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Struttura proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione 

Promozione del Territorio 

  

Oggetto:  

Avviso pubblico in attuazione della D.G.R n. 58/22, per la concessione di 

contributi a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese della 

Regione Lazio operanti nel settore delle discoteche, sale da ballo, night club, 

penalizzati a causa della pandemia da COVID19, denominato RISTORO LAZIO 

DISCOTECHE 2 

Impegno di spesa complessivo pari ad euro 739.000 di cui alla deliberazione n. 
406/2021 a valere sul CAP. A42164 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 
3 COMPETITIVITA' – del Bilancio regionale, sul CAP. A42165 ARMO - POR FESR 
LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' del Bilancio regionale e sul CAP.  
A42166 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' del 
Bilancio regionale, a favore di LAZIOcrea Spa  
Cod. commessa: DISCO 2 

  

Premesse: 

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

del Dirigente della Divisione Promozione del Territorio, Roberto Raffi, in qualità di 

Responsabile del procedimento 

VISTO l’art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014; 

 

VISTO lo Statuto sociale di LAZIOcrea SpA vigente; 

 

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.eii. recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 

VISTA la Legge n. 190/2012 e ss.mm.eii. recante”Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

 delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, 

n. 97; 

 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante 

“Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

 

VISTO il Testo Unico delle società partecipate D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e il D.Lgs. 16 giugno 

2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 

recante testo unico in materia di società  a partecipazione pubblica”; 
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VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 49 del 23 Febbraio 2016: “Direttiva 

in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini del 

controllo analogo sulle società In House” (BURL n. 18 del 3 Marzo 2016); 

 

VISTE le Linee-guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla 

Regione Lazio (prot. n. 154697 del 23 Marzo 2016); 

 

VISTE linee-guida ANAC, con particolare riferimento a quelle volte ad attuare la normativa 

in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e la normativa in materia di 

contratti pubblici di appalto, concessione e sponsorizzazione. 

 

VISTO il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) vigente redatto ai sensi 

dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 

3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. 190/2012 e Decreti Collegati; 

 

VISTO l’Allegato n. 3 al MOG vigente- T.U. Regolamenti e procedure”,; 

 

VISTO l’Allegato 4c al PTPCT Aziendale “Programmazione obblighi di pubblicazione ex 

d.lgs.33/2013 di individuazione delle strutture responsabili della trasmissione dei dati e dei 

responsabili per la pubblicazione” di cui al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 

sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 

3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. 190/2012 e Decreti Collegati; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 161 del 29 marzo 2019: “Obiettivi 

specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle 

per il personale, delle società controllate dalla regione Lazio, in attuazione dell'articolo 19, comma 

5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica", così come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 100”; 

 

VISTA la Procedura Gestionale PG20 “Formazione Ordine del Giorno e Deliberazione del 

Organo Amministrativo”;  

 

PRESO ATTO che in data 24/09/2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

l’autorizzazione dell’indizione di un Avviso pubblico finalizzato concessione di contributi a 

fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese della Regione Lazio operanti 

nel settore delle discoteche, sale da ballo, night club, penalizzati a causa della pandemia da 

COVID19, denominato RISTORO LAZIO DISCOTECHE approvandone, contestualmente, il 

relativo budget per un importo pari a 1 ml di €; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 26521 del 21.12.2021 la società ha comunicato che il 

fabbisogno per la copertura finanziaria delle domande relative alla prima edizione dell’avviso 

RISTORO LAZIO DISCOTECHE, ritenute ammissibili, è pari ad euro 261.000,00 e che, 

pertanto, risultano economie complessive pari ad euro 739.000,00; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio ritiene opportuno sostenere ulteriormente gli operatori 

del settore delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati penalizzati a causa della 

pandemia da COVID-19 attraverso un contributo a fondo perduto, con le risorse di cui alla 
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DGR 406/2021 pari a 739.000,00 euro, corrispondenti alle economie dell’avviso originario 

“RISTORO LAZIO DISCOTECHE”; 

 

PRESO ATTO della disponibilità complessiva di risorse residuali pari ad euro 739.000 a 

valere sui Capitoli del Bilancio Regionale, CAP. A42164 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 

- ASSE 3 COMPETITIVITA', CAP. A42165 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 

COMPETITIVITA' e CAP.  A42166 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020, a favore di 

