
Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 dicembre 2022, n. G17422

Modifica determinazione G14238/2022 recante "Legge regionale del 26 giugno 2019, n. 10, articolo 9. Avviso
pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei
beni comuni. Art. 7. Presa d'atto delle risultanze dell'istruttoria preliminare di LazioCrea Spa e approvazione
dell'elenco delle domande formalmente inammissibili alla successiva valutazione di merito".
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OGGETTO:  Modifica determinazione G14238/2022 recante “Legge regionale del 26 giugno 

2019, n. 10, articolo 9. Avviso pubblico per la concessione di contributi per la 

realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni. Art. 7. 

Presa d’atto delle risultanze dell'istruttoria preliminare di LazioCrea Spa e 

approvazione dell'elenco delle domande formalmente inammissibili alla 

successiva valutazione di merito”. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE 

 

 Su proposta del Dirigente dell’Area “Politiche per lo sviluppo socio-economico 

dei comuni, servitù militari, sicurezza integrata, beni confiscati alla mafia e beni 

comuni” 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale) e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679, con la quale è 

stato conferito al Dott. Luigi Ferdinando Nazzaro l’incarico di Direttore della 

Direzione regionale “Affari istituzionali e Personale”; 

 

VISTO l’atto di organizzazione 20 aprile 2021, n. G04378 con il quale è stato conferito 

alla Dott.ssa Maria Calcagnini l’incarico di dirigente dell’Area “Politiche per lo 

sviluppo socio-economico dei comuni, servitù militari, sicurezza integrata, beni 

confiscati alla mafia e beni comuni” della Direzione regionale “Affari 

Istituzionali e Personale”; 

 

VISTA la legge regionale 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) 

e successive modifiche;  

 

VISTA la legge regionale 26 giugno 2019, n. 10 (Promozione dell’amministrazione 

condivisa dei beni comuni);  

 

VISTO  il regolamento regionale 19 febbraio 2020, n. 7 (Regolamento 

sull'amministrazione condivisa dei beni comuni); 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2021, n. 365 (L.R. n. 10/2019, 

articolo 6, comma 1. Linee Guida per l’adozione, da parte degli Enti locali, dei 

regolamenti per la promozione dell’amministrazione condivisa dei beni 

comuni); 
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VISTA                   la determinazione n. G05367 del 4 maggio 2022, così come rettificata dalle 

determinazioni n. G05629 del 9 maggio 2022 e n. G08622 del 4 luglio 2022, con 

cui è stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi per la 

realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni; 

 

VISTA              la determinazione G11841/2022 “Nomina commissione di valutazione. Legge 

regionale del 26 giugno 2019, n. 10, articolo 9. DGR 719/2021, allegato A. Det. 

n. G05367/2022, Det. n. G05629/2022 e Det. G08622/2022. Avviso pubblico 

per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi di 

amministrazione condivisa dei beni comuni”; 

 

VISTA  la determinazione n. G14238/2022 con la quale, preso atto delle risultanze 

dell’istruttoria formale delle domande pervenute effettuata da LazioCrea Spa, è 

stato approvato, ai sensi dell’articolo 7, comma 9 del suddetto Avviso pubblico, 

l’elenco delle domande non ammesse alla successiva valutazione della 

Commissione, con la relativa motivazione; 

 

DATO ATTO  in particolare, che con la citata determinazione n. G14238/2022 le istanze dei 

Comuni di Acquapendente, Sabaudia e Spigno Saturnia sono state dichiarate 

inammissibili ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, comma 3, ultima riga e 

dell'art. 6, comma 9, lettera d) dell’avviso medesimo, atteso che: 

 il relativo atto d'impegno alla successiva sottoscrizione del patto di 

collaborazione non risultava firmato digitalmente dal rappresentante dei 

“cittadini attivi”; 

 il suddetto vizio non risultava sanato a seguito di soccorso istruttorio 

attivato ai sensi dell’art. 7 comma 4;  

 

CONSIDERATO  che LazioCrea Spa, con successiva nota prot. 0024681 del 16/11/2022, acquisita 

in pari data al protocollo regionale n. 1150919: 

