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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
On.le Mauro Buschini 

 
 

MOZIONE 

 
OGGETTO: Richiesta di un bando per finanziamenti a fondo perduto per le imprese di 
intrattenimento da ballo e di spettacolo. 
   

VISTO 
 
La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 
dell’8 marzo 2020 e con i successivi sono state chiuse molte attività commerciali e produttive del 
paese; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase di transizione successiva 
al cosiddetto lockdown; 

 
TENUTO CONTO CHE 

Il settore dell’intrattenimento è rientrato tra quelli che già dalla fine febbraio, ovvero ancor prima del 
lockdown generale, hanno subito lo stop della propria attività in occasione della pandemia COVID 
19 e probabilmente, sarà uno degli ultimi a poter riprendere a lavorare. 
 
il lockdown ha comportato e comporterà una grande difficoltà per la ripresa delle attività del settore 
indicato in oggetto, con la reale possibilità di veder perduto un tessuto imprenditoriale così 
determinante, con dirette conseguenze sia sui lavoratori e le loro famiglie che in termini di vivibilità 
delle città. 
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CONSIDERATO CHE 

 
Il settore dell’intrattenimento, con particolare riferimento a quello danzante consta oggi, 
nella  Regione Lazio, di circa 200 imprese con un fatturato di 100 milioni di euro che superano i 150 
milioni se si considera anche il volume d’affari dell’intero comparto, riferito anche ai “piccoli 
concerti”, spesso svolti all’interno dei locali. 
 
Il comparto dà direttamente lavoro a oltre 10.000 occupati (barman, camerieri, cuochi, guardarobieri, 
magazzinieri, personale di sala ecc.) senza considerare il personale artistico (dj resident, dj guest star, 
ballerini, mimi, addetti alle luci   ecc.) e quello della sicurezza. Un settore che ha quindi pari dignità 
nell’ambito del più generale comparto dello spettacolo. 
 
è un settore che è parte trainante dell’offerta turistica, poichè rende la notte viva ed attraente per il 
turista italiano e straniero; 
 
l’offerta di intrattenimento è un elemento ritenuto essenziale da molti turisti nella scelta della 
destinazione per le vacanze, valutato al terzo posto, subito, dopo “la cortesia/ospitalità” e la “qualità 
del mangiare e bere”. (cfr. ricerca Centro Studi Fipe). Inoltre rappresenta un riferimento importante 
della cultura giovanile con una grande valenza sociale. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA 
 
Il Presidente della Regione Lazio, On.le Nicola Zingaretti e la Giunta regionale 
 
ad adottare i provvedimenti necessari per emanare, nel più breve tempo possibile, un bando con 
modalità quanto più semplificate,  per stanziare finanziamenti a fondo perduto con un'erogazione 
minima di almeno 10.000 euro, rivolto alle imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, 
costituite entro l'8 marzo 2020, con sede operativa nel Lazio, la cui attività imprenditoriale sia stata 
danneggiata dall’emergenza COVID-19 con particolare riguardo al periodo di chiusura effettiva 
dell'attività commerciale, imposta dai vari DPCM.  
Tale ammontare potrebbe essere aumentato a seconda della quota percentuale di perdita di fatturato 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; 
 
ad adottare i provvedimenti necessari per creare un tavolo di confronto con le associazioni di categoria 
del settore e ragionare sulla ripresa di alcune realtà per la stagione estiva, per esempio i locali 
all’aperto, prevedendo adeguati protocolli per garantire la salute dei lavoratori e dei clienti. 
 
 
Francesca De Vito 
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