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OGGETTO: PO FESR 2021/2027. Progetto T0008B0002 - A0492 – Parziale rettifica della determinazione 
dirigenziale n. G02864/2022 di Approvazione dell’Avviso Pubblico “Sostegno agli investimenti di 
Teatri, Cinema e Librerie”. 

  

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

 LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

Autorità di GESTIONE del PR FESR Lazio 2021-2027 

 

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 s.m.i., “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, “Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta Regionale” 6 e s.m.i.; 

 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 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 l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata 
in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 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;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 108 dell’8 marzo 2022, concernente “PR FESR Lazio 
2021-2027 - Obiettivo strategico 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente", Obiettivo 
specifico 1.III "Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI" - Contributi a fondo perduto per lo 
sviluppo e l'innovazione di Teatri, Sale cinematografiche e Librerie. Prenotazione di impegno per 
l'importo 
complessivo di euro 3.000.000,00 a favore di Lazio Innova S.p.A.”; 

VISTO in particolare l’allegato I della suddetta DGR 108/2022 che prevede, tra l’altro, che beneficiari 
degli interventi siano le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) proprietari o gestori di teatri, 
sale cinematografiche, librerie indipendenti, che abbiano uno o più sedi operative nel Lazio in cui 
realizzare il 
progetto. 

VISTA la determinazione dirigenziale G02864 dell’11 marzo 2022, concernente “PO FESR 2021/2027. 
Progetto T0008B0002 - A0492 - Attuazione della DGR n. 108/2022 –Approvazione Avviso Pubblico 
“Sostegno agli investimenti di Teatri, Cinema e Librerie” – Perfezionamento delle prenotazioni di 
impegno a favore di Lazio Innova S.p.A. (Codice creditore 50621) n. 3797 di € 1.200.000,00 a valere sul 
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capitolo U0000A44101, n. 3798 di € 1.260.000,00 a valere sul capitolo U0000A44102 e n. 3799 di € 
540.000,00 a valere sul capitolo U0000A44103 – Esercizio Finanziario 2022”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

VISTO in particolare l’articolo 1 dell’allegato I del predetto Reg. (UE) 651/2014, che reca la definizione di 
impresa, chiarendo che “Si considera impresa qualunque entità che eserciti un’attività economica, 
indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che 
esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o 
le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica”; 

CONSIDERATO che  

- nell’ordinamento italiano la nozione più prossima a quella europea di “attività economica” è 
quella di “attività commerciale”; 

- le fondazioni e le associazioni devono esercitare prevalentemente “attività non commerciale” 
ma, se la loro regolamentazione lo consente (statuto o atti assimilabili), possono esercitare 
attività commerciale in forma accessoria, comprese le attività di esercizio di cinema, teatri o 
librerie e, in questo caso, devono dichiarare i redditi derivanti dall’attività commerciale come 
redditi di impresa, assoggettati all’IRES; 

CONSIDERATO altresì che gli Enti Non Commerciali non iscritti al Registro delle Imprese, a condizione 
che dichiarassero i ricavi derivanti dall’attività commerciale relativa all’esercizio di cinema, teatri o 
librerie ai fini IRES, sono stati inclusi tra i destinatari dell’avviso pubblico “Teatri, librerie e cinema 
verdi e digitali”, approvato con DE G18165 del 20 dicembre 2019 e finanziato con fondi POR FESR 2014-
2020 e che alcuni di essi hanno ricevuto contributi a seguito dell’approvazione dei propri progetti; 

CONSIDERATO che l’articolo 2, secondo capoverso, lettera a) del suddetto avviso “Sostegno agli 
investimenti di teatri, cinema e librerie” approvato con DE G02864/2022, che è in sostanziale 
continuità con il precedente avviso “Teatri, librerie e cinema verdi e digitali”, preclude di fatto la 
partecipazione all’avviso agli Enti Non Commerciali non iscritti al Registro delle Imprese, 
differentemente dal precedente avviso, in quanto prevede: 

“I Beneficiari inoltre devono: 

a. essere iscritti al Registro delle Imprese oppure, se persone giuridiche non tenute a tale 
iscrizione, essere iscritte al Registro nazionale o regionale delle persone giuridiche di cui al 
D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 o al Registro Unico del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 
117/2017 o a registri equipollenti istituiti da Stati membri della UE diversi dall’Italia, già alla 
data di presentazione della Domanda e poi per un periodo coerente con gli obblighi stabiliti 
all’art. 7”; 

 
RITENUTO di dover includere tra i beneficiari dell’avviso “Sostegno agli investimenti di teatri, cinema 
e librerie”, approvato con DE G02864/2022 anche le associazioni culturali il cui atto costitutivo e 
statuto sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate, soggette a imposta IRES per attività commerciali 
riconducibili all’esercizio di Teatri, Sale Cinematografiche o Librerie.  

RITENUTO pertanto di dover rettificare parzialmente la DE G02864/2022 di approvazione dell’avviso 
“Sostegno agli investimenti di teatri, cinema e librerie”, sostituendo la lettera a) del secondo 
capoverso dell’art. 2 con la seguente:  

“I Beneficiari inoltre devono: 

a. essere, già alla data di presentazione della Domanda e poi per un periodo coerente con gli 
obblighi stabiliti all’art. 7: 

 iscritti al Registro delle Imprese, oppure 
 persone giuridiche iscritte al Registro nazionale o regionale delle persone giuridiche di cui al 

D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 o al Registro Unico del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 
117/2017 o a registri equipollenti istituiti da Stati membri della UE diversi dall’Italia, oppure 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25



 associazioni culturali il cui atto costitutivo e statuto sia registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate, soggette a imposta IRES per attività commerciali riconducibili all’esercizio di Teatri, 
Sale Cinematografiche o Librerie. Nel caso in cui l’unità immobiliare oggetto del Progetto non 
sia ancora nella disponibilità della associazione culturale Richiedente tali ricavi assoggettati 
a imposta IRES dovranno essere dimostrati a partire dal 2022;” 

 

DETERMINA 

 

Per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto 

- di rettificare parzialmente la DE G02864/2022 di approvazione dell’avviso “Sostegno agli 
investimenti di teatri, cinema e librerie”, sostituendo la lettera a) del secondo capoverso 
dell’art. 2 con la seguente:  

“I Beneficiari inoltre devono: 

a. essere, già alla data di presentazione della Domanda e poi per un periodo coerente con gli 
obblighi stabiliti all’art. 7: 

 iscritti al Registro delle Imprese, oppure 
 persone giuridiche iscritte al Registro nazionale o regionale delle persone giuridiche di cui al 

D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 o al Registro Unico del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 
117/2017 o a registri equipollenti istituiti da Stati membri della UE diversi dall’Italia, oppure 

 associazioni culturali il cui atto costitutivo e statuto sia registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate, soggette a imposta IRES per attività commerciali riconducibili all’esercizio di Teatri, 
Sale Cinematografiche o Librerie. Nel caso in cui l’unità immobiliare oggetto del Progetto non 
sia ancora nella disponibilità della associazione culturale Richiedente tali ricavi assoggettati 
a imposta IRES dovranno essere dimostrati a partire dal 2022;” 

 

La presente determinazione dirigenziale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

           Il Direttore 

         Tiziana Petucci 
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