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OGGETTO: Attuazione della D.G.R. n. 58/2022.  Modifica della Determinazione 25 febbraio 2022, n. 
G02056 recante l’Avviso Pubblico “RISTORO LAZIO DISCOTECHE 2”. Sostituzione dell’Allegato “A”. 
 
 

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 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; 
 

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.”; 

 
VISTA la Determinazione 25 febbraio 2022, n. G02056 con la quale, in attuazione della D.G.R. n. 
58/2022, si è approvato l’Avviso Pubblico per la concessione del contributo a fondo perduto “RISTORO 
LAZIO DISCOTECHE 2”; 
 
CONSIDERATO CHE per mero errore materiale il punto 1 lettera d. dell’art. 3 dell’Avviso suindicato 
prevede, tra i requisiti per l’accesso al contributo, il seguente:  

“d. non essere state sottoposte nel 2021 a provvedimenti di chiusura per violazione delle 
regole sul contenimento del contagio”; 

 

RITENUTO opportuno estendere il predetto requisito negativo al 2022; 
 

CONSIDERATO CHE per mero errore materiale i punti 1, 2 e 13 dell’art. 4 e dell’Avviso suindicato, 
concernenti i termini dell’apertura dello sportello e per la presentazione dei chiarimenti prevedono:  
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1. La domanda dovrà essere presentata, a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L.  
dell’Avviso, con le modalità di seguito descritte, a partire dall’11 marzo 2021 ore 10:00, da 
considerarsi data di apertura della ricezione delle domande. 
2. Le domande devono essere inoltrate, pena l’esclusione, entro e non oltre l’11 aprile 2021 
ore 24:00, salvo esaurimento anticipato dei fondi, esclusivamente per via telematica 
tramite il sistema disponibile al seguente link https://app.regione.lazio.it/aiutidiscoteche  
come meglio descritto nel Manuale d’uso dell’applicativo al quale si rimanda per ulteriori 
dettagli. 
13. Le richieste di chiarimenti in merito al contenuto dell’Avviso possono essere presentate 
fino alle ore 10:00 dell’4 aprile 2021; 

 
RITENUTO opportuno correggere gli errori materiali su indicati sostituendo i predetti punti come 
segue: 

 d. non essere state sottoposte nel 2021 e nel 2022 a provvedimenti di chiusura per 
violazione delle regole sul contenimento del contagio; 

 La domanda dovrà essere presentata, a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L.  dell’Avviso, 
con le modalità di seguito descritte, a partire dall’11 marzo 2022 ore 10:00, da considerarsi 
data di apertura della ricezione delle domande. 

 Le domande devono essere inoltrate, pena l’esclusione, entro e non oltre l’11 aprile 2022 
ore 24:00, salvo esaurimento anticipato dei fondi, esclusivamente per via telematica tramite 
il sistema disponibile al seguente link https://app.regione.lazio.it/aiutidiscoteche  come 
meglio descritto nel Manuale d’uso dell’applicativo al quale si rimanda per ulteriori dettagli. 

 13.Le richieste di chiarimenti in merito al contenuto dell’Avviso possono essere presentate 
fino alle ore 10:00 del 4 aprile 2022; 

 

RITENUTO, pertanto, di sostituire l’allegato “A” di cui alla determinazione n. G02056/2022, parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 
 
- di modificare il punto 1 lettera d. dell’art. 3 ed i punti 1, 2 e 13 dell’art. 4 dell’Avviso pubblico 

approvato con la determinazione n. G02056 del 25 febbraio 2022, sostituendoli come segue: 
 

 d. non essere state sottoposte nel 2021 e nel 2022 a provvedimenti di chiusura per 
violazione delle regole sul contenimento del contagio; 

 1. La domanda dovrà essere presentata, a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L.  
dell’Avviso, con le modalità di seguito descritte, a partire dall’11 marzo 2022 ore 10:00, da 
considerarsi data di apertura della ricezione delle domande. 

 2. Le domande devono essere inoltrate, pena l’esclusione, entro e non oltre l’11 aprile 2022 
ore 24:00, salvo esaurimento anticipato dei fondi, esclusivamente per via telematica tramite 
il sistema disponibile al seguente link https://app.regione.lazio.it/aiutidiscoteche  come 
meglio descritto nel Manuale d’uso dell’applicativo al quale si rimanda per ulteriori dettagli. 

 13.Le richieste di chiarimenti in merito al contenuto dell’Avviso possono essere presentate 
fino alle ore 10:00 del 4 aprile 2022; 
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- di sostituire l’allegato “A” di cui alla determinazione n. G02056/2022, parte integrante e sostanziale 
del presente atto.  

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

 
 

IL DIRETTORE 
Tiziana Petucci 
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