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Struttura proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Valorizzazione 
del Patrimonio Culturale – Valorizzazione Immobili Regionali 

 

Oggetto:  

Avviso pubblico a sostegno dei cinema del Lazio. 
Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte 
le domande selezionate: € 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila/00) fuori ambito 

I.V.A.. 
Cod. commessa: COCINEMA2 - COFINANZIATO: no. 

 

Premesse: 

 

Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, su proposta del Responsabile del 

Procedimento Avv. Marco Stefani, nominato con Determina dirigenziale prot. n. 1228 del 07/12/2020, 

di concerto con il Responsabile Area Affari Legali Avv. Fabio di Marco: 

- preso atto che la LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art. 

5 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, opera a supporto della Regione medesima nel campo della 

cultura, anche promuovendo eventi ed attività culturali volti alla valorizzazione ed alla 

promozione del territorio regionale; 

- visto il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria COVID-19 sull’intero territorio nazionale ed i 

conseguenti provvedimenti approvati dal Governo ed attualmente vigenti, che hanno introdotto 

molteplici misure in materia di contenimento e gestione del virus, applicabili sull’intero territorio 

nazionale; 

- visto, in particolare, il D.P.C.M. del 24 Ottobre 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19»” che all’articolo 1 comma 9 lettera m) recita: “sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in 

sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto”; 

- considerato che, a seguito delle disposizioni per il contenimento e contrasto dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19 adottate a livello nazionale e locale, è stata disposta, nuovamente, la 

chiusura delle sale cinematografiche a partire dal 26 ottobre 2020;  

- viste, inoltre, le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi 

Stati membri, duramente colpiti dalla crisi, con l’introduzione di norme maggiormente flessibili in 

materia di Aiuti di Stato tra le quali il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, (Comunicazione C (2020) 1863 

del 19 marzo 2020 della CE, c.d. Temporary Framework) attraverso la quale la Commissione 

definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli 

Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del 
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fatto che l'epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento 

adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese;  

- considerato che con la Comunicazione C (2020)7127 final, la Commissione ha adottato la quarta 

modifica del Temporary Framework, che proroga le disposizioni del quadro temporaneo per altri 

sei mesi, fino al 30 giugno 2020;  

- preso atto che, in conformità agli articoli 21 e 33 della Costituzione, agli articoli 7 e 9 dello Statuto 

e all’art. 1 della L.R. 5/2020 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo”, la Regione Lazio 

riconosce, promuove e valorizza nel proprio territorio le attività cinematografiche e audiovisive, 

quali strumento di libera espressione artistica, di formazione culturale, di aggregazione, di 

integrazione e comunicazione sociale, di valorizzazione dell’identità regionale, anche con 

riferimento allo sviluppo dei linguaggi multimediali e all’innovazione tecnologica;  

- tenuto conto che l’emergenza sanitaria da COVID-19 e, in particolare, la chiusura delle sale 

cinematografiche, disposta quale misura di contenimento del contagio, hanno determinato per 

gli operatori del settore perdite rilevanti, non immediatamente recuperabili, con conseguenze di 

eccezionale criticità sulla sostenibilità della gestione delle sale in parola e sulla ripresa delle loro 

ordinarie funzioni nel corso dell’anno e nella prossima stagione; 

- vista la Delibera di Giunta Regionale n. 951 del 04/12/2020 che, tenuto conto del persistente 

stato di emergenza epidemiologica COVID-19 e delle conseguenti difficoltà del settore del 

Cinema e dell'Audiovisivo, ha destinato specifiche risorse al sostegno degli esercenti 

cinematografici che gestiscono sale cinematografiche situate nella Regione Lazio, in quanto 

particolarmente esposti agli effetti conseguenti alla sospensione delle attività, da erogare 

mediante contributi una tantum a fondo perduto, adottati nel rispetto delle disposizioni vigenti 

in materia di aiuti di stato, avvalendosi del supporto operativo e gestionale della LAZIOcrea 

