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OGGETTO: Emergenza COVID-19. Misure straordinarie a sostegno di associazioni culturali,
società, cooperative, imprese culturali, associazioni di promozione sociale (APS), attive nella
promozione artistica e culturale, nella produzione e/o nella formazione artistica e culturale nonché
a sostegno dei soggetti gestori di sale teatrali fino a 100 posti;
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA del Presidente;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s. m. e i. concernente “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii concernente
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento regionale di
contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad
applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”;
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi,
titoli e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente:
“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del
bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021, n. 247 concernente
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Bilancio
finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei
centri di responsabilità amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi dell’articolo 13,
comma 5, della legge regionale 10 agosto 2020, n. 11”;
VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 278021, del 30 marzo 2021, con la quale sono
fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;
VISTO il D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (“Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”);
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”;
VISTO l’art. 5 della Legge regionale n. 12 del 24 novembre 2014, che ha disposto la fusione
per unione delle società regionali LazioService S.p.A. e Lait-Lazio Innovazione tecnologica S.p.A.
e l’istituzione di LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio che opera nel rispetto
delle direttive regionali in materia di controllo analogo;
VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LazioCrea S.p.A. registrato al
Registro ufficiale n. 20018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 891 del 19 dicembre 2017;
VISTO il Piano operativo annuale LazioCrea S.p.A. per l’anno 2021 approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1024 del 22 dicembre 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo
stato d’emergenza sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al
31/07/2021;
VISTI il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito dalla Legge 6 maggio 2021 n. 61,
che introduce Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno
per lavoratori e il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito dalla Legge 21
maggio 2021 n. 69, che prevede ulteriori misure finalizzate al contrasto della diffusione del contagio
da COVID-19 e al contenimento dell’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione
adottate;
CONSIDERATO che per far fronte alla situazione emergenziale, ed anche in ragione di
quanto stabilito dalle disposizioni nazionali, la Regione Lazio ha definito strumenti e misure in
grado di dare una risposta immediata a sostegno del sistema produttivo laziale, mobilitando le riserve di liquidità disponibili;
CONSIDERATO che a seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), da marzo
2020 le misure di contenimento del contagio adottate a livello nazionale hanno determinato la sospensione, su tutto il territorio nazionale, dei servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi
della cultura, nonché degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87,

“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze
di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
VISTI gli artt.53 e seguenti del Capo II del decreto-legge 34/2020 convertito dalla legge 77
del 17 luglio 2020, e in particolare l’art. 54 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”, come modificato dall’art. 28 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, che prevede:




che le regioni “….possono adottare misure di aiuti a valere sulle proprie risorse, ai sensi
della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final e successive
modifiche ed integrazioni - Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza da COVID 19 nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima comunicazione e al presente articolo fino ad un importo di Euro 1.800.000,00 ad
impresa”;
che l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di
pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni,
a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale
di Euro 1.800.000,00 per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi
imposta o altro onere;

CONSIDERATO, inoltre, che la misura di aiuto si propone l'obiettivo di fornire sostegno
finanziario alle imprese per contrastare la carenza di liquidità causata dalla pandemia di COVID19. Il contributo è concesso in base al Regime Quadro di cui all’art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i.,
autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21.5.2020 e sue
modifiche e integrazioni (SA.57021 e s. m. e i.), nel rispetto delle finalità e delle condizioni di
compatibilità previste dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863
final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche;
CONSIDERATA la funzione svolta nel sistema dello spettacolo dal vivo italiano,
dall’esercizio teatrale privato come riconosciuto dall’art. 3 della l.r. n. 15/2014 nonché
dall’associazionismo;
RITENUTO quindi opportuno, per stimolare la ripresa e la sopravvivenza del settore dello
spettacolo dal vivo particolarmente colpito dalla sospensione delle attività a seguito delle chiusure
e dalle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID 19 sostenere l’esigenza
economica espressa dagli interlocutori in difficoltà a causa delle ingenti perdite di ricavato
considerato che le economie delle attività e dell’esercizio teatrale privato si basano in massima parte
su risorse provenienti dal mercato ed in modo determinante dalla vendita al pubblico degli
spettacoli;
RITENUTO opportuno fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalla situazione
emergenziale in atto e sostenere gli operatori del settore attraverso la concessione di contributi in
favore di Associazioni Culturali, Società, Cooperative, Imprese culturali, Associazioni di
Promozione Sociale (APS), anche del Terzo Settore, attive nella promozione artistica e culturale,
nella produzione e/o nella formazione artistica e culturale nonché a sostegno dei Gestori di sale
teatrali sotto i 100 posti;
RITENUTO che tale intervento verrà attuato mediante la pubblicazione di un avviso pubblico, con le seguenti caratteristiche:

