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Struttura 

proponente: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione 

Promozione del Territorio 

  

Oggetto:  

Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al coinvolgimento 
delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni 
scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale, per la 
diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume. 
Integrazione risorse. Autorizzazione all'impegno di spesa di € 258.116,16 sul 
capitolo U0000E41920 a favore di LAZIOcrea S.p.A.- codice creditore 164838 - 
sul bilancio regionale esercizio finanziario 2021. 
Cod. commessa    CONTRFIUME- COFINANZIATO: no. 

- Integrazione della DEAG 0303/21 del 19 marzo 2021. Esclusione di n.1 
operatore 

- approvazione “Elenco definitivo dei candidati ammessi a contributo e dei 
relativi importi per i soggetti finanziabili a seguito delle ulteriori risorse pari 
a €258.116,16 e di quelli ammessi a contributo ma non finanziabili per 
esaurimento dei fondi disponibili”; 

- pubblicazione sulla   home   page   e   nelle   sezioni Amministrazione 
Trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di 
LAZIOcrea S.p.A., nonché sul B.U.R.L., con valore di notifica verso tutti i 
soggetti. 

 

  

Premesse: 

Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio Avv. Giuseppe Tota, su 
proposta del Responsabile del Procedimento Roberto Raffi, nominato con Determina 
dirigenziale prot. n. 1243 del 10/12/2020, e di concerto con il Responsabile dell’Area Affari 
Legali Avv. Fabio Di Marco, 

PRESO ATTO che la LAZIOcrea S.p.A., istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24 novembre 2014, 
n. 12, è una società con capitale interamente regionale, che opera nei confronti della Regione 
Lazio secondo le modalità del ‟in house providing” e pertanto, nel rispetto delle direttive 

regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di 
programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 851 del 17/11/2020 che, ha: 

- definito i criteri relativi all’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al 
coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle istituzioni 
scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale, per la diffusione e 
sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume; 

- stabilito che le risorse complessive destinate al finanziamento di tutti i progetti sono pari 
ad €162.707,89 e che la spesa trova copertura tra le risorse del capitolo E41920 per 
€100.000,00 e capitolo E42561 per €62.707,89, esercizio finanziario 2020; 

- affidato a LAZIOcrea S.p.A. la predisposizione, pubblicazione e gestione dell’Avviso 
pubblico, ivi compresa l’istruttoria formale delle domande pervenute, la nomina della 
Commissione di valutazione, la liquidazione dei contributi ai beneficiari, il controllo e 
monitoraggio sul corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse, nonché gli adempimenti in 
materia di pubblicità, trasparenza e informazione; 
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VISTA la determinazione n. G14029/2020 della Direzione regionale Politiche Ambientali e 
Ciclo dei Rifiuti con la quale si è ritenuto di affidare a LAZIOcrea S.p.A. la predisposizione, 
pubblicazione e gestione dell’Avviso pubblico, impegnando la somma di €162.707,89, di cui 
€100.000,00 sul capitolo E41920 e € 62.707,89 sul capitolo E42561 sul bilancio regionale 
esercizio finanziario 2020; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del 7/12/2020, ha 
autorizzato a dare esecuzione alle D.G.R. n. 951, n. 953, n. 954 e n. 961 del 04/12/2020 e 
D.G.R. n. 851 del 17/11/2020, conferendo mandato: 
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Amministratore Delegato, di 

sottoscrivere le Convenzioni tra Regione Lazio e LAZIOcrea, ove previste; 
- al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di procedere 

all’esperimento di tutti gli Avvisi pubblici; 
 
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1251 del 10/12/2020 con la quale la Direzione Sviluppo 
e Promozione del Territorio, in ossequio a quanto deliberato dal Consiglio, ha indetto l’Avviso 
pubblico di cui sopra; 
 
