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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19 DEL 2 MAGGIO 2022 
 
OGGETTO: INTERVENTO A FAVORE DEI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI 

GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI, DI CUI ALL’ART. 26 D.L. 41/2021 E ART. 8 

COMMA, 2 D.L. 73/2021 CATEGORIE SOGGETTE A RESTRIZIONI IN RELAZIONE 

ALL’EMERGENZA DA COVID-19. PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO. 

IL DIRIGENTE 
 

Assistito dai funzionari istruttori dott.ssa Mariagabriella Scoccimarro e dott. Mario Di 

Nuzzo funzionari istruttori Dipartimento Attività Promozionali; 

Vista la Legge n. 580 del 29/12/1993 e s.m.i. e, in particolare la riforma D.lgs. 

219/2016; 

Visto l’art. 15 dello Statuto di Unioncamere Lazio; 

Atteso che il Consiglio nella seduta del 20 dicembre 2021 ha approvato il bilancio di 

previsione per l'anno 2022; 

Visto l’art.17 del Regolamento di Unioncamere Lazio per la gestione patrimoniale, 

economica e finanziaria e rilevato che l’adozione del presente provvedimento rientra 

nelle proprie competenze; 

Vista la determinazione n. 64 del 10/11/2015, deleghe al Vicesegretario generale, 

“Dirigente Attività Promozionali”; 

Atteso che la Giunta della Regione Lazio, con deliberazione n. 887 del 7 dicembre 

2021, ha approvato un intervento a sostegno dei parchi tematici, acquari, parchi 

geologici e giardini zoologici, di cui all’art 26 D.L. 41/2021 e art. 8 comma, 2 D.L. 

73/2021, definendo ed approvando criteri e modalità di concessione dei contributi con 

uno stanziamento complessivo di €1.989.563,68;  

Atteso che tale iniziativa rientra tra le misure utili, urgenti ed indispensabili a sostegno 

delle imprese del Lazio colpite dall’emergenza Covid; 

Preso atto che, con la stessa delibera, la Giunta regionale ha stabilito di avvalersi, per 

l’espletamento delle procedure connesse alla erogazione dei contributi a favore delle 

imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini 

zoologici, dell’Unione Regionale delle C.C.I.A.A. del Lazio regolando i rapporti tra le 

Parti attraverso la stipula di un’apposita Convenzione;  



 

 

 
 

 

Atteso che con Decreto Presidenziale n. 1 del 31 gennaio 2022, è stato approvato lo 

schema di Convenzione e lo schema del Bando, emanato con Determinazione 

dirigenziale n. 3 del 15 febbraio 2022; 

Atteso che il periodo di apertura del Bando, pubblicato sul sito istituzionale di 

Unioncamere Lazio e della Regione Lazio è stato dal 16 febbraio a partire dalle ore 

14.00 e fino al 16 marzo entro le ore 14.00; 

Dato atto che, alla data di scadenza del bando, sono pervenute complessivamente 

n.40 domande; 

Richiamati gli artt.1 e 2 del Bando che definiscono i requisiti che i soggetti richiedenti 

devono possedere per essere ammessi all'agevolazione secondo una procedura di 

tipo “automatico” di cui all’art. 4 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123; 

Verificato, che, al termine del procedimento istruttorio delle domande, in ordine alla 

regolarità e completezza delle domande pervenute, della documentazione allegata, 

della conformità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, nonché alla 

sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando agli artt. 1 e 2, la 

situazione è risultata la seguente:  

- 28 domande ammissibili secondo quanto indicato nell’Allegato A; 

- 12 domande non ammissibili secondo quanto indicato nell’allegato B; 

Stabilito che gli aiuti di cui al presente provvedimento sono inquadrati nel Regime 

quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 -101025 e in 

particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C 

(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle 

condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad 

un importo di 2.300.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte; 

Atteso che gli aiuti sotto forma di contributo a fondo perduto:  

- sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2022, salvo proroghe del 

«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19» e del relativo aiuto; 

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con 

aiuti previsti dai Regolamenti «de Minimis» o dai Regolamenti di esenzione 

per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme 

sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi; 

- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di 

ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero 



 

 

 
 

 

adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg UE 1589/2015 in 

quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato 

in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione 

di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi 

del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all’art 

53 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; 

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai 

sensi dell’articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 

31 dicembre 2019; 

- nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla 

data del 31 dicembre 2019, possono essere concessi qualora le stesse 

dichiarino di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e 

di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della 

concessione dell’aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la 

garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della 

concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione); 

- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «Quadro Temporaneo» comporti il 

superamento dei massimali sopra richiamati, al soggetto richiedente sarà 

applicata la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i 

massimali previsti in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell’art 14 del 

d.m. 31 maggio 2017, n 115. 

