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OGGETTO: Attuazione della D.G.R. n. 58/2022. Avviso Pubblico “RISTORO LAZIO DISCOTECHE 2” 
approvato con determinazione n. G02056 del 25/02/2021 e s.m.i . Concessione dei contributi. 
 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, 
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

 
Su proposta del Dirigente dell’Area “Misure per l’Innovazione e la Competitività delle Imprese” 
 
VISTI:  
- lo Statuto della Regione Lazio;  
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale”;  

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;  

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;  

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;  
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di 

contabilità" che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della legge regionale 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;  

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa 
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le 
Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e 
all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;  

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”;  
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2022-2024”;  

 
PREMESSO che: 

 la Regione Lazio con deliberazione della Giunta regionale 406 del 25 giugno 2021, come 
modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2021, n. 600, ha stabilito 
di sostenere gli operatori del settore delle discoteche, sale da ballo, night club, penalizzati a 
causa della pandemia da COVID-19, attraverso un contributo a fondo perduto denominato 
“RISTORO LAZIO DISCOTECHE”, al fine di rispondere ai fabbisogni di liquidità;  

 con la citata deliberazione n. 406/2021 la Regione ha affidato la gestione del Contributo a 
fondo perduto denominato “RISTORO LAZIO DISCOTECHE”, a LAZIOcrea S.p.A., ente in house 
della Regione Lazio e ha imputato i relativi costi interamente al fondo di dotazione di 
LAZIOcrea S.p.A.;  

 con determinazione n. G09801 del 20/07/2021 è stato approvato lo schema di Convenzione 
tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per la gestione dell’Avviso Pubblico “RISTORO LAZIO 
DISCOTECHE” per la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle micro, piccole 
e medie imprese operanti nel settore delle Discoteche, sale da ballo, night-club e simili, 
penalizzate a causa della crisi pandemica COVID-19, sottoscritta in data 14/09/2021 e 
registrata al reg. cronologico n. 25664 del 7/12/2021;  
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 con determinazione LAZIOcrea n. 1005 del 29.09.2021, pubblicata sul B.U.R.L. n. 96 del 
12/10/2021, è stato adottato l’Avviso pubblico in attuazione delle predette deliberazioni;  

 il fabbisogno per la copertura finanziaria delle domande ritenute ammissibili dell’Avviso 
Pubblico “RISTORI LAZIO DISCOTECHE” è pari ad euro 261.000,00 con economie complessive 
pari ad euro 739.000,00; 

  
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2022, n. 58 recante “PO FESR Lazio 2014-
2020, Asse 3 competitività. Concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle micro, 
piccole e medie imprese operanti nel settore delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati, 
penalizzati a causa della pandemia da COVID19”; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che con la citata D.G.R. n. 58/2022 è stato stabilito di intervenire in favore 
degli operatori del settore delle Discoteche, sale da ballo, night-club e simili con un nuovo intervento 
ed in particolare:  

 di destinare all’intervento “RISTORO LAZIO DISCOTECHE 2” euro 739.000,00, corrispondenti 
alle economie dell’avviso originario “RISTORO LAZIO DISCOTECHE”;  

 di affidare la gestione a LAZIOcrea S.p.A.;  

 di imputare i relativi costi interamente al fondo di dotazione della società in house;  
 

CONSIDERATO che con determinazione n. G02056 del 25/02/2021, come modificata dalla 
determinazione n. G02264 del 2/03/2022, è stato approvato l’Avviso Pubblico “RISTORO LAZIO 
DISCOTECHE 2”, in attuazione della D.G.R. n. 58/2022;  
 
CONSIDERATO che con il citato Avviso è stato stabilito che il contributo sarà erogato ai beneficiari 
che possiedono i seguenti requisiti e nei limiti sottoindicati:  

