
Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 ottobre 2017, n. G13512

Attuazione D.G.R. n. 420 del 18/07/2017 Legge regionale 14 luglio 2003, n. 18- "Teatro e Cinema senza
barriere e in sicurezza" -  Approvazione del Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore di
privati, proprietari o gestori di teatri e cinema per la realizzazione di progetti relativi alla messa in sicurezza,
all'abbattimento delle barriere architettoniche, delle dotazione di ausili audiovisivi, interpreti LIS, a favore di
portatori di handicap.
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OGGETTO: Attuazione D.G.R. n. 420 del 18/07/2017 Legge regionale 14 luglio 2003, n. 18- 

“Teatro e Cinema senza barriere e in sicurezza” -  Approvazione del Bando per la concessione di 

finanziamenti regionali a favore di privati, proprietari o gestori di teatri e cinema per la 

realizzazione di progetti relativi alla messa in sicurezza, all’abbattimento delle barriere 

architettoniche, delle dotazione di ausili audiovisivi, interpreti LIS, a favore di portatori di 

handicap.   

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE 

 

SU PROPOSTA  del Dirigente dell’Area Infrastrutture Sociali; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTO il Regolamento U.E. 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»; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, 

concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio regionale; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

VISTA la legge regionale 07 Giugno 1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la 

redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 

finanziario 1999 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17)” e in particolare l’art. 93, 

comma 3 che disciplina per le opere e i lavori pubblici le modalità e i termini 

di scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge;   

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 

 

VISTA la legge regionale 14 luglio 2003, n. 18 concernente Teatro e Cinema senza 

barriere e in sicurezza; 

 

VISTO  il Decreto legislativo 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 relativi principi applicativi, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

VISTO l’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concernente: “Disposizioni 

per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, 

sesto comma, della Costituzione” e successive modifiche, che detta 
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disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali 

e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico; 

 

VISTA l’articolo 1, commi da 463 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, 

concernente: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, che detta disposizioni in 

materia di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 

 

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2017”; 

 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857, 

concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-

2019. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito 

in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

 

VISTO  la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858, 

concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-

2019. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli 

di entrata e di spesa”; 
 

VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, che 

detta disposizioni in materia di piano finanziario degli impegni di spesa e dei 

pagamenti; 

 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 14 concernente: 

“Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, 

comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 22 maggio 2007 n. 326 concernente: 

“Legge regionale 14 luglio 2003, n. 18- “Teatro e cinema senza barriere 

architettoniche” -  Revoca D.G.R. n. 320 del 23/04/2004 e approvazione 

nuovi indirizzi e criteri per l’erogazione dei contributi.”; 

 

VISTA  la legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s.m.i. concernente “Norme in 

materia di opere e lavori pubblici”; 

 

VISTA la circolare del Segretariato Generale prot. 44312 del 30 gennaio 2017con la 

quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio 

regionale 2017-2019 conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione di 

Giunta regionale n. 14/2017; 
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CONSIDERATO  che con la Deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2017 n. 420, 

pubblicata sul B.U.R.L. n. 60 del 27/07/2017, supplemento ordinario n. 2,  si 

è autorizzata la concessione di contributi ai privati proprietari o gestori di 

teatri e cinema per la realizzazione di progetti relativi alla messa in sicurezza, 

all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di ausili 

audiovisivi e interpreti LIS, a favore di portatori di handicap e permettere a 

tutti i cittadini la proiezione di tali servizi, in condizioni di accessibilità e 

sicurezza; 

 

DATO ATTO           che l’attuale disponibilità dello stanziamento complessivo per competenza e 

cassa, (Missione 05, Programma 02, Aggregato 1.04.03.99.000) nel biennio 

2017-2018 sul capitolo G13515 è pari ad un importo di    € 1.000.000,00=, di   

cui € 500.000,00= a valere sull’annualità 2017 e € 500.000,00= a valere 

sull’annualità 2018;                                            

 

CONSIDERATO        che la citata D.G.R. n. 420/2017 ha tra l’altro previsto che le risorse citate 

siano impegnate ed erogate ai sensi della l. r. 88/80 e successive modifiche e 

comunque in relazione alle disponibilità di competenza e cassa del periodo 

considerato; 