- che, sulla base delle disposizioni normative di cui all’art 10-bis del 

richiamato decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, così come riportate nella 

DGR Lazio n. 887 del 7 dicembre 2021, non sarà applicata la ritenuta 

d’acconto del 4% ex art. 28 del DPR 600/1973 in sede di erogazione del 

contributo 

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato 

ex art. 8 del D.M. 115/2017 per l'aiuto SA.101025 è stata effettuata dalla Presidenza 

del Consiglio dei ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA - 

CAR n. 21337"; 

Atteso che si è provveduto a registrare la misura di aiuto presso il Registro Nazionale 

Aiuti e che lo stesso ha generato il codice identificativo 67566; 

Considerato che, a seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e di 

implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, il cui funzionamento è 

disciplinato dal Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, sono stati effettuati i 



 

 

 
 

 

controlli amministrativi finalizzati a verificare l’eventuale superamento dei plafond 

attraverso il rilascio di certificazioni, contraddistinte dagli identificativi riportati nel 

sopracitato allegato “A”; 

Atteso che si è provveduto a registrare gli aiuti individuali presso il Registro 

Nazionale Aiuti e che lo stesso ha generato gli identificativi RNA - COR come da 

Allegato A; 

Atteso che si è provveduto all'interrogazione della banca dati nazionale unica del 

Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 al contempo 

procedendo con la concessione dei contributi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 

comma 1 del DL 76/2020 "Verifiche antimafia e protocolli di legalità", convertito con 

legge n. 120/2020 nelle more dell’acquisizione della relativa documentazione; 

Visto l’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 il quale prevede che i contributi, i finanziamenti, le 

agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione 

risolutiva nelle more dell’acquisizione della documentazione antimafia e che, laddove si 

verifichi un esito negativo del controllo, le Amministrazioni procedenti provvedano a 

revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti;   

Dato atto che, come previsto dal Bando, a tutte le domande ammissibili è concesso il 

contributo secondo un criterio proporzionale alla variazione di ricavi subita da ciascun 

soggetto richiedente tra gli esercizi 2019 e 2020; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. del Bando "Quantificazione del contributo", la 

percentuale di contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile sul totale delle 

risorse stanziate, pari all'incidenza del calo di ricavi di ciascuno rispetto alla totalità del 

calo di ricavi, è esplicitata nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente 

atto e che la documentazione comprovante la metodologia di calcolo è conservata agli 

atti dell'ufficio; 

Considerato che il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato ad ogni singolo 

contributo concesso nell’ambito del presente provvedimento, viene trasmesso 

all’impresa con apposita nota; 

Visto l’art. 8 del Bando, il quale prevede che, ai fini della liquidazione del contributo, 

Unioncamere Lazio provvede all’acquisizione del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) e agli ulteriori controlli, eventualmente procedendo agli ulteriori 

adempimenti; 

Atteso che si provvederà alla pubblicazione degli esiti del bando nel sito Internet di 

Unioncamere Lazio in osservanza agli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013; 



 

 

 
 

 

Preso atto che la spesa complessiva di € 1.989.563,68 trova giusta copertura nel 

bilancio di previsione alla Categoria 12) Area delle Attività art.3 “Fondo Regione Lazio 

Interventi a sostegno delle attività economiche emergenza covid”; 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

DETERMINA 

 

1. di concedere il contributo alle imprese inserite nell’Allegato “A – Domande 

ammesse”, secondo l’importo riportato accanto a ciascuna, per complessivi € 

1.989.563,68; 

2. di escludere dal contributo le imprese inserite nell’Allegato “B – Domande non 

ammesse”, per le motivazioni ivi riportate; 

3. di ordinare le pubblicazioni conseguenti e necessarie ai sensi degli articoli 26 

e 27 del D.lgs. n. 33/2013; 

4. di procedere alla liquidazione dei contributi concessi all’esito delle verifiche e 

degli adempimenti previsti secondo la normativa vigente; 

5. di riservarsi di provvedere ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011, qualora 

se ne verifichino i presupposti. 

