LAZIOcrea S.p.A.
SECONDA RETTIFICA
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER AFFITTI DEI TEATRI DELLA REGIONE LAZIO

Si comunica l’Avviso specificato in oggetto è stato ulteriormente modificato a seguito di 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.
Pertanto, in applicazione della disciplina relativa gli aiuti in regime de miminis, sono stati introdotti
due nuovi allegati:
1) Allegato B: la cui compilazione è necessaria per tutti i richiedenti e che ha ad oggetto
una dichiarazione, resa ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
avente il seguente contenuto:
a. aver o meno ottenuto Aiuti in regime De Minimis nell’esercizio finanziario in corso e
nei due precedenti; qualora siano stati ottenuti i predetti aiuti vanno indicati nella
Tabella n. 1;
b. avere o meno con altre imprese alcuna delle “Relazioni” rilevanti per la definizione di
“Impresa Unica” (art. 2 c. c del Reg. (UE) n. 1407/2013); qualora sussistano dette
relazioni è necessario indicare quali siano le imprese facenti parte dell’Impresa
Unica nella Tabella 2 e per ciascuna di esse procedere alla compilazione
dell’Allegato C;
2) Allegato C: la compilazione è necessaria solo se sussistono relazioni rilevanti per la
definizione di Impresa Unica e deve essere effettuata dal legale rappresentante di
ciascuna delle imprese indicate nella Tabella 2, rendendo una dichiarazione resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, avente ad oggetto l’avere o meno
richiesto Aiuti De Minimis da parte delle altre Imprese facenti parte dell’Impresa
Unica; qualora siano stati ottenuti i predetti aiuti vanno indicati nella Tabella n. 1.

***
Si invita a prendere visione del testo dell’Avviso come modificato agli articoli 1, 2, 3, 4 (con
evidenza delle modifiche in rosso) nonché dell’Allegato B e dell’Allegato C.
***
Si precisa che le domande già presentate si intendono validamente presentate, ferma restando
la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso, 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.
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