 

RITENUTO altresì di assicurare parte delle suddette risorse, per un importo non inferiore a 

250.000,00 euro, per il finanziamento degli interventi di privati, proprietari o 

gestori di teatri e cinema aperti al pubblico con sede nel territorio delle 

province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;  

 

RITENUTO di procedere all’attuazione del citato programma per la concessione di 

contributi regionali ai privati proprietari o gestori di teatri e cinema per la 

realizzazione di progetti relativi alla messa in sicurezza, all’abbattimento 

delle barriere architettoniche, alla dotazione di ausili audiovisivi e interpreti 

LIS, a favore di portatori di handicap per il biennio 2017/2018, sulla base dei 

nuovi indirizzi e criteri previsti dalla D.G.R. 420/2017, di seguito riportati; 

 

a) i beneficiari dei contributi sono i privati proprietari o gestori di teatri e 

cinema aperti al pubblico, che abbiano svolto attività (cinematografica, 

teatrale o mista),  nell’anno precedente, per un numero minimo di cento 

giorni e che non abbiano superato, in termini di contributi ricevuti, il 

massimale di euro 200.000,00 per gli aiuti “de minimis” nell’ultimo 

triennio 2015-2017 ai sensi dell’art. 3 del Regolamento U.E. n. 

1407/2013; 

b) le istanze presentate devono riguardare interventi relativi a: 

- messa in sicurezza  

- eliminazione delle barriere architettoniche 

- acquisto di ausili audiovisivi 

- prestazioni di interpreti LIS 
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c) i soggetti beneficiari possono presentare una sola istanza per un importo 

massimo finanziabile pari al 60% dell’importo complessivo del progetto 

e, comunque, il contributo concesso non può essere superiore a 40.000,00 

euro;  

d) l’importo del progetto non può essere inferiore a euro 15.000,00 ad 

esclusione di quelli relativi agli interventi per prestazioni di interpreti LIS;  

e) l’ammissione alla valutazione dei progetti presentati, che devono essere 

compatibili con gli indirizzi e i criteri stabiliti dalla presente deliberazione 

pena l’esclusione dal finanziamento, avverrà  seguendo l’ordine 

cronologico di presentazione delle istanze, fino alla concorrenza delle 

risorse stanziate e disponibili sul Cap. G13515 per le annualità 2017 e  

2018 del bilancio regionale;  

f) relativamente alla concessione dei contributi per l’acquisto di ausili 

audiovisivi e per prestazioni di interpreti LIS, saranno valutate, come 

elemento di preferenza, le iniziative svolte in collaborazione con Enti 

Locali e le convenzioni stipulate con Associazioni di categoria che 

consentano una maggiore partecipazione da parte di cittadini 

diversamente abili; 

g) i contributi concessi possono essere cumulati con altre agevolazioni 

pubbliche;  

h) l’erogazione del contributo avverrà in coerenza con le modalità previste 

dalle disposizioni relative alla legge regionale n.88/80 e s.m.i. e 

comunque in relazione alla disponibilità economico finanziaria di 

competenza e di cassa del periodo considerato; 

 

RITENUTO               necessario, in esecuzione del punto 5) della D.G.R. 420/2017, di “provvedere 

all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti”, con l’approvazione del                

Bando per la concessione di contributi ai privati proprietari o gestori di teatri 

e cinema per la realizzazione di progetti relativi all’abbattimento delle 

barriere architettoniche e alla dotazione di ausili audiovisivi, interpreti LIS, a 

favore di portatori di handicap; 

 

RITENUTO               altresì doveroso, nel rispetto dei principi in tema di trasparenza,   garantire   la 

necessaria pubblicità al “Bando per la concessione di contributi ai privati  

proprietari o gestori di teatri e cinema per la realizzazione di progetti relativi 

alla messa in sicurezza, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla 

dotazione di ausili audiovisivi e interpreti LIS, a favore di portatori di 

handicap” al fine di assicurare la massima partecipazione da parte dei 

soggetti interessati; 

 