 

 

  

 Il Dirigente Attività Promozionali 
 

               Flavia d’Auria 

 

 

 

Il Responsabile Amministrativo  

         Daniela Benedetti  

 

 

 

SCM/MD 

 

 

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7/03/2015” 



Allegato A IMPRESE AMMESSE A CONTRIBUTO - BANDO PARCHI TEMATICI

CODICE 

PRATICA

DATA 

SPEDIZIONE 

DOMANDA

ORA 

SPEDIZIONE 

DOMANDA

PROT. DENOMINAZIONE CODICE FISCALE
RNA 

COR
CUP

% DI CONTRIBUTO 

SU DOTAZIONE 

DEL BANDO

CONTRIBUTO

A001 17/02/2022 18:14 65 DITTA LIVERO STEFANO LVRSFN60A16L182D 8754201 C28J21000020001 0,01% 273,14 €

A002 17/02/2022 18:25 64 OGNIBENE GIOVANNI MARIA GNBGNN76D18H501H 8754988 C88J21000070001 0,08% 1.642,13 €

A003 18/02/2022 10:53 71 ZOOMARINE ITALIA SPA 00653130823 8755136 C58J21000090001 31,67% 630.096,52 €

A004 21/02/2022 11:28 75
FANTASILAND SAS DI CALZOLAI 

C. & C.
04457811000 8755205 C58J21000100001 0,31% 6.195,87 €

A005 21/02/2022 11:49 74
TMC 92 SAS DI MONTEVERDI C. 

