inferiore ad € 5,50, il contributo sarà calcolato in misura pari alla differenza tra 

il prezzo ordinariamente praticato dal gestore e il sopraindicato prezzo ridotto. 

La rendicontazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla conclusione dell’iniziativa. 
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Per ogni biglietto a prezzo ridotto emesso nel periodo temporale del presente Avviso e correttamente 

rendicontato, LAZIOcrea S.p.A. erogherà sul conto corrente all’uopo indicato in sede di domanda, 

previa verifica con esito positivo del D.U.R.C. e registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale Aiuti, 

il relativo rimborso pari ad € 2,5.  

LAZIOcrea S.p.A. procederà ad effettuare i pagamenti in favore dei singoli esercenti in misura pari 

all’importo ritenuto ammissibile, pertanto l’aiuto sarà concesso nel rispetto del “budget” assegnato a 

ciascun esercente, fermo restando quanto previsto all’art. 1 in tema di ripartizione di eventuali 

economie ed il rispetto dei limiti derivanti dal regime “de minimis” applicabile ai sensi del 

Regolamento Ue n. 1407 del 2013. 

Pertanto, qualora gli esercenti abbiano percepito altri contributi “de minimis” nell’esercizio finanziario 

in corso e nei due precedenti, il cumulo di questi con il contributo erogato con il presente avviso non 

deve comportare il superamento del limite massimo di cui alle disposizioni vigenti in materia, pari ad 

€ 200.000 per “impresa unica”1 come definita dal citato Regolamento Ue n. 1407 del 2013. 

Restano a carico del beneficiario tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa fiscale e di settore. 

LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di richiedere al beneficiario di inviare eventuali 

ulteriori documenti necessari a consentire la verifica  di ogni singolo aspetto della procedura di 

rendicontazione. 

Fermo restando quanto sopra, qualora, a seguito dei controlli in qualsiasi modo effettuati, si 

riscontrasse un’anomalia (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: in caso di 

accertamento, in qualsiasi modo, che all’aiuto richiesto non corrisponda una prestazione 

effettivamente erogata, in caso di non corrispondenza tra l’importo del rimborso richiesto e quanto 

risultante dal borderò o comunque in caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente 

Avviso) LAZIOcrea S.p.A. non effettuerà alcun pagamento in presenza di biglietti riscontrati come 

anomali.  

 Nella suddetta ipotesi LAZIOcrea S.p.A. disporrà la revoca dell’aiuto ed il recupero delle somme 

eventualmente già erogate (anche mediante riscossione coattiva), maggiorate degli eventuali 

interessi e relative spese di recupero, fatte salve le sanzioni di legge. 

 
1 Ai fini della verifica del rispetto dei massimali “de minimis”, i regolamenti “de minimis” stabiliscono che “le entità 
controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. 
Si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione 
o sorveglianza di un’altra impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con 
quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o 
soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse 
considerate un’impresa unica. Le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso una o più persone fisiche o 
un organismo pubblico,sono considerate singolarmente. 
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4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La domanda dovrà pervenire a LAZIOcrea S.p.A., pena l’esclusione, entro e non oltre il 1/12/2022 

alle ore 12.00, esclusivamente a mezzo comunicazione di posta elettronica certificata (P.E.C.) al 

seguente indirizzo: cinemadays.laziocrea@legalmail.it , a decorrere dalla data di pubblicazione della 

presente manifestazione di interesse.  

Gli esercenti cinematografici che gestiscono più di un cinema (ferma restando la sussistenza di tutti 

i requisiti previsti dall’Avviso) devono presentare una domanda per tutti i cinema, inserendo nella 

domanda di partecipazione i dati di ciascun cinema. 

Le domande possono essere presentate dagli Esercenti anche in forma aggregata per il tramite di 

associazioni od altri organismi partecipati dai medesimi Esercenti. 

Le Associazioni di Categoria possono dunque raccogliere adesioni tra aderenti e non 

aderenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, ferma restando la possibilità per 

gli esercizi cinematografici di aderire singolarmente o tramite altra associazione di categoria 

o altro organismo partecipato.  