RITENUTO               che i privati proprietari o gestori di teatri e cinema interessati, dovranno 

presentare la domanda di finanziamento, utilizzando apposito modello di cui 

all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del Bando, ed esclusivamente 

a mezzo P.E.C., entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURL del 

presente provvedimento;  

05/10/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 80



 

RITENUTO          di istituire, con successivo atto, una Commissione, a titolo non oneroso, 

composta                   dal personale della    Direzione regionale Infrastrutture e Politiche 

Abitative, con        il compito di esaminare le richieste pervenute secondo i criteri previsti dal 

Bando                   di cui all’Allegato “A”; 

 

DATO ATTO      che con successivo provvedimento si provvederà all’approvazione della 

graduatoria,                  alla concessione dei contributi ai soggetti ammessi a finanziamento e al 

conseguente                 impegno delle risorse stanziate; 

 

   

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente: 

 

 

1. Di procedere all’attuazione del programma per la concessione di contributi regionali a 

favore di privati, proprietari o gestori di teatri e cinema aperti al pubblico, per la 

realizzazione di progetti relativi alla messa in sicurezza, all’abbattimento delle barriere 

architettoniche, alla dotazione di ausili audiovisivi e interpreti LIS a favore di portatori di 

handicap e permettere a tutti i cittadini la proiezione di tali servizi, in condizioni di 

accessibilità e sicurezza, per il periodo 2017-2018, sulla base, tra gli altri, dei nuovi indirizzi 

e criteri previsti dalla D.G.R. 420/2017; 

2. Di dare atto che gli stanziamenti previsti sul capitolo di spesa G13515, Missione 05, 

Programma 02, Aggregato 1.04.03.99.000, per la realizzazione di progetti relativi 

all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla dotazione di ausili audiovisivi, interpreti 

LIS a favore di portatori di handicap, ammontano ad un importo complessivo pari a euro 

1.000.000,00=, di cui euro 500.000,00= a valere sull’annualità 2017 e euro 500.000,00= a 

valere sull’annualità 2018. 

3. Di destinare parte delle suddette risorse, per un importo non inferiore a euro 250.000,00=, 

per il finanziamento degli interventi di privati, proprietari o gestori di teatri e cinema aperti 

al pubblico con sede nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;  

4.  Di approvare il Bando per la concessione di contributi regionali a favore di privati, 

proprietari o gestori di teatri e cinema aperti al pubblico, per la realizzazione di progetti 

relativi alla messa in sicurezza, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla 

dotazione di ausili audiovisivi e interpreti LIS a favore di portatori di handicap, per il 

periodo 2017/2018, corrispondente all’Allegato “A” che è parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

5.  Di stabilire che i privati, proprietari o gestori di teatri e cinema aperti al pubblico, dovranno 

presentare la domanda di finanziamento utilizzando apposito modello di cui all’Allegato 

“B”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, esclusivamente a mezzo 

P.E.C., entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento; 
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6. Di provvedere con successivi atti, alla nomina di una Commissione, a titolo non oneroso, 

composta da personale della Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, per  

 

L’esame delle richieste pervenute, secondo i criteri previsti dal Bando di cui all’Allegato “A”, 

all’approvazione della graduatoria, alla concessione dei contributi ai soggetti ammessi a 

finanziamento e al conseguente impegno delle risorse stanziate. 

 

                                                                

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio, entro il termine di 60 giorni, dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni. 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione Lazio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della 

pubblicazione.                                                                      

 

 

 

        Ing. Wanda D’Ercole 
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                                Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative 

 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                               ALLEGATO “A” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               BANDO 

 

 
per la concessione di finanziamenti regionali a favore di 

privati, proprietari o gestori di teatri e cinema aperti al 

pubblico per la realizzazione di progetti relativi alla 

messa in sicurezza, all’abbattimento delle barriere 

architettoniche e delle dotazione di ausili audiovisivi, 

interpreti LIS, a favore di portatori di handicap. 
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VIA Capitan Bavastro, 108 TEL. 06.5168.6318 WWW.REGIONE.LAZIO.IT 

00154  ROMA  FAX 06.5168.6338                                                          infrastrutturesociali@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

 

 
1. OGGETTO: 

La Giunta, con Deliberazione regionale del 18 luglio 2017, n. 420, ha autorizzato la 

concessione di contributi a favore di privati, proprietari o gestori di teatri e cinema aperti al 

pubblico, per la realizzazione di progetti relativi alla messa in sicurezza, all’abbattimento delle 

barriere architettoniche, alla dotazione di ausili audiovisivi e interpreti LIS, a favore di 

portatori di handicap, nel biennio 2017/2018. 