& C.
04285001006 8755544 C88J21000080001 0,09% 1.824,38 €

A006 24/02/2022 10:28 95 ANTONIO TOMBI TMBNTN46E18G551E 8755660 C88J21000090001 0,32% 6.350,35 €

A007 26/02/2022 13:46 96 LUNEUR PARK SPA 09792151004 8755783 C88J21000100001 6,53% 129.988,95 €

A008 28/02/2022 14:05 104 WALTER COLOMBAIONI CLMWTR62H26H501C 8755892 C18J21000010001 0,03% 689,39 €

A009 01/03/2022 12:43 110 MEDINI PAOLO MDNPLA68M30H501V 8756538 C88J21000110001 0,10% 2.012,36 €

A010 01/03/2022 16:23 111
DITTA INDIVIDUALE DANIEL 

LEIBOVICI
LBVDNL49C19Z129M 8756575 C18J21000020001 0,27% 5.322,16 €

A011 02/03/2022 13:32 112 WALTER TANONI TNNWTR69C21F335D 8756581 C88J21000120001 0,04% 858,21 €

A012 03/03/2022 11:33 113 LUCIANO MACCARONI MCCLCN54T10H501D 8756609 C88J21000130001 0,02% 455,23 €

A013 03/03/2022 11:48 114 GIOVANNI DENARO DNRGNN57C31A669H 8756640 C88J21000140001 0,03% 614,68 €

A014 04/03/2022 15:12 123 SADES SRL 07582641002 8756682 C88J21000150001 0,32% 6.283,27 €

A015 04/03/2022 17:42 124 CINECITTÀ WORLD SPA 13164451000 8754448 C88J21000160001 24,04% 478.284,37 €

A016 07/03/2022 16:00 126 C.M.C. SNC di CARLETTINI&C 06483931009 8756702 C88J21000170001 0,03% 603,73 €

A017 07/03/2022 17:55 127 A.R.IM. SRL 06463531001 8756716 C88J21000180001 6,51% 129.464,82 €

A018 07/03/2022 17:57 128
IMPRESA INDIVIDUALE 

MASSIMO LAZZARI
LZZMSM61H08H501E 8756735 C88J21000190001 0,21% 4.112,83 €

A019 07/03/2022 19:40 129
BIBO PARK sas di CANTINI 

DANIELE & COMPANY
10654611002 8756748 C88J21000200001 0,09% 1.749,52 €

A020 09/03/2022 15:45 130 CAROLI LUANA CRLLNU67A57L719Q 8756775 C88J21000210001 0,10% 1.947,31 €

A021 10/03/2022 17:52 132 OASI PARK SAS 06446640630 8756781 C88J21000220001 0,53% 10.558,66 €

A022 11/03/2022 13:36 148 VESTA ROBUR SRL 07820111008 8756787 C88J21000230001 3,13% 62.205,66 €

A023 15/03/2022 17:51 160 MASCI SARA MSCSRA84D53H501Z 8756795 C88J21000240001 0,22% 4.435,83 €

A024 15/03/2022 19:33 158 MARIO MANFREDI MNFMRA69R11H501N 8756802 C88J21000250001 0,13% 2.558,80 €

A025 15/03/2022 21:31 161 PANIZZA TIZIANA PNZTZN68H51H501D 8756812 C88J21000260001 0,25% 4.896,86 €

A026 16/03/2022 9:53 166 MAGICLAND S.P.A. 03566320176 8756830 C98J21000010001 23,99% 477.272,68 €

A027 16/03/2022 11:09 167
GOMMOLANDIA S.A.S. DI 

LIVERO AFRO E C.
08836621006 8756836 C88J21000270001 0,84% 16.810,91 €

A028 16/03/2022 13:34 168 DUMBO PARK DI FULVIO LIVERO LVRFLV65E26C632E 8756855 C88J21000280001 0,10% 2.055,06 €

1.989.563,68 €



Allegato B IMPRESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO - BANDO PARCHI TEMATICI

CODICE 

PRATICA

DATA 

SPEDIZIONE 

DOMANDA

ORA 

SPEDIZIONE 

DOMANDA

PROTOCOLLO DENOMINAZIONE CODICE FISCALE MOTIVO NON AMMISSIBILITA'

NA001 18/02/2022 23:21 72 IMPRESA INDIVIDUALE BRENDA LIVERO LVRBND88S49H501L
La data di costituzione della società è successiva al 1 

gennaio 2019 (art.2 comma 3 lettera a) del Bando).

NA002 21/02/2022 12:25 73 IMPRESE RIUNITE SRL 04641241007
Non ha fornito alcuna Licenza (art.2 comma 1, art.5 

comma 1, art.6 comma 2 del Bando).

NA003 23/02/2022 12:07 94
PARCO GIOCHI PONTE DI NONA ROMA 

EST DI BACICALUPI SUSI
BCCSSU63L61H294L

La perdita di fatturato subita dall'impresa non è 

riconducibile alle ipotesi previste nelle finalità del bando 

(art.1 commi 1 e 2 del Bando).

NA004 07/03/2022 11:21 125 GIANNETTO FLAVIA GNNFLV73B65H501H
Non ha fornito alcuna dichiarazione attestante i ricavi 

2019 e 2020 (art.6 comma 2 del Bando).

NA005 10/03/2022 9:26 131 QUATTROELLE SAS DI MICHELASSI E. 04977991001
Mancanza della dichiarazione di attività (art.2 comma 3 

lettere c) del Bando).

NA006 14/03/2022 14:01 153 LO SCOIATTOLO ADA SRL 10013181002
Dai bilanci depositati non risulta una perdita nei ricavi 

(art.1 commi 1 e 2, art.2 comma 3 lettera d) del Bando).

NA007 14/03/2022 14:07 152 LIGHT PARK SAS 04855301000
La percentuale di riduzione dei ricavi non raggiunge il 

30% (art.2 comma 3 lettera d) del Bando).

NA008 14/03/2022 17:38 154 CONIDI MARIA CARMELA CNDMCR57L61H501F
Non ha fornito alcuna dichiarazione attestante i ricavi 

2019 e 2020 (art.6 comma 2 del Bando).

NA009 14/03/2022 20:12 155
PESCA DI PESARINI DANIELA E SCALINGI 

ROCCO SNC
04930471000

L'impresa risulta inattiva (art.2 comma 3 lettera c) del 

Bando).

NA010 15/03/2022 15:00 156
GIARDINO DEI DEMAR DI BATTAGLINI 

JESSICA S.A.S.
05009261008

L'impresa risulta inattiva e non in regola con il 

pagamento del diritto annuale (art.2 comma 3 lettere b) 

e c) del Bando).

NA011 15/03/2022 18:57 159 OLTRENATURA S.A.S. DI URBANO LAURA 02737550604
La percentuale di riduzione dei ricavi non raggiunge il 

30% (art.2 comma 3 lettera d) del Bando).

NA012 15/03/2022 19:58 157 DOMENICO MASCI MSCDNC87C26H501E
Non in regola con il pagamento del diritto annuale (art.2 

comma 3 lettera b) e art.6 comma 2 del Bando).


