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Struttura 
organizzativa 
proponente: 

Divisione Sistemi Socio-Sanitari e Territoriali della Direzione Sistemi 
Informativi 

 

Oggetto: 

 
Avviso pubblico denominato “BENI COMUNI”, per la concessione di contributi per 
la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa sui beni comuni a favore 
degli Enti Locali e delle loro articolazioni territoriali (ART. 9 L.R. 10/2019).  

  Cod. commessa: BENICOM22 
  

 

 

Premesse: 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Luigi Pomponio, nella 

qualità di Direttore della Direzione Sistemi Informativi a.i., su prosta del Responsabile della Divisione 

Sistemi Socio-Sanitari e Territoriali, Antonio Vito Bozza, in qualità di Responsabile del Procedimento,  

 

§  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, reg. cron. 25960 del 

11/01/2022; 

§  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 finanziati e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a 

persone, enti pubblici e privati;   

§  VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 1024 del 22/12/2020, con cui è stato approvato 

il Piano Operativo Annuale (POA) della società LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2021; 

§  VISTA la Legge regionale 26 giugno 2019, n. 10 (Promozione dell’amministrazione condivisa dei 

beni comuni), con la quale la Regione Lazio ha introdotto per la prima volta una disciplina 

organica finalizzata a promuovere l’amministrazione condivisa dei beni comuni, mediante forme 

di collaborazione tra l'amministrazione regionale, gli enti locali e i cittadini attivi, tese alla cura, 

alla rigenerazione e alla gestione condivisa degli stessi; 

§  VISTA la DGR n. 719 del 03/11/2021, con la quale la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro,  i 

criteri e le direttive per la concessione di contributi agli enti locali (riportati nell’Allegato A della 

medesima DGR),  previa adozione di specifico avviso pubblico, tesi a favorire interventi di 

amministrazione condivisa dei beni comuni negli ambiti ivi individuati, destinando al suddetto 

avviso le risorse disponibili sui capitoli U0000C11921 e U0000C12614 del bilancio regionale, 

esercizio finanziario 2021, per un importo complessivo di euro 200.000,00 di parte corrente ed 

euro 200.000,00 di parte capitale; 

§  VISTA la DGR n. 872 del 02/12/2021 con la quale la Giunta regionale ha deliberato di affidare a 

LAZIOcrea S.p.A. gli adempimenti necessari per dare attuazione alla succitata DGR 719/2021, 

Allegato A); 

§  VISTA la DGR n. 980 del 23/12/2021, con cui è stato approvato il Piano Operativo Annuale (POA) 

della società LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2022, il quale include le attività relative all’avviso in 

oggetto nella scheda n. 8.8 denominata “L.R. 10/2019 – BENI COMUNI”; 

§  VISTA la Determinazione n. G16554 del 28/12/2021, con la quale la Regione Lazio ha affidato a 

LAZIOcrea S.p.A. gli adempimenti necessari a supportare la Regione nelle politiche regionali in 
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materia di “beni comuni”, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione dell’avviso 

pubblico per la concessione di contributi agli enti locali, di cui al citato Allegato A, nonché alle 

attività di comunicazione sul territorio, di monitoraggio e misurazione di efficacia degli interventi 

finanziati, secondo quanto dettagliato nella scheda progetto allegata al POA 2022; 

§  ATTESO che la Regione Lazio, con la succitata Determinazione n. G16554/2021, ha provveduto 

inoltre ad impegnare in favore di LAZIOcrea l’importo complessivo di euro 400.000,00 

(quattrocentomila) da destinare al suddetto avviso pubblico; 

§  TENUTO CONTO della Delibera A.N.A.C. n. 32/2016 che sottolinea la possibilità di concedere 

contributi in osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che 

subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione 

dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici; 

§  CONDIDERATO che la suddetta Delibera, l’A.N.A.C. sottolinea inoltre che “l’attribuzione di 

vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei Contratti, è sottoposta comunque a 

regole di trasparenza e imparzialità e, pertanto, deve essere preceduta da adeguate forme di 

pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive”; 

§  ATTESO che l’art. 5 co. 1 della sopracitata Legge 241/90 dispone che “Il dirigente di ciascuna 

unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o   altro   dipendente   addetto   all'unità   la 

responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento 
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale”; 

§  ATTESO che la Regione Lazio con la Determinazione G05367  del 04/05/2022 ha provveduto 

ad  approvare l’Avviso pubblico denominato “Avviso pubblico per la concessione di contributi 

per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni, ai sensi dell’art. 