S.p.A.; 

- preso atto che, con la citata D.G.R. 951/2020, è stato previsto un apposito stanziamento 

straordinario ed una tantum, complessivamente pari ad € 1.700,000,00, finalizzato a garantire, 

in questa fase temporale, un sostegno agli esercenti cinematografici che gestiscono sale 

cinematografiche situate nella Regione Lazio per i minori incassi registrati, dovuti alle restrizioni 

per il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento; 

- preso atto che, sempre con la D.G.R. 951/2020, la Regione Lazio ha destinato le predette risorse 

di € 1.700.000,00, stanziate sul capitolo G11931, Es.Fin.2020 nell’ambito del programma 02 

“Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, della missione 05 “Tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 

1.04.03.01, alla concessione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di stato, 

mediante apposito Avviso pubblico gestito dalla LAZIOcrea S.p.A., di un contributo straordinario 
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ed una tantum a fondo perduto rivolto agli esercenti cinematografici che gestiscono sale 

cinematografiche situate nella Regione Lazio; 

- preso inoltre atto che la medesima DGR determina la redistribuzione delle eventuali economie 

risultanti dall’Avviso, nei limiti dell’importo massimo destinato per tale misura, sulla base della 

medesima percentuale tra gli esercenti cinematografici ammessi a contributo che abbiano 

almeno 11 giorni di apertura e che quindi abbiano diritto alla quota pari al 5% della perdita di 

incassi lordi derivanti da biglietteria subita per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19; 

- preso atto che, nella seduta del 07/12/2020, il C.d.A. ha autorizzato il Direttore della Direzione 

Sviluppo e Promozione del Territorio a procedere all’indizione dell’Avviso in oggetto, e 

conseguentemente, a porre in essere tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti, con il 

supporto dell’Area Affari Legali; 

- visto l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, 

recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito 

internet aziendale, con particolare riferimento al REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L’ATTRIBUZIONE DI 

VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI; 

- considerata la Delibera A.N.A.C. n. 32/2016 che sottolinea la possibilità di concedere contributi 

in osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che subordina 

la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione dei criteri 

e delle modalità di erogazione dei benefici. Sempre nella medesima Delibera l’A.N.A.C. sottolinea 

che “l’attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei Contratti, è 

sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità; pertanto deve essere preceduta da 

adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive”; 

- preso atto che il testo del predetto Avviso, predisposto ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 

e del Regolamento interno di LAZIOcrea S.p.A., definisce la misura e le modalità di erogazione e 

di revoca del predetto contributo nonché i requisiti e gli obblighi dei beneficiari; 

 

- preso atto che i costi derivanti dall’Avviso pubblico in oggetto saranno imputati sulla commessa 

COCINEMA2, come meglio specificato nella tabella seguente: 

Nome 

progetto 
B.U. 

Centro  

dicosto 
Commessa 

Conto 

contabile 

Importo 

trasferito da 

Regione  

I.V.A. 
Importo 

Complessivo 

Sostegno ai 

Cinema 
CU SPTC COCINEMA2 Contributi  1.700.000,00 

Fuori 

ambito 

I.V.A. 

1.700.000,00 
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- preso atto che, stante tutto quanto sopra esposto, la LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto nei modi di 

legge, all’esperimento dell’Avviso in oggetto – indetto giusta Determina Dirigenziale (DEAC) prot. 

n. 1230 del 07/12/2020 - con un importo massimo di € 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila/00) 

destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate; 

- preso atto che l’art. 4 dell’Avviso in oggetto (“INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL 

CONTRIBUTO E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE”) prevede testualmente quanto segue:  

“LAZIOcrea S.p.A. effettuerà l’istruttoria formale delle domande ricevute, esaminandole secondo 

l’ordine cronologico di arrivo.  

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

- pervenute oltre i termini indicati al precedente art. 3 del presente Avviso o con modalità 

diverse da quelle indicate nel medesimo articolo; 

- presentate da soggetti non aventi i requisiti indicati al precedente art. 2 del presente Avviso.   