Il presente Bando, in attuazione e sulla base, tra gli altri, dei nuovi indirizzi e criteri previsti 

dalla D.G.R. 420/2017, disciplina i requisiti, le condizioni, i termini e le modalità per la 

presentazione delle domande per la concessione dei suddetti contributi.  

 

2. SOGGETTI DESTINATARI: 

I contributi sono destinati ai soggetti privati, proprietari o gestori di teatri e cinema aperti al 

pubblico, che abbiano svolto attività (cinematografica, teatrale o mista), nell’anno precedente 

alla corrente annualità e comunque attualmente in esercizio, per un numero minimo di cento 

giorni e che non abbiano superato, in termini di contributi ricevuti, il massimale di euro 

200.000,00 per gli aiuti “de minimis” nell’ultimo triennio 2015-2017 ai sensi dell’art. 3 del 

Regolamento U.E. n. 1407/2013; 

 

3. CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI: 

I soggetti beneficiari possono presentare una sola istanza per un importo massimo finanziabile 

pari al 60% dell’importo complessivo del progetto e, comunque, il contributo concesso non può 

essere superiore a 40.000,00= euro. L’importo del progetto non può essere inferiore a 

15.000,00= euro, ad esclusione di quelli relativi agli interventi per prestazioni di interpreti LIS. 

Le istanze presentate devono riguardare interventi relativi a: 

- messa in sicurezza  

- eliminazione delle barriere architettoniche 

- acquisto di ausili audiovisivi 

- prestazioni di interpreti LIS. 

L’ammissione alla valutazione dei progetti presentati, che devono essere compatibili con gli 

indirizzi e i criteri stabiliti dalla DGR 420/2017, utilizzando il vigente Tariffario regionale per i 

lavori, pena l’esclusione dal finanziamento, avverrà seguendo l’ordine cronologico di 

presentazione delle istanze, fino alla concorrenza delle risorse stanziate e disponibili sul Cap. 

G13515, per le annualità 2017 e 2018 del bilancio regionale. 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 

I contributi regionali previsti per i finanziamenti relativi alla realizzazione di progetti volti alla 

messa in sicurezza, eliminazione barriere architettoniche, acquisto di ausili audiovisivi e 

prestazioni di interpreti LIS, a favore di privati, proprietari o gestori di teatri e cinema aperti al 

pubblico, di cui al presente Bando, sono pari a complessivi euro 1.000.000,00=, di cui euro 

500.000,00= a valere sull’annualità 2017 ed euro 500.000,00= a valere sull’annualità 2018. 

Un importo non inferiore a euro 250.000,00= complessivi è riservato al finanziamento degli 

interventi di privati, proprietari o gestori di teatri e cinema aperti al pubblico con sede nel 

territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. 
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5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Per le opere ammesse a contributo, le somme relative al finanziamento regionale saranno 

erogate, ai sensi della L.R. 88/80 e s.m.i., secondo le seguenti modalità: 

1) Per gli interventi relativi alla messa in sicurezza e alla eliminazione delle barriere 

architettoniche: 

a) per il 20 per cento all’atto della determinazione di concessione formale del 

finanziamento;  

b) per il 30 per cento alla presentazione del contratto di appalto;  

c) per il 30 per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante 

il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori; 

d) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell’inoltro degli atti di 

definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la 

realizzazione dell’opera. 

2) Per gli interventi relativi all’acquisto di ausili audiovisivi: 

a) per il 20 per cento all’atto della determinazione di concessione formale del 

finanziamento;  

b) per il 30 per cento alla presentazione della documentazione relativa all’ordine di 

acquisto;  

c) per il 30 per cento alla presentazione della documentazione comprovante la spesa 

sostenuta, (fatture quietanzate) relativa al raggiungimento dell’80 per cento della spesa 

complessiva finanziata; 

d) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a saldo, alla presentazione della 

documentazione (fatture quietanzate) comprovante la spesa complessiva sostenuta. 