La P.E.C. dovrà avere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse Lazio terra cinema days” e 

dovrà contenere i seguenti allegati:  

1) la domanda di partecipazione(redatta preferibilmente in conformità all’allegato A), 

sottoscritta digitalmente o con firma olografa dal legale rappresentante  La domanda di 

partecipazione in particolare contiene una dichiarazione sostituiva, resa ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con l’espressa precisazione 

della consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, avente ad oggetto la sussistenza dei 

requisiti previsti dal presente Avviso; 

2) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 (redatta 

preferibilmente sulla base dell’Allegato B) sottoscritta con firma digitale o con firma 

autografa dal legale rappresentante avente il seguente contenuto:  

a) avere o meno ottenuto nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti gli 

Aiuti rientranti nel regime De Minimis; 

b) di avere o meno relazioni con le imprese che fanno parte dell’Impresa Unica; 

 

3) copia di un documento di identità del/dei sottoscrittori in corso di validità (non necessario 

in caso di sottoscrizione con firma digitale). 

 

mailto:cinemadays.laziocrea@legalmail.it
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Per le domande presentate in forma aggregata, fermo restando quanto sopra (cioè la 

presentazione del modello A e del modello B per ogni singolo esercente aggregato), deve essere 

inviata anche una dichiarazione, redatta utilizzando preferibilmente il modello Allegato C, sottoscritto 

dal rappresentante dell’associazione di categoria o dell’organismo partecipato.  

Con la presentazione della domanda si accettano tutte le condizioni contenute nel presente Avviso 

e viene eletto come domicilio digitale, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la 

presente procedura, l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) indicato nella domanda di 

partecipazione, anche ai fini dell’eventuale soccorso procedimentale.  

Tali comunicazioni avranno dunque valore di notifica e, pertanto, è onere del partecipante verificare 

periodicamente durante tutto l’espletamento della procedura il contenuto della predetta casella di 

posta.  

La presentazione della domanda, con le suddette modalità, è a totale ed esclusivo rischio del 

richiedente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione della 

medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti 

telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a 

qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di LAZIOcrea S.p.A. ove per 

ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga 

entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

Le eventuali richieste di chiarimenti devono essere inoltrate entro il 29/11/2022 al seguente indirizzo 

di posta elettronica bandicultura@laziocrea.it .  

Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso nonché le risposte ai suddetti 

chiarimenti saranno pubblicate periodicamente sul sito internet di LAZIOcrea S.p.A. in forma di FAQ.  

 

5. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE  

LAZIOcrea S.p.A. effettua l’istruttoria formale delle singole domande presentate esaminandole 

secondo l’ordine cronologico di arrivo.  

Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo che risultino:  

- pervenute con modalità o termini diversi da quelli indicati all’art. 4 del presente Avviso; 

- presentate da soggetti non aventi i requisiti indicati all’art. 2 del presente Avviso.   

Le richieste considerate non ammissibili saranno escluse da LAZIOcrea S.p.A. e non potranno 

essere iscritte a finanziamento. 

È applicabile l’istituto del soccorso procedimentale e la regolarizzazione sarà richiesta con invio 

di comunicazione di posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo eletto come domicilio in sede di 

domanda di adesione e deve essere effettuata a cura ed oneri del richiedente entro e non oltre 5 

(cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.  

mailto:bandicultura@laziocrea.it
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Al termine dell’istruttoria con apposita determina LAZIOcrea provvederà ad individuare le domande 

non idonee, con la relativa motivazione, e le domande relative agli Esercenti idonei quantificando i 

relativi “budget”, sulla base di quanto indicato all’art. 1.  

Al termine del procedimento di rendicontazione di cui all’art. 3, LAZIOcrea S.p.A. provvederà, con 

apposita determina, a quantificare ed erogare il contributo effettivamente concedibile ad ogni 

Esercente idoneo, nel rispetto di quanto indicato all’art. 1. 

Verrà dato avviso della pubblicazione dei suddetti atti sul sito di LAZIOcrea S.p.A.; la 

summenzionata pubblicazione avrà valore di notifica verso tutti i soggetti. 

Sul medesimo sito saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all’Avviso 

nonché ogni informazione relativa alla presente procedura.  

È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione periodica dei suddetti siti nonché 

dell’indirizzo di P.E.C. indicato ai fini dell’elezione di domicilio. 

    

6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Vedi informativa annessa e pubblicata. 

 

 


