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Struttura proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Promozione del 

Territorio 

  

Oggetto:  

Approvazione dei numeri di COR assegnati ai candidati risultati idonee, che hanno aderito 

all’Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti privati, per le iniziative culturali, sociali 

e turistiche nel territorio della Regione Lazio - Interventi LAZIOcrea S.p.A. - Annualità 2022 , in 

attuazione della D.G.R n. 910/2021 come integrata dalla D.G.R. 131 del 22/03/2022 , per la 

concessione di contributi a favore di iniziative culturali dei Comuni del Lazio e degli Enti Privati 

(fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all’articolo 39 del Codice Civile, 

Cooperative sociali e Cooperative iscritte all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale (ONLUS)) ,  volte alla valorizzazione di  iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio 

della Regione Lazio, denominato COMUNI 2022. 

Impegno di spesa complessivo pari ad euro 10.000.000, di cui 4.500.000 relativamente alla D.G.R 

n. 99/2022 come integrata dalla D.G.R. 131 del 22/03/2022, quanto a 5.500.000 relativi alla 

Determinazione Dirigenziale n. G09703 del 22/07/22, il tutto a valere sul CAP. U0000C21924 Es. 

Fin. 2022, denominato “Spese per le attività della società LAZIOcrea (art. 7 c. 105 L.R. n. 28/2019) § 

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta” del Bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2022, a favore di LAZIOcrea Spa. Cod. commessa: COMUNI 2022. 

  

 
  

Premesse: 

 

Il Dirigente della Divisione Promozione del Territorio Roberto Raffi in qualità di Responsabile del 

procedimento  

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  D.G.R n. 99/2022  come integrata dalla D.G.R. 131 del 22/03/2022  avente ad oggetto la concessione 

di contributi a favore di iniziative culturali dei Comuni del Lazio e degli Enti Privati (fondazioni, associazioni 

riconosciute e non, comitati di cui all’articolo 39 del Codice Civile, Cooperative sociali e Cooperative iscritte 

all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), volte alla valorizzazione di iniziative 

culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio, e l’Affidamento a LAZIOcrea S.p.A. della gestione 

delle attività per un impegno di spesa complessivo pari ad euro 4.500.000, a valere sul CAP. U0000C21924, 

denominato “Spese per le attività della società LAZIOcrea (art. 7 c. 105 L.R. n. 28/2019) § Organizzazione eventi, 
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pubblicità e servizi per trasferta” del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2022, a favore di LAZIOcrea 

S.p.A;  

 

VISTA la Det. Dir. G03511/2022 con la quale è stata impegnata la somma di euro 4.500.000,00, in attuazione 

della D.G.R. n. 99/2022, in favore di LazioCrea S.p.A. sul capitolo di spesa U0000C21924 per l’esercizio 

finanziario 2022, a copertura finanziaria dell’Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti privati, 

per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 0338/22 del 25/3/2022 con la quale LazioCrea S.p.A. ha pubblicato 

l’Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche 

nel territorio della Regione Lazio da svolgersi nell’anno 2022” 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.0726/22 del 22/06/22 con la quale LazioCrea S.p.A. ha approvato la 

graduatoria  relativa all’Avviso Pubblico rivolto ai Comuni del Lazio e agli Enti Privati (fondazioni, associazioni 

riconosciute e non, comitati di cui all’articolo 39 del Codice Civile, cooperative sociali e cooperative, iscritte 

all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS), volte alla valorizzazione delle iniziative 

culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio da svolgersi nell’anno 2022; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.0837 del 22/6/2022 con la quale LazioCrea S.p.A. ha approvato la 

graduatoria rettificata relativa all’Avviso Pubblico rivolto ai Comuni del Lazio e agli Enti Privati (fondazioni, 

associazioni riconosciute e non, comitati di cui all’articolo 39 del Codice Civile, cooperative sociali e 

cooperative, iscritte all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS), volte alla 

valorizzazione delle iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio da svolgersi 

nell’anno 2022; 

 

VISTA la determinazione regionale n. G09703 del 22/07/22, avente ad oggetto: “Avviso pubblico dedicato ai 

Comuni del Lazio e agli Enti privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio 

- Interventi LAZIOCrea S.p.A. - Annualità 2022. Scorrimento graduatoria. Impegno di euro 5.500.000,00 a favore 

di LazioCrea S.p.A. - Capitolo U0000C21924 - Es. Fin. 2022; 

 

VISTA la mail del 23/07/22 trasmessa dal Responsabile Affari Societari e Compliance, con la quale su indicazione 

del Presidente e Amministratore Delegato Luigi Pomponio, comunica che l’O.A. ha autorizzato lo scorrimento 

graduatoria di cui all’Avviso richiamato in oggetto, in linea con gli indirizzi regionali di cui alla nota Prot. N. 

0726977 contenente la Determinazione Dirigenziale n. G09703 del 22/07/2022 ; 

VISTA   la determinazione n. 886/22 di approvazione dello scorrimento della graduatoria di cui all’Avviso 

richiamato in oggetto; 

CONSIDERATO che all’esito del controllo formale amministrativo precedente alla erogazione del contributo 
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la Direzione Amministrazione ha segnalato la necessità di approvare il numero COR, richiesto per i beneficiari 

risultati idonei di cui all’elenco allegato; 

VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, recante il vigente 

Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito internet aziendale con particolare 

riferimento al REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI 

FINANZIARI E PER L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E 

PRIVATI; 

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;  

 

di concerto con il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio determina  

 
di approvare il numero COR, richiesto ed ottenuto all’esito della procedura di controllo per l’attribuzione dello 

stesso, come risultante dall’ elenco trasmesso dalla Direzione Amministrazione di cui si allega copia.  

 

 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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