Le richieste di contributo considerate non ammissibili saranno escluse e non potranno essere 

iscritte a finanziamento.  

È applicabile l’istituto del soccorso istruttorio unicamente per sanare eventuali irregolarità 

amministrative della domanda e la regolarizzazione richiesta 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.  

Successivamente alla predetta fase di istruttoria formale, una Commissione, nominata da 

LAZIOcrea S.p.A., valuterà le domande che abbiano superato la fase istruttoria, esaminandole 

secondo l’ordine cronologico di arrivo, e quantificherà il contributo spettante a ciascun richiedente 

sulla base dei parametri dell’art. 1. 

La Commissione sarà composta da tre membri e il Presidente verrà designato dalla Regione Lazio, 

Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo. 

Ai componenti della Commissione, compreso il Presidente, NON spetta alcun compenso. 

La Commissione redigerà un elenco, seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, 

con il contributo spettante a ciascun richiedente sulla base dei parametri indicati all’art. 1, che sarà 

pubblicato sulla home page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali 

sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L.; il predetto avviso avrà valore 

di notifica verso tutti i soggetti. 

Sulla scorta del predetto elenco LAZIOcrea S.p.A. procederà ad erogare i contributi nella misura 

riconosciuta in favore dei soggetti aventi titolo, fino ad esaurimento dell’importo stanziato dalla 

Regione Lazio. 

Fermo restando quanto sopra, LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di non finanziare 

in tutto o in parte le domande selezionate. 

In caso di revoca del contributo LAZIOcrea S.p.A. procede a far scorrere il suddetto elenco e a 

selezionare un’altra domanda, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziate dalla 

Regione Lazio, come indicato all’art. 1 del presente Avviso”. 
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- considerato che, con Determina (DETE) prot. n. 1246 del 10/12/2020, è stata nominata la suddetta 

Commissione di cui all’art. 4 dell’Avviso riportato al precedente capoverso; 

- preso atto che detta Commissione, successivamente alla predetta fase di istruttoria formale, ha 

proceduto alla valutazione delle domande, esaminandole secondo l’ordine cronologico di arrivo, 

ed a quantificare il contributo spettante a ciascun richiedente avente titolo, sulla scorta dei 

parametri dell’art. 1 dell’Avviso medesimo, redigendo un elenco con il contributo spettante a 

ciascun richiedente sulla base dei parametri indicati all’art. 1 dell’Avviso (come risulta dal Verbale 

n. 1 del 17/12/2020 e dal successivo Verbale n. 2 del 22/12/2020 qui allegati, costituenti parte 

integrante e sostanziale della presente Determinazione), sulla scorta del quale LAZIOcrea S.p.A. 

procederà ad erogare i contributi nella misura riconosciuta in favore dei soggetti aventi titolo, fino 

ad esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione Lazio; 

- preso atto, pertanto, del predetto elenco formato dalla Commissione dei candidati ammessi a 

contributo e dei relativi importi di cui alla tabella seguente: 

N. BENEFICIARIO CONTRIBUTO TOTALE 

1 SATURNO 2003 S.R.L 11.891,20 € 

2 MULTISALE ARISTON MANDOVA OTELLO 26.242,80 € 

3 
CINEMA TEATRALE POLITEAMA 

TUSCOLANO SRL 
28.203,45 € 

4 CINEMA COLOMBO DI VALENTANO 4.000,00 € 

5 PARROCCHIA S.IPPOLITO 10.159,38 € 

6 

CIRCUITO CINEMA SRL  

Quattro Fontane 21.318,58 € 

Eurcine 35.020,27 € 

Giulio Cesare 36.085,90 € 

King 20.348,30 € 

Mignon 12.292,98 € 

Nuovo Olimpia 17.041,68 € 

TOT. CONTRIBUTO CIRCUITO CINEMA SRL 142.107,71 € 

7 GREENWICH 22.030,68 € 

8 AUGUSTUS DREAM SAS 16.813,95 € 

9 MASI INDIGO SRL 9.927,35 € 

10 SUPER CINEMA "CASTELLO" DI FONDI 12.204,05 € 

11 CINEMA AUGUSTO 10.843,80 € 

12 

POSTI IN PIEDI SRL  

Eden 25.349,40 € 

Roxy 19.688,90 € 

Royal 19.427,40 € 

TOTALE CONTRIBUTO POSTI IN PIEDI SRL 64.465,70 € 



 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE MOD. DEAG 

 

