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STRUTTURA 

PROPONENTE 

DIREZIONE «SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO» – DIVI-

SIONE «PROMOZIONE DEL TERRITORIO» 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

 

Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti privati, per le 

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

realizzare nel periodo nel periodo tra l’8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 

2023, in attuazione della D.G.R n. 871/2022 e della Determinazione Regio-

nale Direzione Centrale Acquisti n. G14719/22, per la concessione di contri-

buti a favore di iniziative culturali dei Comuni del Lazio e degli Enti Privati (fon-

dazioni, 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. 

Impegno di spesa complessivo pari ad euro 4.000.000 a valere sul CAP. 

U0000C21924, di cui euro 500.000 Es Fin 2022 ed euro 3.500.000 Es Fin 

2023, a favore di LAZIOcrea S.p.A.. 

EROGAZIONE CONTRIBUTO: 239.926,40 € 

Cod. commessa: COMUNI 2 - COFINANZIATO: no. 

 

 

PREMESSA 

 

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 mo-

dalità 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. 871/2022 avente per oggetto: “Atto di indirizzo a LAZIOcrea 

S.p.A. per l’Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti Privati, per le iniziative culturali, sociali 
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e turistiche nel territorio della Regione Lazio da realizzare nel periodo intercorrente tra l’8 dicembre 2022 ed 

il 28 febbraio 2023”, che ha stabilito di affidare a LAZIOcrea S.p.A l’espletamento di tutte le procedure 

connesse ad un 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, orga-

nizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS), volte alla valorizzazione delle iniziative culturali, sociali 

e turistiche nel territorio della Regione Lazio da svolgersi nel periodo intercorrente tra l’8 dicembre 2022 ed 

il 28 febbraio 2023;  

 

VISTA la Determinazione Regionale n. G14719 del 27 ottobre 2022. Con la quale si è inteso:  

• perfezionare l’espletamento di tutte le procedure connesse ad un 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, organizzazioni non lucrative 

di utilità sociale -ONLUS) volte alla valorizzazione delle iniziative culturali, sociali e turistiche nel 

territorio della Regione Lazio da svolgersi nel periodo intercorrente tra l’8 dicembre 2022 ed il 

28 febbraio 2023, le seguenti prenotazioni di impegno, prenotate con la DGR n. 871/2022, in 

favore di LAZIOcrea S.p.A. sul capitolo di spesa U0000C21924, corrispondente alla missione 

01, programma 03, piano dei conti finanziario fino al V livello 1.03.02.02.999, n. 62710/2022 

pari ad euro 500.000,00, per l’esercizio finanziario 2022 e la prenotazione n. 2482/2023 pari ad 

euro 3.500.000,00, per l’esercizio finanziario 2023; 

• approvare l’Avviso Pubblico ed i suoi allegati, ad eccezione dell’Allegato n. 1 (domanda di par-

tecipazione) che è compilata a sistema e l’Allegato n. 3 che è l’Atto Costitutivo e lo Statuto nel 

caso di Enti Privati), di seguito elencati: 

Allegato n. 2 – Progetto 

Allegato n. 4 – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis”; 

• dare atto che l’obbligazione riferita al suddetto impegno andrà a scadenza come espresso nel 

piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30 ed è così suddivisa: 

€ 500.000,00 quale acconto della somma attribuita a LAZIOcrea S.p.A. - mese di ottobre 2022; 

€ 3.500.000,00 quale saldo della somma attribuita a LAZIOcrea S.p.A. - mese di marzo 2023; 

• provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, in assolvimento degli obblighi di 

pubblicità previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013, dalla Legge 190/2012 e dall’art. 6, comma 

1, del R.R. n.19/2018 sul BUR della Regione Lazio e nella Sezione “Amministrazione Traspa-

rente” dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. 

 

RITENUTO necessario avviare le attività connesse all’attuazione della D.G.R n. 871/2022 e della De-

terminazione Regionale Centrale Acquisti n. G14719 del 27 ottobre 2022 di cui sopra; 

 

VISTO il nulla osta a procedere del Consiglio di Amministrazione deliberato nella seduta del 28/10/2022; 
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CONSIDERATO che è stata nominata con determinazione n. 1330/22 del 21/11/2022 della Direzione 

Organizzazione una Commissione valutatrice delle domande di partecipazione al suddetto Avviso;  

 

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 conces-

sione 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 dell’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 

contributo;  

 

PRESO ATTO che i costi derivanti dall’Avviso concorrenziale in oggetto saranno imputati sulla com-

messa COMUNI 2022, come meglio specificato nella tabella seguente: 

 

NOME  

PROGETTO 
B.U. 

CENTRO DI  

COSTO 
COMMESSA 

CONTO  

CONTABILE 
IMPORTO I.V.A. 

IMPORTO  

COMPLESSIVO 

COMUNI 2 CU SPTPT COMUNI 2 CONTRIBUTI 4.000.000,00 € n.d. 4.000.000,00 € 

 

PRESO ATTO che, stante tutto quanto sopra esposto, la LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto nei modi di 

legge, all’esperimento dell’Avviso in oggetto – indetto giusta Determina Dirigenziale (DEAC) prot. n. 