BENEFICIARI  
a. Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), secondo la definizione di cui all'Allegato I del 
Regolamento della Commissione (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, operanti nel Lazio:  

i.  la cui attività primaria o secondaria sia afferente al seguente codice ATECO ISTAT 
2007: “93.29.10 Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”,  

oppure  
ii.  che siano in possesso di Autorizzazione PERMANENTE di trattenimento danzante;  

b. che abbiano subito un calo di fatturato nell’esercizio 2020 pari almeno al 30% rispetto 
al fatturato conseguito nell’esercizio 2019;  
c. che non siano state sottoposte nel 2021 e 2022 a provvedimenti di chiusura per 
violazione delle regole sul contenimento del contagio;  
 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO  
Il contributo concedibile si articola in 3 fasce secondo il fatturato dell’impresa dell’anno 
2019:  

 8.000 euro alle imprese con meno di 500.000 euro di fatturato;  
 12.000 euro alle imprese con un fatturato compreso fra 500.000 e un milione di euro;  
 15.000 euro alle imprese con un fatturato superiore a un milione di euro;  

  
CONSIDERATO che con determinazione n. G04423 dell’11.04.2022 è stato approvato lo schema di 
addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. reg. cron. n. 25664 del 7/12/2021 
al fine di delegare a LAZIOcrea S.p.A. la gestione dell’avviso “RISTORO LAZIO DISCOTECHE 2”, poi 
stipulato in data 14/04/2022 ed in corso di registrazione; 
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CONSIDERATO, inoltre, che 

- il Registro Nazionale Aiuti è la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - 
Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 
2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, 
Registro nazionale degli aiuti di Stato; 

- il sistema, in fase di registrazione dell’Aiuto, rilascia un Codice identificativo dell’Aiuto (COR), 
condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti 
individuali; 

- per ciascuna variazione il Registro degli aiuti rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno 
specifico “Codice Variazione Concessione RNA – COVAR”, che deve essere riportato nell'atto di 
variazione della concessione;   

 
CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. con nota n. 0009594 del 21 aprile 2022, acquisita al prot. reg. 
n. 0395314 di pari data, ha trasmesso l’elenco delle domande presentate a valere sull’Avviso 
“RISTORO LAZIO DISCOTECHE 2” risultate ammissibili al contributo, con i corrispondenti COR 
registrati sul Registro nazionale degli aiuti citato; 
 
CONSIDERATO che nella medesima nota n. 0009594/2022 LAZIOcrea S.p.A. ha comunicato che è in 
corso l’istruttoria di ulteriori domande, al termine della quale sarà trasmesso alla Direzione 
regionale un nuovo elenco per l’adozione del relativo provvedimento regionale; 
 
RITENUTO, opportuno, pertanto, concedere alle imprese di cui all’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, i contributi a fianco di ciascuna riportati, secondo 
l’Avviso “RISTORO LAZIO DISCOTECHE 2” approvato con determinazione n. G02056 del 25/02/2021 
e s.m.i,; 
 

D E T E R M I N A 
 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 
 

 di concedere alle imprese di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, i contributi a fianco di ciascuna riportati, secondo l’Avviso “RISTORO LAZIO 
DISCOTECHE 2” approvato con determinazione n. G02056 del 25/02/2021 e s.m.i,. 

 
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data. 

 
IL DIRETTORE 

Tiziana Petucci 
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ALLEGATO  A

n. COR CODICE DOMANDA RagioneSociale PROTOCOLLO
contributo 

concesso

1 8749515 LAZIOCREA_1GNL5JCLQI6BLW MASA SRL 0253054 8.000,00 €

2 8749516 LAZIOCREA_269S4BEM9W8A7L

NEW ANGEL SOCIETA' 

SPORTIVA 

DILETTANTISTICA A R. L.