 

6 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

13 CINEMA TEVERE CASTIGLIONE 7.555,10 € 

14 CINEMA ARISTON SRL GAETA 13.049,33 € 

15 TORRE LA FELCE SRL 26.126,45 € 

16 DREAM CINEMA SRL 42.588,18 € 

17 LA COCCINELLA SRLS 19.163,88 € 

18 NICOLINA S.R.L. 16.661,13 € 

19 SANTO STEFANO S.R.L 12.674,15 € 

20 
ENZO LEONCINI S.A.S DI LEONCINI 

EMILIANO&C 
11.319,05 € 

21 JOLLY FILM CENTER SRL 27.729,65 € 

22 PRIMAVERA S.R.L.  18.024,93 € 

23 EMME CINEMATOGRAFICA SRL    16.675,78 € 

24 
DG CINEMA & CONSULTING SRL IN 

LIQUIDAZIONE 
11.133,04 € 

25 CI.ME. GRANDI IMPIANTI SRL 50.263,17 € 

26 

GESTIONI CINESTAR SRL  

Lux 46.857,77 € 

Odeon 26.494,57 € 

TOTALE GESTIONI CINESTAR SRL 73.352,34 € 

27 DREAM MOVIE SRL 4.000,00 € 

28 CINEMA FIANO SRL 4.000,00 € 

29 MA.JA. SRL 21.022,65 € 

30 SACHER FILM SRL 13.784,75 € 

31 

PALAZZO ADRIANO SRL  

Adriano 60.000,00 € 

Atlantic 38.265,64 € 

TOTALE PALAZZO ADRIANO SRL 98.265,64 € 

32 FRONTERA DI MARTINI ATTILIO & C. SAS 9.419,08 € 

33 CINEMA DEI PICCOLI SNC 9.226,88 € 

34 MMR CINEMA SRL 31.427,58 € 

35 IDEA7 SRL 13.949,50 € 

36 

CINEMA RIO SRL  

Multisala Rio 16.829,75 € 

Cinema Anna Magnani 11.116,70 € 

TOTALE CINEMA RIO SRL 27.946,45 € 

37 

LE VELE SRL  

Mutisala Barberini 4.000,00 € 

 Multisala Alhambra 13.142,58 € 

TOTALE LE VELE SRL 17.142,58 € 

38 SOCIETÀ GESTIONI PARCO SRL 46.583,42 € 

39 CINEMA EXCELSIOR DITTA INDIVIDUALE 4.000,00 € 
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40 ALFEA SRL 18.600,60 € 

41 RABBIT ENTERTAINMENT SRL 4.000,00 € 

42 CINEMA MUNDI COOP. ONLUS 15.502,20 € 

43 REATINA IMMOBILI SRL 19.785,93 € 

44 SOC. COOPERATIVA A R.L. "L'APE REGINA" 7.247,75 € 

45 MARA LIDIA MAGNI DITTA INDIVIDUALE 11.698,00 € 

46 CINEMA MODERNO 2017 S.R.L.S. 13.119,05 € 

47 TATO SRL 16.447,70 € 

48 
CYNTHIANUM 1935 S.A.S. DI CONSALVI 

GIUSEPPE 
21.694,88 € 

49 INTRASTEVERE S.R.L. 18.931,97 € 

50 

THE SPACE CINEMA 1 S.P.A.  