1. Interventi ammissibili
Iniziative di promozione artistica e culturale, di produzione e/o formazione da svolgersi nel periodo
compreso dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso e fino al 30 novembre 2021;
Le attività si dovranno tenere in conformità del principio di distanziamento sociale e nel rispetto
delle regole contenute nelle Linee Guida per la riapertura delle attività Economiche, produttive e
Ricreative allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 11.06.2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio
13 giugno 2020, n. Z00047: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività
economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1098, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
2. Soggetti beneficiari dei contributi:
a) associazioni culturali, società, cooperative ed imprese culturali;
b) associazioni di Promozione Sociale operanti sul territorio regionale ed iscritte nei
registri regionali o nazionali;
c) Soggetti gestori di sale teatrali sino a 100 posti;
in possesso alla data di pubblicazione dell’Avviso dei seguenti requisiti:


essere regolarmente costituite da almeno 3 anni;



avere



avere nelle proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali e artistiche;



divieto di svolgimento di attività partitiche o iniziative politiche risultante dall’atto costitutivo e/o dallo statuto;



aver svolto nell’annualità 2019 per un numero minimo di 50 giornate di attività di promozione artistica e culturale, produzione e/o formazione (es: concerti e spettacoli dal vivo, reading e presentazioni di libri, promozione audiovisiva, corsi di formazione artistica, mostre
di arti visive ed eventi di carattere performativo, corsi di ballo, etc.). Tale attività dovrà
essere adeguatamente comprovata secondo le modalità stabilite nell’Avviso;



non aver ottenuto per la medesima iniziativa, nell’annualità 2021 altri contributi dalla Regione Lazio, ivi compresi quelli concessi da società in house della stessa Regione Lazio;

sede

operativa

e/o

legale

nel

territorio

della

Regione

Lazio;

RITENUTO, pertanto di affidare alla società in house LazioCrea S.p.A. la predisposizione
e e la pubblicazione dell’Avviso nonché lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio
ed erogazione dei contributi assegnati. Le domande saranno valutate da apposite Commissioni nominate successivamente alla scadenza dell’Avviso pubblico. Ai componenti di ciascuna Commissione, compreso il Presidente, non spetta alcun compenso. Al fine di garantire la necessaria professionalità ed esperienza nelle materie oggetto dell’Avviso, il presidente della commissione sarà designato dalla Regione Lazio - Direzione regionale cultura, e Lazio creativo - tra il proprio personale
dipendente con qualifica di dirigente;

TENUTO CONTO che le risorse da destinare alla esecuzione della presente deliberazione
sono riferite al contributo concesso dallo Stato ai sensi articolo 32-quater, comma 2, del decretolegge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, come sostituito dall’articolo 27, comma
1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, concernenti le disposizioni relative al contributo in favore
delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione
all'emergenza da COVID-19.
RITENUTO pertanto:
o di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione dell’intervento è pari
a complessivi euro 3.000.000,00 per l’anno 2021 a carico del capitolo di spesa
U0000B21106 di cui alla missione 14 programma 01 piano dei conti U.1.04.03.01.000;
o di dover prenotare la somma di cui sopra nel bilancio previsione 2021-2023, annualità 2021
sul capitolo U0000B21106 di cui alla missione 14 programma 01 piano dei conti
U.1.04.03.01.000;
DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1) di approvare le misure di sostegno a favore di associazioni culturali, società, cooperative
ed imprese culturali, associazioni di Promozione Sociale operanti sul territorio regionale
ed iscritte nei registri regionali o nazionali nonché ai soggetti gestori di sale teatrali sino a
100 posti;
2) di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione dell’intervento è pari
a complessivi euro 3.000.000,00 per l’anno 2021 a carico del capitolo di spesa
U0000B21106 di cui alla missione 14 programma 01 piano dei conti U.1.04.03.01.000;
3) di dover prenotare la somma di cui sopra nel bilancio previsione 2021-2023, annualità 2021
sul capitolo U0000B21106 di cui alla missione 14 programma 01 piano dei conti
U.1.04.03.01.000;
4) di affidare alla società in house LazioCrea S.p.A. la predisposizione e pubblicazione
dell’Avviso secondo quanto espresso in premessa;
La direzione regionale Cultura e Lazio creativo provvederà all’adozione degli atti necessari alla
esecuzione della presente deliberazione nonché all’approvazione di uno schema di convenzione
volta a disciplinare i rapporti con LazioCrea S.p.A. e il trasferimento delle risorse finanziarie
necessarie a consentire il puntuale assolvimento degli impegni previsti a carico della Regione;
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio.