          È fatta salva l’opzione di erogare le somme di cui ai punti c) e d), in un’unica soluzione. 

 

3) Per gli interventi relativi alle prestazioni degli interpreti LIS: 

a) per il 20 per cento all’atto della determinazione di concessione formale del 

finanziamento;  

b) per il 30 per cento alla presentazione del contratto regolarmente sottoscritto tra le parti e 

stilato in termini di legge;  

c) per il 30 per cento alla presentazione della documentazione comprovante il 

raggiungimento dell’80 per cento della spesa complessiva finanziata;  

d) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a saldo, alla presentazione della 

documentazione comprovante la spesa complessiva sostenuta. 

Per le richieste che prevedano più tipi di interventi, i contributi saranno erogati secondo le 

modalità relative all’intervento prevalente per importo.  

Per tutti i tipi di interventi, è fissato il termine ultimo del 31 dicembre 2018, per l’esecuzione 

dei lavori o l’effettivo regolare svolgimento dei servizi. 

Per tutti i tipi di interventi, qualora non venissero rispettate le prescrizioni del presente 

Bando, la tempistica   e  la regolarità  della  esecuzione in ogni  sua  fase, si  procederà alla 

revoca del finanziamento e alla richiesta della restituzione delle somme erogate oltre agli 

interessi legali. 
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Per gli interventi di cui al punto 1), è demandata la responsabilità al proprietario/gestore 

di accertare la regolarità dello stato penale, amministrativo e fiscale della Ditta esecutrice 

dei lavori. 

 

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

FINANZIAMENTO 
L’istanza, su carta intestata dei proprietari o gestori di teatri e cinema aperti al pubblico 

richiedenti il finanziamento, dovrà essere redatta in conformità al modello di domanda 

(Allegato “B”) parte integrante del presente Bando e compilata in ogni sua parte. 

I soggetti beneficiari, potranno presentare una sola domanda di finanziamento a pena di 

irricevibilità delle ulteriori istanze ricevute successivamente alla prima. 

La domanda di finanziamento, corredata della documentazione completa di cui al punto 7), 

pena esclusione della stessa, dovrà pervenire esclusivamente tramite un singolo invio a mezzo 

P.E.C. all’indirizzo di posta elettronica certificata 

infrastrutturesociali@regione.lazio.legalmail.it (unica modalità di presentazione della 

domanda e della relativa documentazione), entro e non oltre 30 giorni dalla data di 

pubblicazione sul BURL del presente Bando.  
La domanda e la relativa documentazione dovrà essere inviata, all’indirizzo P.E.C. 

sopraindicato, in formato non editabile (per es. PDF/JPG) e compatibile con le prescrizioni di 

invio delle P.E.C. regionali, non eccedenti i 30 MB.  

Ai fini del rispetto della scadenza del termine, fanno fede la data e l’ora della domanda che 

risultano dalla P.E.C. 

Resta esclusiva responsabilità del soggetto richiedente la corretta trasmissione della domanda 

secondo le modalità previste dal presente Bando e saranno in ogni caso ritenute irricevibili le 

istanze    trasmesse   che, per cause non   imputabili     all’Amministrazione    regionale, non 

perverranno presso la casella di posta elettronica certificata entro i termini stabiliti dal presente 

Bando. 

 

7. AMMISSIBILITA’ DOMANDE DI FINANZIAMENTO 
Ai fini dell’ammissibilità, le domande di finanziamento compilate e sottoscritte in ogni loro 

parte, sulla base del modello (Allegato “B”) parte integrante del presente Bando, devono essere 

corredate della seguente documentazione: 

- dichiarazione relativa alla proprietà o alla gestione dell’immobile per cui è richiesto il 

finanziamento. Nel caso di gestore dell’immobile, indicazione della data di scadenza del 

contratto stesso. Si fa presente che non sono ricevibili istanze di finanziamento da parte di 

gestori che abbiano contratti con un termine di scadenza inferiore ai due anni dalla data di 

presentazione della domanda stessa.  

