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AVVISO PUBBLICO A SOSTEGNO DEI 

CINEMA DELLA REGIONE LAZIO 

 

       RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

1. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: All’articolo 2, lettera f) si precisa che: 

“Qualora (le imprese) abbiano percepito altri contributi in de minimis nell’esercizio finanziario in corso e 

nei due precedenti nonché altri contributi in base alla stessa misura di cui al regime quadro 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”.  

A tal proposito chiediamo: 

A) il superamento del limite massimo di cui alle disposizioni vigenti in materia, richiamate 

nell’Avviso è da considerarsi per effetto della Pandemia pari a 800.000€, così come approvato 

a livello Europeo? 

 

B) L’avviso pubblico in questione rientra nel regime-quadro di cui agli art.53-64 del D.L. 19 

maggio 2020 n.34 e successive modificazioni? 

 

C) Coloro che hanno ricevuto un contributo relativo all’Avviso relativo alla concessione di 

contributi per affitti dei Cinema già previsto ed assegnato dalla Regione Lazio, di cui alla 

Determina Dirigenziale del 19/05/2020, in quale parte dell’Allegato B (ed eventualmente 

dell’allegato C) devono riportarlo?  

Nella tabella 1 (Aiuti de minimis concessi), oppure nella tabella 2 (quadro temporaneo 

ottenuto dal richiedente)?  

 

R1A): Si conferma che le misure temporanee di aiuto nonché i regimi di aiuti ordinari consentiti 

possono essere cumulate, a date condizioni, tra loro purché non venga superato il limite massimo 

di €800.000,00. 
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R1B): Si conferma che l’avviso pubblico in oggetto rientra nel regime-quadro di cui agli art.53-64 

del D.L. 19 maggio 2020 n.34 e successive modificazioni, fermo restando che i il quadro 

temporaneo non sostituisce ma integra gli altri strumenti di intervento pubblico consentiti in via 

ordinaria sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato. 

 

R1C): L’avviso citato disponeva espressamente che il contributo veniva 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 rientra nel regime di 

de minimis e il contributo ricevuto va pertanto inserito nella tabella n. 1. 

 

 
 

  

 

 