1) ha comunicato: 

 di aver provveduto, a seguito di richiesta di riesame presentata dai suddetti 

Comuni, a sottoporre a nuova verifica tecnica l’apposizione della firma 

digitale da parte dei rappresentanti dei “cittadini attivi”; 

 di aver accertato: 

-  relativamente alle istanze dei Comuni di Acquapendente e Sabaudia, 

che le firme digitali sull’atto di impegno trasmesso a seguito di soccorso 

istruttorio, esercitato ai sensi dell’art. 7 comma 4 dell’avviso e nei tempi 

ivi stabiliti, risultavano correttamente apposte dai rappresentanti legali 

dei “cittadini attivi”;  

- relativamente all’istanza del Comune di Spigno Saturnia, che il 

riscontro al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 7 comma 4 dell’avviso 

(con conseguente trasmissione dell’atto di impegno firmato 

digitalmente dal rappresentante legale del “cittadino attivo”) è avvenuto 

tardivamente, oltre i tempi ivi stabiliti a pena di inammissibilità; 

2) ha provveduto, alla luce delle suddette risultanze e motivazioni, a 

modificare e a trasmettere il nuovo elenco delle domande inammissibili alla 

valutazione di merito, in applicazione dell’articolo 7, comma 9 dell’avviso, 

provvedendo in particolare ad espungere dal suddetto elenco le istanze dei 

comuni di Acquapendente e Sabaudia e a confermare la inammissibilità 

della istanza del Comune di Spigno Saturnia, per le motivazioni sopra 

riportate; 
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RITENUTO         pertanto, in virtù di quanto sopra esposto e ai sensi dell’articolo 7, comma 9, 

dell’Avviso pubblico: 

 

 di prendere atto delle modifiche delle risultanze dell’istruttoria formale delle 

domande pervenute effettuata da LazioCrea Spa, di cui alla nota prot. 

0024681 del 16/11/2022, acquisita al protocollo regionale n. 1150919 del 

16/11/2022; 

 

 di approvare, conseguentemente, l’elenco delle domande non ammesse alla 

successiva valutazione della Commissione, con la relativa motivazione, 

allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

 di modificare pertanto la precedente determinazione n. G14238 del 

19.10.2022 recante “Legge regionale del 26 giugno 2019, n. 10, articolo 9. 

Avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di 

interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni. Art. 7. Presa d'atto 

delle risultanze dell'istruttoria preliminare di LazioCrea Spa e approvazione 

dell'elenco delle domande formalmente inammissibili alla successiva 

valutazione di merito”;  

 

 di dare atto che l’elenco allegato alla presente determinazione sostituisce 

integralmente l’elenco allagato alla determinazione n. G14238/2022; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

- ai sensi dell’articolo 7, comma 9, dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi per la 

realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni (di cui alle 

determinazioni n. G05367/2022, n. G05629/2022 e n.  G08622/2022): 

 di prendere atto delle modifiche delle risultanze dell’istruttoria formale delle domande 

pervenute effettuata da LazioCrea Spa, di cui alla nota prot. n. 0024681 del 16/11/2022, 

acquisita al protocollo regionale n. 1150919 del 16/11/2022; 

 di approvare, conseguentemente, l’elenco delle domande non ammesse alla successiva 

valutazione della Commissione, con la relativa motivazione, allegato alla presente 

determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 di modificare pertanto la precedente determinazione n. G14238 del 19.10.2022 recante 

“Legge regionale del 26 giugno 2019, n. 10, articolo 9. Avviso pubblico per la concessione 

di contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni. 

Art. 7. Presa d'atto delle risultanze dell'istruttoria preliminare di LazioCrea Spa e 

approvazione dell'elenco delle domande formalmente inammissibili alla successiva 

valutazione di merito”;  

 di dare atto che l’elenco allegato alla presente determinazione sostituisce integralmente 

l’elenco allegato alla determinazione n. G14238/2022; 

 

- di trasmettere la presente determinazione a LazioCrea Spa per i conseguenti adempimenti. 