VISTA la DEAG  0303/21 del 19 marzo 2021, con la quale la Direzione Sviluppo e Promozione 
del Territorio ha determinato: 
- di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione delle 

domande di contributo pervenute a seguito dell’esperimento dell’avviso pubblico in 
oggetto e dell’elenco definitivo dei candidati ammessi a contributo e dei relativi importi 
per i soggetti finanziabili; 

- di approvare l’elenco definitivo dei candidati ammessi a contributo e dei relativi importi 
per i soggetti finanziabili e di quelli ammessi a contributo ma non finanziabili per 
esaurimento dei fondi disponibili; 

- di dare mandato agli Uffici competenti della LAZIOcrea S.p.A. di procedere 
tempestivamente alla pubblicazione del predetto elenco, conformemente a quanto 
indicato nell’art. 7 dell’Avviso in oggetto, sulla home page e nelle sezioni 
Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di 
LAZIOcrea S.p.A., nonché sul B.U.R.L., con valore di notifica verso tutti i soggetti; 

- di dare mandato alla competente Direzione Amministrazione e Finanza della LAZIOcrea 
S.p.A. di procedere ad erogare i contributi nella misura riconosciuta in favore dei soggetti 
aventi titolo fino ad esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione Lazio;                

- di imputare l’importo derivante dal presente avviso a valere sul progetto: 
 

Nome 

progetto 
B.U. C/costo Commessa 

Conto 

contabile 

Importo 

trasferito 

da 

Regione  

I.V.A. 
Importo 

Complessivo 

Avviso 

pubblico 

contratti di 

Fiume 

AM SPTPT CONTRFIUME Contributi  162.707,89 n.d. 162.707,89 

 

VISTA la DEAG 0343/21 del 30 marzo 2021, con la quale la Direzione Sviluppo e Promozione 
del Territorio ha determinato di escludere l’operatore -domanda N.  56 Amici della  
Macrostigma  perché,  come riportato nel verbale della Commissione “non ha prodotto la 
documentazione richiesta”; 
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CONSIDERATO che la graduatoria approvata con la DEAG 0303/21 sopra citata per mero 
errore materiale non ha tenuto conto dell’esito negativo del soccorso istruttorio attivato, 
come previsto all’articolo 7, per la domanda n.88 – ASD Borgo Urbano dello Sport, perché 
mancante della domanda di partecipazione sottoscritta dal rappresentante legale del 
proponente come previsto all’articolo 6 dell’Avviso, e che pertanto l’operatore è stato 
inserito, erroneamente, come soggetto 42esimo in graduatoria; 

RITENUTO di dover procedere con l’esclusione dell’operatore – domanda n.88 – ASD Borgo 
Urbano dello Sport, per mancata risposta alla richiesta di integrazione documentale tramite 
soccorso istruttorio entro 5 (cinque) giorni naturali dalla ricezione della relativa richiesta 
come previsto all’articolo 7 dell’Avviso; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.183 dell’8 aprile 2021 che ha destinato ulteriori risorse, 
pari a €258.116,16, all’avviso di cui alla DGR 851/2020 recante “Avviso pubblico finalizzato alla 
selezione di progetti rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei 
ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale, 
per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume. 
Integrazione risorse”, al fine di finanziare i progetti ammessi a contributo ma non finanziabili 
per esaurimento dei fondi disponibili, riportati nella graduatoria allegata alla determinazione 
di LAZIOcrea n. 0303/21 del 19 marzo 2021;  

VISTA la determinazione n. G04635 del 26 aprile 2021 della Direzione Regionale Lavori 
Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo con la quale, valutato che 
le risorse di cui alla DGR n.183/2021, sono destinate allo scorrimento della graduatoria, 
comprendendo anche il completamento del finanziamento dell’ultimo soggetto finanziato 
parzialmente con le precedenti risorse, come individuato dalla determinazione n. 0303/21 
del 19 marzo 2021 LAZIOcrea, si impegnano le risorse a favore di LAZIOcrea S.p.A.; 

RITENUTO pertanto di dover procedere allo scorrimento della graduatoria comprendendo 
anche il completamento del finanziamento dell’ultimo soggetto finanziato parzialmente con 
le precedenti risorse, come individuato dalla determinazione n. 0303/21 del 19 marzo 2021; 