1256/22 del 10/11/22 – con un importo complessivo di € 4.000.000,00 destinato dalla Regione Lazio al 

finanziamento complessivo delle domande che all’esito della procedura di valutazione siano risultate idonee 

e finanziabili;  

 

PRESO ATTO che la Commissione, successivamente alla fase di istruttoria formale, ha proceduto alla 

valutazione delle domande, esaminandole secondo l’ordine cronologico di arrivo, ed a quantificare il con-

tributo spettante a ciascun richiedente avente titolo, sulla scorta dei parametri individuati nel suddetto av-

viso, redigendo la Graduatoria Finale con il contributo spettante a ciascun richiedente, come risulta dai 

verbali dal n. 1 al 17 , sulla scorta del quale LAZIOcrea S.p.A. procederà ad erogare i contributi nella misura 

riconosciuta in favore dei soggetti aventi titolo, fino ad esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione 
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Lazio; 

 

PRESO ATTO della predetta Graduatoria Finale degli aventi diritto, con l’indicazione del contributo spet-

tante in base ai parametri di cui al suddetto Avviso approvata con Determinazione n. 1491 del 16 dicembre 

2022; 

 

PRESO ATTO che l’articolo 3 dell’Avviso in oggetto “Modalità di erogazione del contributo” prevede la 

possibilità per i Beneficiari indicati nella Determinazione n. 1491 del 16 dicembre 2022 di richiedere un 

anticipo o tramite richiesta fatta all’indirizzo e-mail dedicato per i Comuni/Enti Pubblici, o tramite presen-

tazione di fidejussione per i Soggetti Privati;  

 

CONSIDERATO che, gli uffici di LAZIOcrea S.p.A. hanno provveduto ad effettuare presso il RNA le 

verifiche necessarie volte a garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa specifica, in par-

ticolare al fine di evitare il cumulo dei benefici ed il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto 

dall’Unione europea; 

 

VISTO che la Direzione Amministrazione ha predisposto e successivamente trasmesso un primo elenco, 

inserito in allegato, dei soggetti ammessi a contributo e liquidabili, al fine di procedere alla erogazione degli 

anticipi nella misura richiesta dagli aventi titolo; 

 

PRESO ATTO, pertanto, del predetto elenco dei candidati ammessi a contributo, e che per i relativi im-

porti si è proceduto alla richiesta del numero COR sulla piattaforma RNA, per i beneficiari soggetti a tale 

adempimento, al fine di accertarne la effettiva liquidabilità non avendo, gli stessi, ricevuto altri contributi in 

forma di Aiuti di Stato oltre la soglia consentita dalla legge, le cui risultanze si allegano alla presente DEAG; 

 

PRESO ATTO che i costi derivanti dall’Avviso pubblico di Manifestazione di interesse in oggetto saranno 

imputati sulla commessa COMUNI 2, come meglio specificato nella tabella seguente: 

NOME  

PROGETTO 
B.U. 

CENTRO DI  

COSTO 
COMMESSA 

CONTO  

CONTABILE 
IMPORTO I.V.A. 

IMPORTO  

COMPLESSIVO 

EROGAZIONE 

CONTRIBUTO 

COMUNI 2 CU SPTPT COMUNI 2 CONTRIBUTI 4.000.000,00 € n.d. 4.000.000,00 € 

 

 

SENTITA l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente de-

terminazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa della pro-

cedura di acquisizione individuata; 
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di concerto con il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio determina: 

 

L’erogazione del contributo ai Beneficiari indicati nell’elenco allegato alla presente determina-

zione – redatto dopo che gli uffici di LAZIOcrea S.p.A., ciascuno per quanto di propria compe-

tenza, hanno verificato e assicurato al RUP la correttezza e validità delle richieste di anticipo rice-

vute dai predetti Beneficiari – per un valore complessivo di 239.926,40 € 

 

Di imputare l’importo derivante dal presente avviso, con successiva specifica determinazione dirigen-

ziale, a valere sul progetto: 

NOME  

PROGETTO 
B.U. 

CENTRO DI  

COSTO 
COMMESSA 

CONTO  

CONTABILE 
IMPORTO I.V.A. 

IMPORTO  

COMPLESSIVO 

EROGAZIONE 

CONTRIBUTO 

COMUNI 2 CU SPTPT COMUNI 2 CONTRIBUTI 4.000.000,00 € n.d. 239.926,40 € 

 

 

Allegati: 

• Elenco Beneficiari e contributo riconosciuto con la presente Determinazione 

 

 

Responsabile del Proce-
dimento (RP) 

Roberto Raffi  

Responsabile Area Affari 
Legali 

Fabio Di Marco  

Direttore della Direzione 

Sviluppo e Promozione 

del Territorio 

Giuseppe Tota  
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