The Space cinema Roma Moderno 38.371,26 € 

The Space cinema Roma Parco dei Medici 60.000,00 € 

The Space cinema Guidonia 44.578,90 € 

TOTALE THE SPACE CINEMA 1 S.P.A. 142.950,16 € 

51 FERRETTI SRL 32.835,71 € 

52 LA FENICE 2018 SRL 4.000,00 € 

53 PALMA SNC DI FABIO E MARCO PALMA 12.295,43 € 

54 SOFIND SRL 28.011,53 € 

55 ENTE ECCLESIASTICO BUONARROTI 8.711,40 € 

56 CINE PAGLIAROLI SRL 10.341,10 € 

57 NESTOR SRL 14.528,35 € 

58 
CINE TEATRO GIUSEPPETTI DITTA 

INDIVIDUALE 
8.479,85 € 

59 

ASSOCIAZIONE UCCA APS  

Cinema ARCI Frosinone 4.000,00 € 

Cinema Sotto le  Stelle 4.000,00 € 

Cinema Morolo 4.000,00 € 

Cinema Vico nel Lazio 4.000,00 € 

TOTALE ASSOCIAZIONE UCCA APS 16.000,00 € 

60 UCI ITALIA S.p.A. 60.000,00 € 

61 

UCI RECUPERO E SVILUPPO S.P.A.  

Cinema Parco Leonardo 47.810,04 € 

Cinema Porte di Roma 60.000,00 € 

TOTALE UCI RECUPERO E SVILUPPO S.P.A. 107.810,04 € 

62 EQUITES S.R.L. 4.000,00 € 

63 

CINEMA EUROPA S.R.L.  

Cinema Europa 4.000,00 € 

Antares 4.000,00 € 

TOTALE CINEMA EUROPA S.R.L. 8.000,00 € 
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64 

OLIMPIA 80 IMMOBILIARE SRL  

Trianon 4.000,00 € 

Savoy 4.000,00 € 

Doria 4.000,00 € 

TOTALE OLIMPIA 80 IMMOBILIARE SRL 12.000,00 € 

per un importo complessivo pari ad Euro 1.622.966,36 

(unmilioneseicentoventiduemilanovecentosessantasei/36); 

- visto che il Dpcm del 24 Ottobre 2020: “Ulteriori disposizioni  attuative del decreto legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

<<Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19>>, e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante <<Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19>> 

che all’articolo 1 comma 9 lettera m) recita: “sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale 

teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto”; 

- vista la deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016 n. 49 con la quale è stata adottata 

la “Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle proprie società in house”; 

- preso atto che LAZIOcrea S.p.A. è una società con capitale interamente regionale, che opera nei 

confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’“in house providing” e pertanto, nel rispetto 

delle direttive e indirizzi regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri 

di programmazione, di indirizzo strategico e operativo e di controllo della Regione; 

- considerato che, a seguito delle disposizioni per il contenimento e contrasto dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19 adottate a livello nazionale e locale, è stata disposta, nuovamente, la 

chiusura delle sale cinematografiche a partire dal 26 ottobre 2020; 

- viste, inoltre, le misure adottate in sede europea a sostegno dell’economia dell’UE e dei diversi 

Stati membri,     duramente colpiti dalla crisi, con l’introduzione di norme maggiormente flessibili 

in materia di Aiuti di Stato tra le quali il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, (Comunicazione C (2020) 1863 del 

19 marzo 2020 della CE, c.d. Temporary Framework) attraverso la quale la Commissione definisce 

le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati 

membri a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che 

l’epidemia di COVID-19 interessa tutti gli stati membri e che le misure di contenimento adottate 

dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese; 

- tenuto conto che l’emergenza sanitaria da COVID-19 e, in particolare, la chiusura delle sale 

cinematografiche, disposta quale misura di contenimento del contagio, hanno determinato per gli 

operatori del settore perdite rilevanti, non immediatamente recuperabili, con conseguenze di 
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eccezionale criticità sulla sostenibilità della gestione delle sale in parola e sulla ripresa delle loro 

ordinarie funzioni nel corso dell’anno e della prossima stagione; 