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della domanda 

di finanziamento (rappresentante legale o suo delegato: in questo caso allegare la delega e copia 

dei documenti di identità di delegante e delegato). 

Le domande di finanziamento devono essere altresì corredate dalla seguente documentazione in 

relazione alla tipologia di intervento per il quale si chiede il contributo: 

a) Per interventi relativi a messa in sicurezza e eliminazione delle barriere architettoniche; 

- Progetto definitivo o esecutivo comprendente, tra l’altro, il computo metrico e rilievo, dal 

quale si evinca anche l’osservanza delle norme antincendio e sicurezza; 
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- Documentazione fotografica dello stato di fatto; 

- Relazione dettagliata dei lavori da effettuare; 

- Quadro tecnico economico (QTE) del progetto definitivo o esecutivo dei lavori da eseguire. 

- Dichiarazione del Direttore lavori o progettista attestante acquisizione di eventuali 

autorizzazioni e/o pareri, nulla osta, necessari per la realizzazione dell’intervento elencando 

se richiesti o da richiedere o già ottenuti. 

Infine, per tale tipologia di interventi, la domanda di finanziamento, se presentata dal 

gestore, dovrà essere controfirmata dal proprietario del locale. 

In ordine alla regolarità della esecuzione dei lavori, è richiesta l’applicazione della 

normativa pubblicistica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.   

b) Per l’acquisto di ausili audiovisivi; 

- Relazione riportante le caratteristiche funzionali degli strumenti, in relazione all’uso e/o alla 

fruizione da parte di portatori di handicap. 

- Quadro economico della spesa complessiva. 

c) Per prestazioni di interpreti LIS; 

-    Dettagliato preventivo di spesa, con l’indicazione delle tariffe di pagamento; 

- Relazione riportante l’elenco, il numero degli spettacoli e le ore per i quali è richiesto 

l’utilizzo degli interpreti LIS; 

- Dichiarazione/attestazione del possesso dei requisiti professionali richiesti. 

 

8. SPESE TECNICHE 

L’importo delle spese tecniche ammissibili, relative ai lavori per la messa in sicurezza e 

l’abbattimento delle barriere architettoniche, non può essere superiore al 15% dell’importo 

complessivo dei lavori e dovrà essere comprensivo delle seguenti voci: 

o progettazione in tutte le sue fasi; 

o direzione lavori; 

o collaudo; 

o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

o qualsiasi indagine e studio necessari alla definizione delle varie fasi progettuali 

(strutturale, prevenzione incendi, etc.); 

o redazione perizie di variante. 

 

9. AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

I progetti saranno ammessi a finanziamento secondo i criteri stabiliti nel presente Bando, fino 

alla concorrenza delle disponibilità delle risorse finanziarie stanziate, con Determinazione del 

Direttore regionale Infrastrutture e politiche Abitative. 

La Direzione regionale competente, successivamente alla pubblicazione sul B.U.R.L. e sul sito 

istituzionale della Regione Lazio del provvedimento di concessione dei contributi ai progetti 

ammessi a finanziamento, provvederà, tramite stesso indirizzo P.E.C. utilizzato per l’invio 

delle domande da parte dei richiedenti il finanziamento, a dare conseguente comunicazione ai 

soggetti beneficiari. 
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10. ADEMPIMENTI, CAUSE DI ESCLUSIONE E PERDITA DEL FINANZIAMENTO 
L’erogazione delle somme indicate al punto 5), n. 1 lettera b), n. 2 lettera b) e n. 3 lettera b) del 

presente Bando, avverrà previa verifica della documentazione che dovrà essere prodotta entro  

60 giorni dalla data di notifica, tramite P.E.C., della Determinazione di concessione formale del 

finanziamento. 

In mancanza di presentazione della documentazione richiesta in ogni fase del 

procedimento o del mancato rispetto della tempistica, si procederà alla revoca del 

finanziamento e alla richiesta della restituzione delle somme erogate oltre agli interessi 

legali, tranne in caso di istanza di motivata proroga, entro i termini di scadenza previsti. 

Le opere dovranno essere realizzate in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale 

vigente; qualsiasi variazione al progetto finanziato dovrà essere preventivamente autorizzata 

dagli uffici regionali della Direzione competente in materia di infrastrutture, pena revoca del 

finanziamento e la restituzione delle somme erogate oltre agli interessi legali. 