9 della L.R. n.10/2019” e i relativi Allegati (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3), che costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

§  Vista la Determina nr. 253 del 07/03/2022 con la quale si è proceduto alla nomina di Antonio 

Vito Bozza , in qualità di Responsabile del Procedimento (RP) dell’avviso pubblico per la 

concessione di contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa sui beni 

comuni a favore degli Enti Locali e delle loro articolazioni territoriali (ART. 9 L.R. 10/2019);   

§  PRESO ATTO dei controlli effettuati da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo di Gestione; 

§  VISTO il Mod. GEPRO relativo al Progetto “Avviso pubblico denominato BENI COMUNI”, per la 

concessione di contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa sui beni 

comuni a favore degli Enti Locali e delle loro articolazioni territoriali (ART. 9 L.R. 10/2019); 

§  CONSIDERATO che il budget necessario per la gestione dell’avviso di cui sopra ammonta 

complessivamente a € 400.000,00 (quattrocentomila) per l’annualità 2022; 

§  RITENUTO necessario, per quanto al punto precedente, espletare in nome e per conto del Socio 

Unico Regione Lazio l’Avviso pubblico denominato “BENI COMUNI”, per la concessione di 

contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa sui beni comuni a 

favore degli Enti Locali e delle loro articolazioni territoriali (ART. 9 L.R. 10/2019); 

§  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione , nella seduta dell’11/03/2022 ha : 

• autorizzato la pubblicazione dell’Avviso pubblico denominato “BENI COMUNI”, per la 

concessione di contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa 
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sui beni comuni a favore degli Enti Locali e delle loro articolazioni territoriali (ART. 9 L.R. 

10/2019), 

• ha dato mandato al Presidente e Amministratore Delegato, Luigi Pomponio, nella qualità 

di Direttore della Direzione Sistemi Informativi a.i. attribuendo allo stesso ogni 

necessario potere, a procedere con ogni atto connesso all’indizione del predetto Avviso 

pubblico, autorizzandolo sin da ora ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni 

allo stesso, nonché ad adottare ogni atto necessario, opportuno e conseguente, nei limiti 

dell’importo complessivo stanziato ed effettivamente erogabile e in conformità con la 

normativa applicabile;  
§  RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la conformità relativamente alla procedura individuata 

 

 
DETERMINA  

 

§  di procedere con l’indizione dell'Avviso pubblico denominato “BENI COMUNI”, per la 

concessione di contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa sui beni 

comuni a favore degli Enti Locali e delle loro articolazioni territoriali (ART. 9 L.R. 10/2019), 

§  di imputare i costi derivanti dall’avviso in questione a valere sulla commessa BENICOM22 

 

 
 
 

 
 

 

Allegati: 

GEPRO Progetto  BENICOM22; 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 03/11/2021; 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 872 del 02/12/2021;   
Deliberazione di Giunta Regionale n. 980 del 23/12/2021; 
Determinazione regionale n. G16554 del 28/12/2021; 
Determina nomina RUP n. 253 del 07/03/2022; 
Determinazione Regionale G. 05367 del 04/05/2022; 
Avviso pubblico denominato “BENI COMUNI”, per la concessione di contributi per la 
realizzazione di interventi di amministrazione condivisa sui beni comuni a favore degli Enti Locali 
e delle loro articolazioni territoriali. 
 

Responsabile del Procedimento (RP)  

Antonio Vito Bozza  

 

Dirigente di riferimento   

Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Direzione Organizzazione  ppv Andrea 
Spadetta   

Direttore Direzione Sistemi Informativi 
a. i.  

 
Luigi Pomponio 

 

Presidente e Amministratore Delegato   
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