- tenuto conto che LAZIOcrea S.p.A., quale organismo in house della Regione Lazio, in attuazione 

degli indirizzi dell’Azionista svolge un ruolo di supporto operativo e gestionale in ordine alla 

destinazione delle risorse su indicate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di 

stato, a sostegno dei cinema del Lazio per i minori incassi registrati, dovuti alle restrizioni imposte 

nel periodo COVID per il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento; 

- visto l’indirizzo emanato dalla Regione Lazio con nota prot. n. 1134340 di data 24/12/2020 (qui 

allegata) indirizzata al Ministero dello Sviluppo economico (MISE) - Direzione Generale Incentivi 

alle Imprese - Dott. Giuseppe Bronzino, a firma del Direttore della Direzione Regionale Cultura, 

Politiche Giovanili e Lazio Creativo Dott.ssa Miriam Cipriani, con la quale quest’ultima comunica al 

MISE che i contributi in oggetto sono stati concessi dalla Giunta regionale del Lazio nell’ambito 

del Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza 

Covid-19, e che pertanto l’Amministrazione Regionale è consapevole di dover procedere 

all’inserimento delle relative misure nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) – Legge 24 dicembre 2012, 

n. 234 Decreto Ministeriale (MISE) 31 maggio 2017, N. 115 – nonché alla richiesta del COR per ogni 

contributo erogato. Tuttavia, vista l’urgenza e la necessità di erogare gli incentivi in tempi brevi 

ad un numero molto elevato di soggetti richiedenti, manifesta la necessità di procedere alla 

liquidazione degli stessi nelle more dell’inserimento nel Registro Nazionale Aiuti, che verrà 

alimentato in modalità massiva immediatamente dopo l’erogazione dei contributi;  

- vista la comunicazione a mezzo mail del 24/12/2020 con cui la Regione Lazio - Direzione 

Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo ha notificato alla LAZIOcrea S.p.A. la nota 

di cui al punto precedente; 

- viste le autodichiarazioni presentate con la domanda dai singoli richiedenti, in linea con quanto 

previsto dall'Avviso pubblico in oggetto; 

- considerato che, in ogni caso, gli uffici di LAZIOcrea S.p.A. hanno provveduto ad effettuare presso 

il RNA le verifiche necessarie volte a garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa 

comunitaria in materia di Temporary Framework, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici ed 

il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea;  

 
DETERMINA 

 

- di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione delle domande di 

contributo pervenute a seguito dell’esperimento dell’avviso pubblico in oggetto e dell’elenco dei 

candidati ammessi a contributo e dei relativi importi, per un contributo complessivo concesso e 
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conseguentemente da erogare a detti candidati ammessi pari ad Euro 1.622.966,36 

(unmilioneseicentoventiduemilanovecentosessantasei/36); 

 

- di dare mandato agli Uffici competenti della LAZIOcrea S.p.A. di procedere tempestivamente alla 

pubblicazione del predetto elenco, conformemente a quanto indicato nell’art. 4 dell’Avviso in 

oggetto, sulla home page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia 

della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A., nonché sul B.U.R.L., con valore di notifica verso tutti 

i soggetti; 

- di dare mandato alla competente Direzione Amministrazione e Finanza della LAZIOcrea S.p.A. di 

procedere, sulla scorta del predetto elenco, ad erogare i contributi nella misura riconosciuta in 

favore dei soggetti aventi titolo fino ad esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione Lazio, 

fermo restando il successivo inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti e la richiesta del 

relativo codice COR in linea con quanto previsto nella nota prot. n. 1134340 di data 24/12/2020 di 

cui alla premessa; 

 

- di imputare l’importo derivante dal presente avviso a valere sul progetto: 

 