E’ prevista una fase di verifica finale dei lavori realizzati o dei servizi acquistati, da parte degli 

uffici regionali della Direzione competente in materia di infrastrutture, al fine di accertare la 

regolarità degli interventi oggetto di finanziamenti e la rispondenza alle richieste avanzate, 

acconsentendo all’accesso dei locali oggetto degli interventi stessi. 

Si fa presente che l’Amministrazione potrebbe procedere alla verifica dei requisiti previsti dal 

art. 93 e 91, d.lgs. 159/2011, sia del proprietario o del gestore, sia della ditta esecutrice dei 

lavori. Per quanto sopra, qualora sussistessero motivi ostativi, si procederà alla revoca del 

finanziamento e alla richiesta della restituzione delle somme erogate oltre agli interessi legali. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”, i dati personali forniti in relazione al presente 

bando sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale gli stessi sono resi. 
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- Intestazione del soggetto richiedente il finanziamento regionale – 

 

Domanda di finanziamento                                                           ALLEGATO “B”  

 

 
Regione Lazio 

Direzione Regionale Infrastrutture e politiche abitative 

pec: infrastrutturesociali@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

OGGETTO: Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore di privati, proprietari 

o   gestori di teatri e cinema per la realizzazione di progetti relativi alla messa in sicurezza, 

all’abbattimento delle barriere architettoniche, delle dotazione di ausili audiovisivi e interpreti 

LIS, a favore di portatori di handicap, ai sensi della l.r. 18/2003, per il periodo 2017/2018. 

 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… in qualità di legale rappresentante di 

(proprietario/gestore) ............................................................................................................................. 

Con sede in Via/P.zza      ……………………………………………………………..………………. 

Comune……………………………………………… Provincia……………CAP   …………..……. 

P.E.C.* ………………………………………………………..., telefono .......………………………, 

C.F.* …………………………………………….… P.IVA*…………………………………..……. 

e-mail*……………………………………………IBAN*……………………………………….….. 

Istituto di Credito*……………………………………………………………………………….…… 

proprietario/gestore del Teatro/Cinema denominato “………..……………….…………………….” 

con sede in: ……………………………………………………………………Provincia ….…….…. 

CAP………, Via/P.zza …………………………………………………………… n.   …………….. 

*campi obbligatori 

 

CHIEDE 

 
l’ammissione al finanziamento previsto dalla DGR n. 420 del 18/07/2017 per la realizzazione 

dell’intervento denominato: ................................................................................................................... 

……..……………………………………………………………………….......................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Al tal fine dichiara che: 

 

non sussistono impedimenti pregiudizievoli per l’attuabilità dell'intervento proposto; 
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il teatro/ il cinema ha svolto attività aperta al pubblico (cinematografica, teatrale o mista),  

nell’anno precedente, per un numero minimo di cento giorni; 

il proprietario/gestore non ha superato, in termini di contributi ricevuti, il massimale di euro 

200.000,00 per gli aiuti “de minimis” nell’ultimo triennio 2015-2017 ai sensi dell’art. 3 del 

Regolamento U.E. n. 1407/2013; 

il costo complessivo dell’intervento è di €. …………………… (.................... importo in lettere)1; 

 l’importo del contributo richiesto è di €…………………….. (......................... importo in 

lettere)2; 

 la quota di compartecipazione è di €………………… (.................... importo in lettere)3.  
1 L’importo del progetto non può essere inferiore a € 15.000,00 ad esclusione di quello relativo agli interventi per le 

prestazioni degli interpreti LIS. 