 

 

La determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  
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Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).                                                                                          

 

 

IL DIRETTORE 

(Luigi Ferdinando Nazzaro) 
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ALLEGATO 
 

Avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei beni 

comuni – Elenco delle istanze formalmente inammissibili ai sensi dell’articolo 7, comma 9, dell’Avviso medesimo 
  

Tipologia Ente Denominazione INAMMISIBILE/Causa di inammissibilità 

1 COMUNE CANEPINA 

Inammissibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 3 ultima riga e 
dell'art. 6 comma 8, comma 9 lettera b e lettera c: Domanda, Deliberazione di 

approvazione del progetto/idoneo atto amministrativo, Schema patto di 
collaborazione non presenti 

2 COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO 
Inammissibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 3 ultima riga e 

dell'art. 6 comma 9 lettera c: Schema patto di collaborazione non presente 

3 COMUNE CINETO ROMANO 

Inammissibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 3 ultima riga e 
dell'art. 6 comma 8, comma 9 lettera b e lettera c: Domanda, Deliberazione di 

approvazione del progetto/idoneo atto amministrativo, Schema patto di 
collaborazione non presenti 

4 COMUNE CIVITELLA SAN PAOLO 
Inammissibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 3 ultima riga e 

dell'art. 6 comma 9 lettera c: Schema patto di collaborazione non presente 

5 COMUNE FONTANA LIRI 
Inammissibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 3 ultima riga e 

dell'art. 6 comma 9 lettera c: Schema patto di collaborazione non presente 

6 COMITATO 
COMITATO SPONTANEO 

POLLICE VERDE COLLI 
EUGANEI 

Inammissibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 3 terzo trattino 
e dell'art. 2 comma 2; Inammissibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 
comma 3, primo e ultimo trattino e dell'art. 6 comma 9 lettera b e lettera d.   
Domanda presentata da soggetto diverso da quelli di cui all'art. 2 comma 2, 

Domanda non firmata con firma digitale dal Legale Rappresentante, 
Deliberazione di approvazione del progetto/idoneo atto amministrativo non 
presente, Atto d'impegno non sottoscritto digitalmente da entrambe le parti 

7 COMUNE SEGNI 
Inammissibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 3 ultima riga e 

dell'art. 6 comma 9 lettera c: Schema patto di collaborazione non presente 

8 COMUNE TORRICE 
Inammissibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 3 ultima riga e 

dell'art. 6 comma 9 lettera c: Schema patto di collaborazione non presente 

9 MUNICIPIO MUNICIPIO X 

Inammissibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 3 primo 
trattino e ultimo trattino e dell'art. 6 comma 9 lettera d: Domanda non firmata 
digitalmente dal Rappresentante Legale dell'ente, Atto d'impegno non firmato 
digitalmente dal Rappresentante dei cittadini attivi. Vizio non sanato a seguito 

di soccorso istruttorio di cui all'art. 7 comma 4 

10 COMUNE POMEZIA 

Inammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 3 primo trattino: Domanda non firmata 
digitalmente dal Legale Rappresentante dell'ente. Vizio non sanato a seguito di 

soccorso istruttorio esercitato ai sensi dell'art. 7 comma 4 

11 COMUNE SACROFANO 

Inammissibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 3 ultimo 
trattino e dell'art. 6 comma 9 lettera d: Atto d'impegno non firmato 

digitalmente dal Rappresentante dei cittadini attivi. Vizio non sanato a seguito 
di soccorso istruttorio esercitato ai sensi dell'art. 7 comma 4 

12 COMUNE SPIGNO SATURNIA 

Inammissibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 3 ultimo 
trattino e dell'art. 6 comma 9 lettera d: Atto d'impegno non firmato 

digitalmente dal Rappresentante dei cittadini attivi. Vizio non sanato nei 
termini previsti, a pena di inammissibilità, a seguito di soccorso istruttorio 

esercitato ai sensi dell'art. 7 comma 4 

13 COMUNE TREVIGNANO ROMANO 

Inammissibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 3 ultimo 
trattino e dell'art. 6 comma 9 lettera d: Atto d'impegno non firmato 

digitalmente dal Rappresentante dei cittadini attivi. Vizio non sanato a seguito 
di soccorso istruttorio esercitato ai sensi dell'art. 7 comma 4 
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