LAZIOcrea Spa;  

 

VISTA   la   D.G.R n. 58/2022,  che intende  sostenere un programma regionale per la concessione 

di contributi a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese della Regione 

Lazio operanti nel settore delle discoteche, sale da ballo, night club, penalizzati a causa della 

pandemia da COVID19, denominato RISTORO LAZIO DISCOTECHE 2, impegno di spesa 

complessivo pari ad euro 739.000 a valere sui seguenti Capitoli del Bilancio Regionale : 

A42164 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' – del Bilancio 

regionale, A42165 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' e  

A42166 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020  - ASSE 3 COMPETITIVITA' , a favore di 

LAZIOcrea Spa      

 

PRESO ATTO CHE con la suddetta delibera la Regione Lazio ha affidato a LAZIOcrea S.p.A. 

la gestione del procedimento volto alla concessione ed erogazione del suddetto contributo, 

mentre l’indizione dello stesso sarà a cura della medesima regione; 

 

VISTA la Determinazione n. G02056 del 25 febbraio 2022 avente ad oggetto: “Attuazione 

della D.G.R: n, 58/2022  approvazione dell’Avviso Pubblico “RISTORO LAZIO DISCOTECHE 

2”; 

 

CONSIDERATO che la Direzione Per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la ricerca 

in data 1 marzo 2022 ha pubblicato sul BUR n. 19 la suindicata determinazione; 

 

VISTO l’art. 4 ” MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE” dell’ Avviso 

pubblico “Ristoro Lazio Discoteche 2” il quale prevede che il medesimo Avviso e la relativa 

modulistica saranno reperibili sul sito di LAZIOcrea www.laziocrea.it (sia in homepage sia 

nella sezione Avvisi) nonché sul sito di Regione Lazio oltre che sul B.U.R. del Lazio;  

 

PRESO ATTO che i costi derivanti dall’Avviso pubblico in oggetto saranno imputati sulla 

commessa DISCO 2, come meglio specificato nella tabella seguente: 

Nome 

progetto 
B.U. C/costo Commessa 

Conto 

contabile 

Importo 

trasferito da 

Regione 

I.V.A. 
Importo 

Complessivo 

RISTORO 

LAZIO 

DISCOTECHE 

2 

 

AP SPTPT DISCO 2 Contributi  739.000 n.d. 739.000 
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RITENUTO che con l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente i proponenti attestano 

la regolarità e la conformità della presente proposta di deliberazione; 

 

determina  

 
- la pubblicazione dell’Avviso pubblico “Ristoro Lazio Discoteche 2” indetto da Regione Lazio 

con determinazione n. GE02056 del 25 febbraio 2022 sul sito di LAZIOcrea www.laziocrea.it 

sia in homepage, sia nella sezione Avvisi; 

- l’autorizzazione all’avvio di tutte le attività previste dalla  D.G.R n. 58/22, per la concessione 

di contributi a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese della Regione 

Lazio operanti nel settore delle discoteche, sale da ballo, night club, penalizzati a causa della 

pandemia da COVID19, denominato RISTORO LAZIO DISCOTECHE 2, impegno di spesa 

complessivo pari ad euro 739.000 di cui alla deliberazione n. 406/2021 a valere sul CAP. 

A42164 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' – del Bilancio 

regionale, sul CAP. A42165 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' 

del Bilancio regionale e sul CAP.  A42166 ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 

COMPETITIVITA' del Bilancio regionale, a favore di LAZIOcrea Spa; 

 
- l’imputazione dell’importo derivante dal presente avviso, con successiva specifica 

determinazione dirigenziale, a valere sul progetto: 

 

Nome 

progetto 
B.U. C/costo Commessa 

Conto 

contabile 

Importo 

trasferito da 

Regione 

I.V.A. 
Importo 

Complessivo 

RISTORO 

LAZIO 

DISCOTECHE 

 

AP SPTPT DISCO 2 Contributi  739.000 n.d. 739.000 

 

Allegati: 

 Delibera di Giunta Regionale n.  58/22; 

 Determina n. G02056 della Direzione Sviluppo economico 

 Avviso “RISTORO LAZIO DISCOTECHE 2” 

  

 

 Responsabile del Procedimento (RP)  Roberto Raffi  

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  
Fabio Di 

Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e 

Promozione del Territorio  
Giuseppe Tota  
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