0249633 8.000,00 €

3 8749517 LAZIOCREA_274MK6EHAW9TBS MASCOTTEMANIA 0249470 8.000,00 €

4 8749518 LAZIOCREA_34K4YK4SKJX8JC MARACAIBO DANCE ASD 0271341 8.000,00 €

5 8749519 LAZIOCREA_3BNFRB98F7QV2I L'ATTIMO FUGGENTE S.R.L 0261447 12.000,00 €

6 8749520 LAZIOCREA_43AGF1R5MK7FSP EVENTI BLACK SRL 0248176 12.000,00 €

7 8749521 LAZIOCREA_4I4KI5J4BR1NML N.M. EVENTI S.R.L.S. 0253052 8.000,00 €

8 8749522 LAZIOCREA_5WF7XBAVRN6Z2C LUX PRODUZIONI SRL 0248169 15.000,00 €

9 8749523 LAZIOCREA_6LHPZXPM4C8U37 ORION LIVE S.R.L. 0253057 12.000,00 €

10 8749524 LAZIOCREA_7FWE2GP7M46Y1A MDGG SRL 0254397 8.000,00 €

11 8749525 LAZIOCREA_94SPVJR41R49PR FELIX SRL 0250198 8.000,00 €

12 8749526 LAZIOCREA_9Z2SHEN5IIWL26 YAS SRL 0259185 8.000,00 €

13 8749527 LAZIOCREA_9ZUFV6Q8HT3J49
LA CITTA' DELLA MUSICA 

S.R.L.
0248901 8.000,00 €

14 8749528 LAZIOCREA_A55ASDHBXH4634 SALARIO 2015 SRL 0249350 15.000,00 €

15 8749529 LAZIOCREA_AXFXIIXIYRVZKV EXCITE SRL 0264824 12.000,00 €

1
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16 8749530 LAZIOCREA_AZNMEQJNIV1Z95 DANCING DAYS SRL 0250296 8.000,00 €

17 8749531 LAZIOCREA_CR6Y22NB28ZRET DISCO GARDEN SRLS 0255521 8.000,00 €

18 8749532 LAZIOCREA_DJTUML2JY6FVHJ DASTE S.R.L. 0248178 12.000,00 €

19 8749533 LAZIOCREA_DY6FPNPEJX3NBG
ANGIE SNC DI ANGELA 

SCARAMUZZO E C.
0249975 8.000,00 €

20 8749534 LAZIOCREA_F47334FNTRXA9W CARUSO S.R.L. 0270102 12.000,00 €

21 8749535 LAZIOCREA_HJACERMYWPA4UA ROCKET QUEEN S.R.L. 0253055 8.000,00 €

22 8749536 LAZIOCREA_K24Q24XK9S1E8C TURISTICA SRL 0248174 12.000,00 €

23 8749537 LAZIOCREA_KG9275IKV3ULJA SIAM S.R.L. 0270422 8.000,00 €

24 8749538 LAZIOCREA_L4Z8GPL2XN61NH PRENESTEPOP SRL 0248900 12.000,00 €

25 8749539 LAZIOCREA_M84USS6BGJ1XIB DISCO MUSIC STUDIO7 SRL 0269544 8.000,00 €

26 8749540 LAZIOCREA_MXUQJSA4UGBLV5 CAMAL S.R.L. 0271487 15.000,00 €

27 8749541 LAZIOCREA_N5KRKVWUSLBXC5
LISCIO 92 SAS DI 

NASCIMBEN G.  & C.
0264036 8.000,00 €

28 8749542 LAZIOCREA_N5YQZ6TM5SGNDT
PROJECT ENTERTAINMENT 

SRL
0248170 8.000,00 €

29 8749543 LAZIOCREA_NBGGLBERBRENJA VELLETRI 2019 SRL 0249634 8.000,00 €

30 8749544 LAZIOCREA_QJY4F4QGUBHBJL GREY CLUB SRL 0249413 12.000,00 €

31 8749545 LAZIOCREA_R3YLUAYA6KKR5V LIR SRL 0249119 12.000,00 €

2
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32 8749546 LAZIOCREA_UPQ9YCCVS6LRMH STAR DANCE S.R.L. 0248732 15.000,00 €

33 8749547 LAZIOCREA_X63UTVMU3HEIW8 ALOHA SRLS 0248173 8.000,00 €

34 8749548 LAZIOCREA_XALDTLV9DDKKJT LA MANDOLA SRL 0253778 8.000,00 €

35 8749549 LAZIOCREA_Y8DF79XZMD54NF 2PIER SRL 0249570 8.000,00 €

36 8749550 LAZIOCREA_ZMF1SIXZ3V9CZB LAGHI DEL SALICE SRL 0248731 15.000,00 €

363.000,00 €totale assorbimento
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