SINTESI ACQUISTO 

Aggiudicatari – 
- SATURNO 2003 S.R.L 
- MULTISALE ARISTON MANDOVA OTELLO 
- CINEMA TEATRALE POLITEAMA TUSCOLANO SRL 
- CINEMA COLOMBO DI VALENTANO 
- PARROCCHIA S.IPPOLITO 
- CIRCUITO CINEMA SRL 
- GREENWICH 
- AUGUSTUS DREAM SAS 
- MASI INDIGO SRL 
- SUPER CINEMA "CASTELLO" DI FONDI 
- CINEMA AUGUSTO 
- POSTI IN PIEDI SRL 
- CINEMA TEVERE CASTIGLIONE 
- CINEMA ARISTON SRL GAETA 
- TORRE LA FELCE SRL 
- DREAM CINEMA SRL 
- LA COCCINELLA SRLS 
- NICOLINA S.R.L. 
- SANTO STEFANO S.R.L 
- ENZO LEONCINI S.A.S DI LEONCINI EMILIANO&C 
- JOLLY FILM CENTER SRL 
- PRIMAVERA S.R.L. 
- EMME CINEMATOGRAFICA SRL 
- DG CINEMA & CONSULTING SRL IN LIQUIDAZIONE 
- CI.ME. GRANDI IMPIANTI SRL 
- GESTIONI CINESTAR SRL 
- DREAM MOVIE SRL 
- CINEMA FIANO SRL 

BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 
IMPORTO 

IVA ESCLUSA 

IMPORTO 

IVA 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

CU_SPTC_ COCINEMA2 1.622.966,36 Fuori ambito I.V.A. 1.622.966,36 
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- MA.JA. SRL 
- SACHER FILM SRL 
- PALAZZO ADRIANO SRL 
- FRONTERA di MARTINI & C. SAS 
- CINEMA DEI PICCOLI SNC 
- MMR CINEMA SRL 
- IDEA7 SRL 
- CINEMA RIO SRL 
- LE VELE SRL 
- SOCIETÀ GESTIONI PARCO SRL 
- CINEMA EXCELSIOR DITTA INDIVIDUALE 
- ALFEA SRL 
- RABBIT ENTERTAINMENT SRL 
- CINEMA MUNDI COOP. ONLUS 
- REATINA IMMOBILI SRL 
- SOC. COOPERATIVA A R.L. "L'APE REGINA" 
- MARA LIDIA MAGNI DITTA INDIVIDUALE 
- CINEMA MODERNO 2017 S.R.L.S. 
- TATO SRL 
- CYNTHIANUM 1935 S.A.S. DI CONSALVI GIUSEPPE 
- INTRASTEVERE S.R.L. 
- THE SPACE CINEMA 1 S.P.A. 
- FERRETTI SRL 
- LA FENICE 2018 SRL 
- PALMA SNC DI FABIO E MARCO PALMA 
- SOFIND SRL 
- ENTE ECCLESIASTICO BUONARROTI 
- CINE PAGLIAROLI SRL 
- NESTOR SRL 
- CINE TEATRO GIUSEPPETTI DITTA INDIVIDUALE 
- ASSOCIAZIONE UCCA APS 
- UCI ITALIA S.p.A. 
- UCI RECUPERO E SVILUPPO S.P.A. 
- EQUITES S.R.L. 
- CINEMA EUROPA S.R.L. 
- OLIMPIA 80 IMMOBILIARE SRL 

 

Allegati:  

 Verbale n. 1 del 17/12/2020 e Verbale n. 2 del 22/12/2020 della Commissione di valutazione 

ed allegato elenco dei candidati ammessi a contributo; 

 Nota prot. n. 1134340 del 24/12/2020 indirizzata al Ministero dello Sviluppo economico 

(MISE) - Direzione Generale Incentivi alle Imprese - Dott. Giuseppe Bronzino, a firma del 

Direttore della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo Dott.ssa 

Miriam Cipriani. 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Marco Stefani 
 

 

 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
 

 

 

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del 

Territorio  
Giuseppe Tota 
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