
 

DETERMINA DIRIGENZIALE MOD. DEAG 

 

  

1  

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.  

Struttura 

proponente: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione 

Promozione del Territorio 

  

Oggetto:  

- Proroga dei termini. 
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. 
Affidamento a LAZIOcrea S.p.A., Autorizzazione all'impegno di spesa 
complessivo di € 162.707,89, di cui € 100.000,00 sul capitolo E41920 e € 

62.707,89 sul capitolo E42561 a favore di LazioCREA S.p.A.– codice creditore 
164838 – sul bilancio regionale esercizio finanziario 2020. Scorrimento per 
ulteriori risorse pari a €258.116,16. 

Cod. commessa    CONTRFIUME- COFINANZIATO: no. 
 

  

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; 
 
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 dicembre 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; 
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VISTA la Determina (DETE) prot. n. 92 del 29 gennaio 2021 con cui è stata nominata la 
Commissione di cui all’art. 7 dell’Avviso; 

VISTA la determina di aggiudicazione prot.n..03030/21 del 19 marzo 2021 del Direttore della 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di approvazione dell’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;  
 
VISTA la DEAG prot.n.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”; 
 
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.; 
 
VISTA la mail del 30 aprile 2021, con cui 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; 
 
VISTA la determina n. 0543 del 13 maggio 2021 del Direttore della Direzione Sviluppo e 
Promozione del Territorio che, tra l’altro, approva 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”; 
 
PREMESSO CHE, l’avviso di cui alla determina prot. n. 1251 del 10 dicembre 2020 ha previsto: 
-  all’articolo 1 che le attività progettuali devono svolgersi, all’interno della Regione Lazio, 

entro il 30 aprile 2022 (fatta salva eventuale rimodulazione per cause legate 
all’andamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, inclusa la possibilità di 
suddividere l’attività in piccoli gruppi); 

- all’articolo 8 che la rendicontazione deve essere consegnata a LAZIOcrea S.p.A. entro il 
30/06/2022; 
 

PRESO ATTO che, con nota protocollo n. 0140859 dell’11 febbraio 2022, acquisita al 
protocollo n. 4061 il 14 febbraio 2022, la Responsabile dell’Ufficio di scopo regionale Piccoli 
Comuni e Contratti di fiume rileva che: 
- i progetti dei Contratti di Fiume delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi 

prevedono uscite didattiche ed incontri in presenza; 
- gli ultimi mesi del 2021 ed i primi mesi del 2022 sono stati caratterizzati da un aumento 

dei casi infetti da COVID-19, con conseguente messa in quarantena delle classi degli 
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Istituiti di ogni ordine e grado ai sensi della normativa nazionale in materia e sospensione 
delle attività sopra descritte; 

- è necessaria una proroga dei tempi di realizzazione ai fini dello svolgimento di tutte le 
fasi dei progetti finanziati fino al 30 giugno 2022 e conseguentemente dei termini di 
rendicontazione; 

 
CONSIDERATO di procedere come indicato nella nota sopra citata, prorogando la data del 
30 aprile 2022, di conclusione delle attività, di cui all’articolo 1 dell’Avviso, al 30 giugno 2022 
e la data del 30 giugno 2022, di rendicontazione, di cui all’articolo 8 dell’Avviso, al 31 agosto 
2022; 
 

RITENUTO di procedere in merito, prorogando la data del 30 aprile 2022, di conclusione 
delle attività, di cui all’articolo 1 dell’Avviso, al 30 giugno 2022 e la data del 30 giugno 2022, 
di rendicontazione, di cui all’articolo 8 dell’Avviso, al 31 agosto 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 FINANZIARI E PER 
L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI 
E PRIVATI; 

CONSIDERATA la 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. E sempre nella 
medesima Delibera, l’A.N.A.C. sottolinea che “l’attribuzione di vantaggi economici, sebbene 
non regolata dal Codice dei Contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e 
imparzialità; pertanto, deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in 
esito a procedure competitive”; 

PRESO ATTO che il testo del predetto Avviso, predisposto ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 
241/1990 e del Regolamento interno di LAZIOcrea S.p.A., definisce la misura e le modalità di 
erogazione e di revoca del predetto contributo nonché i requisiti e gli obblighi dei beneficiari, 
ai sensi della DGR n.851/2020 e della determinazione n. G14029/2020; 

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 prorogare la data del 30 aprile 2022, di conclusione delle attività, di cui all’articolo 1 

dell’Avviso, al 30 giugno 2022 e la data del 30 giugno 2022, di rendicontazione, di cui 

all’articolo 8 dell’Avviso, al 31 agosto 2022; 
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- di   dare   mandato agli   Uffici   competenti   della   LAZIOcrea   S.p.A.   di   procedere 

tempestivamente alla pubblicazione del predetto atto, 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. 

 

ALLEGATI:  Nota protocollo n. 0140859 dell’11 febbraio 2022, acquisita al protocollo n. 4061 

il 14 febbraio 2022, la Responsabile dell’Ufficio di scopo regionale Piccoli Comuni e Contratti 

di fiume 

 

 

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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