PRESO ATTO che con mail del 30 aprile 2021, in ordine a quanto sopra, il Presidente di 
Laziocrea S.p.A. ha approvato il budget dell’Avviso pubblico pari a € 258.116,16 per procedere 
allo scorrimento della graduatoria e, ha conferito mandato al Direttore della Direzione 
Sviluppo e Promozione del Territorio a compiere tutti gli atti necessari, opportuni e 
conseguenti, fermo restando la successiva ratifica al CDA; 

CONSIDERATO che i costi derivanti dallo scorrimento della graduatoria dell’Avviso in 
oggetto saranno imputati sulla commessa CONTRFIUME, come meglio specificato nella 
tabella seguente: 

Nome 
progetto 

B.U. C/costo Commessa 
Conto 
contabile 

Importo 
trasferito 

da 
Regione  

I.V.A. 
Importo 
Complessivo 

Avviso 
pubblico 
Contratti 
di Fiume 

AM SPTPT CONTRFIUME Contributi  €258.116,16 n.d. €258.116,16 

 

VISTO l’Allegato A, allegato al presente atto amministrativo “Elenco definitivo dei candidati 
ammessi a contributo e dei relativi importi per i soggetti finanziabili a seguito delle ulteriori 
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risorse pari a €258.116,16 e di quelli ammessi a contributo ma non finanziabili per esaurimento 
dei fondi disponibili”; 

PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A. è una società con capitale interamente regionale, che 
opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’“in house providing” e 
pertanto, nel rispetto delle direttive e indirizzi regionali in materia di esercizio del controllo 
analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico e operativo e di 
controllo della Regione; 

SENTITA l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della 
presente determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-
amministrativa della procedura di acquisizione individuata;  

 

 
determina 

 

- di dover procedere con l’esclusione dell’operatore – domanda n.88 – ASD Borgo Urbano 

dello Sport, per mancata risposta alla richiesta di integrazione documentale tramite 

soccorso istruttorio entro 5 (cinque) giorni naturali dalla ricezione della relativa richiesta 

come previsto all’articolo 7 dell’Avviso; 

- di approvare l’Allegato A “Elenco definitivo dei candidati ammessi a contributo e dei 

relativi importi per i soggetti finanziabili a seguito delle ulteriori risorse pari a €258.116,16 

e di quelli ammessi a contributo ma non finanziabili per esaurimento dei fondi 

disponibili”; 

- di   dare   mandato agli   Uffici   competenti   della   LAZIOcrea   S.p.A.   di   procedere 

tempestivamente alla pubblicazione del predetto elenco, conformemente a quanto 

indicato nell’art. 7dell’Avviso in oggetto, sulla   home   page   e   nelle   sezioni 

Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di 

LAZIOcrea S.p.A., nonché sul B.U.R.L., con valore di notifica verso tutti i soggetti; 

- di dare mandato alla competente Direzione Amministrazione e Finanza della LAZIOcrea 

S.p.A. di procedere ad erogare i contributi nella misura riconosciuta in favore dei 

soggetti aventi titolo fino ad esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione Lazio; 

- di imputare l’importo derivante dal presente avviso a valere sul progetto: 

 

Nome 

progetto 
B.U. C/costo Commessa 

Conto 

contabile 

Importo 

trasferito da 

Regione 

I.V.A. 
Importo 

Complessivo 

Avviso 

pubblico 

contratti di 

Fiume 

AM SPTPT CONTRFIUME Contributi  €258.116,16 n.d. €258.116,16 
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Allegati: Allegato A. Elenco definitivo dei candidati ammessi a contributo e dei relativi 

importi per i soggetti finanziabili a seguito delle ulteriori risorse pari a €258.116,16 e di quelli 

ammessi a contributo ma non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili. 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Roberto Raffi  

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e 

Promozione del Territorio  
Giuseppe Tota  
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