2 L’importo finanziabile non deve superare € 40.000,00. 

3 Detto cofinanziamento deve essere pari o superiore al 40% dell’importo richiesto di cui al punto 2. 

 

 

Il sottoscritto si impegna altresì: 

 

 a realizzare le opere in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente; 

 ad accettare le modalità di erogazione del contributo indicate nel Bando e a trasmettere la 

relativa documentazione richiesta; 

 ad utilizzare il finanziamento oggetto della richiesta esclusivamente per la realizzazione 

dell’intervento proposto; 

 a farsi carico del cofinanziamento dell’intervento; 

 ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza 

procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitativa dell’intervento; 

 a fornire ogni ulteriore documentazione richiesta dalla Regione Lazio; 

 a restituire le somme concesse dalla Regione Lazio in caso di inottemperanza rispetto a quanto 

previsto dall’atto di concessione del finanziamento, nonché della mancata attuazione 

dell’intervento; 

 a consentire, agli uffici regionali competenti, ogni necessario controllo sulla contabilità 

nonché verifiche a campione; 

 al rispetto di ogni altro obbligo previsto dal Bando. 

 

Si allega la seguente documentazione: 

- dichiarazione relativa alla proprietà o alla gestione dell’immobile per cui è richiesto il 

finanziamento. Nel caso di gestore dell’immobile, indicazione della data di scadenza del 

contratto stesso. (Si fa presente che non sono ricevibili istanze di finanziamento da parte di 

gestori che abbiano contrati con scadenza inferiore ai due anni dalla data di presentazione 

della domanda stessa).  
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- fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della 

domanda di finanziamento (rappresentante legale o suo delegato: in questo caso allegare la 

delega e copia dei documenti di identità di delegante e delegato). 

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, in relazione alla tipologia di 

intervento per il quale si richiede il contributo: 

a) Per gli interventi relativi a messa in sicurezza e eliminazione delle barriere architettoniche: 

- Progetto definitivo o esecutivo ante e post opera comprendente, tra l’altro, del computo 

metrico e rilievo, dal quale si evinca anche l’osservanza alle norme antincendio e 

sicurezza; 

- Documentazione fotografica dello stato di fatto; 

- Relazione dettagliata dei lavori da effettuare; 

- Quadro tecnico economico (QTE) del progetto definitivo o esecutivo dei lavori da 

eseguire. 

- Dichiarazione del responsabile dei lavori dell’avvenuta validazione del progetto e 

acquisizione di eventuali pareri. 

Per tale tipologia di interventi, la domanda di finanziamento, se presentata dal gestore, 

dovrà essere controfirmata dal proprietario del locale. 

b) Per l’acquisto di ausili audiovisivi: 

- Relazione riportante le caratteristiche funzionali degli strumenti, in relazione all’uso 

e/o alla fruizione da parte di cittadini portatori di handicap. 

- Quadro economico della spesa complessiva. 

- Eventuale documentazione comprovante la collaborazione con Enti locali o 

Associazioni di categoria per lo svolgimento degli spettacoli. 

 

c) Per prestazioni di interpreti LIS; 

- Dettagliato preventivo di spesa, con l’indicazione delle tariffe di pagamento; 

- Relazione riportante l’elenco, il numero degli spettacoli e le ore per i quali è richiesto    

l’utilizzo degli interpreti LIS; 

- Dichiarazione/attestazione del possesso dei requisiti professionali richiesti; 

- Eventuale documentazione comprovante la collaborazione con Enti locali o 

Associazioni di categoria per lo svolgimento degli spettacoli.  

 
 

 

……………………………..li………….../…….…/……….. 
 

In fede 

 

 

………………………………………………… 

(timbro e firma del richiedente) 

 

 

 

……………………………………………….………… 

   (timbro e firma del proprietario dell’immobile) 

                  (ove richiesto dal Bando) 
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Il sottoscritto dichiara di fornire tutte le informazioni contenute nella documentazione consegnata ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci 

o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. 

 

 

 

……………………………li………….../………/………. 

 

 
In fede 

 

………………………………………… 

(timbro e firma) 

 

 

Il sottoscritto è informato, ai sensi del D.lgs n.196/2003, che i dati forniti con il presente modulo sono oggetto di 

trattamento svolto, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli 

obblighi di riservatezza, per poter formulare una valutazione dell’intervento proposto al fine della concessione del 

finanziamento richiesto. 

Il sottoscritto acconsente esplicitamente all’utilizzo dei dati da parte della Regione Lazio che si riserva anche di 

raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni di legge 

vigenti. 

 

 

……………………………li………….../………/………. 

 

 
In fede 

 

………………………………………… 

(timbro e firma) 
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