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Struttura 

proponente: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Valorizzazione 

del Patrimonio Culturale - Area Cultura 

  

Oggetto:  

Rettifica e riapertura dei termini 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; 

- preso atto che i conduttori di un contratto di locazione o di affitto azienda in corso di validità e 

regolarmente registrato possono destinare ad attività di teatro unità immobiliari ad uso 

commerciale appartenenti anche alla categoria catastale C/1 purché possiedano comunque dei 

requisiti di cui all’art. 3, comma 1 lettera s) della Legge Regionale n. 2 del 13 aprile 2012 ossia 

essere “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”.  

- ritenuto opportuno, anche alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute, rettificare il sopra 

menzionato avviso concorrenziale ampliandone la tipologia di soggetti ammessi e i requisiti di 

partecipazione; 

- ritenuto opportuno, al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura in oggetto, 

concedere una riapertura del termine originariamente fissato per la presentazione delle domande 

di partecipazione, prevedendo la possibilità di presentare domanda entro il termine trenta giorni 

naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della rettifica; 

- 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 e 3 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, 
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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); 

- la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle domande prevedendo la possibilità di 

presentare domande entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di 

pubblicazione dell’Avviso di rettifica. 

 

 

 

Allegati:  

 Avviso di rettifica e riapertura dei termini di scadenza; 

 Avviso rettificato per la concessione di contributi per affitti dei teatri della Regione Lazio. 

 

 

  

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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