DETERMINA DIRIGENZIALE

Struttura
proponente:

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Valorizzazione
del Patrimonio Culturale - Area Cultura

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
Oggetto: 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 riaprendo i termini di presentazione delle
domande di partecipazione;

-

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

-

considerato che il testo dell’Avviso è stato pertanto modificato agli articoli 1, 2, 3, 4 (con evidenza
delle modifiche in rosso) e che, in applicazione della disciplina relativa gli aiuti in regime de
miminis, sono stati introdotti due nuovi allegati, l’Allegato B e l’Allegato C;

-

specificato che le domande già inviate si intendono validamente presentate, ferma restando la
sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’Avviso di cui trattasi, e che è necessario integrarle
inviando l’Allegato B e, qualora necessario, anche l’Allegato C al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (P.E.C.): avvisieventi.laziocrea@legalmail.it indicando in oggetto:
integrazione dei documenti Avviso contributi teatri;

-

specificato che la Commissione, già costituita con compito di effettuare l’istruttoria delle singole
domande secondo l’ordine cronologico di arrivo e verificando il possesso dei requisiti dei
richiedenti, procede nella predetta attività assegnando (nelle more del predetto
perfezionamento documentale da parte dei soggetti che alla data odierna hanno già presentato
domanda) un contributo in via provvisoria e procedendo alla corretta quantificazione e alla
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relativa erogazione solo una volta ricevuti l’Allegato B e, ove necessario, l’Allegato C,
debitamente compilati e sottoscritti;
-

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
-

la rettifica degli articoli 1, 2, 3 e 4 dell’Avviso concorrenziale, 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);

-

l’introduzione di due nuovi allegati, l’Allegato B, la cui compilazione è necessaria per tutti i
richiedenti e dunque anche da parte dei soggetti che hanno già presentato domanda, e l’Allegato
C, la cui compilazione è necessaria solo se sussistono relazioni rilevanti per la definizione di
Impresa Unica, fermo restando che le domande già inviate si intendono validamente presentate.

Allegati:


Avviso di rettifica dei termini di scadenza;



Avviso rettificato per la concessione di contributi per affitti dei teatri della Regione Lazio e
suoi allegati B) e C).

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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