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STRUTTURA 

PROPONENTE 

DIREZIONE «SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO» – DIVI-

SIONE «PROMOZIONE DEL TERRITORIO» 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

 

Avviso pubblico in attuazione della D.G.R n. 910/2021, Legge regionale 23 

dicembre 2020 n. 22 “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e dif-

fusione della “Street art”  

Impegno di spesa complessivo pari ad euro 500.000, di cui euro 200.000 a 

valere sul CAP. U000G11942 es. fin. 2021, euro 200.000 a valere sul CAP. 

U000G11942 es. fin. 2022, euro 70.000 a valere sul CAP. U000G12524 es. fin. 

2021, euro 30.000 a valere sul CAP. U000G11943 es. fin. 2022, del Bilancio 

regionale, a favore di LAZIOcrea Spa  

Impegno di spesa complessivo pari ad euro 400.000,00 di cui: 

euro 200.000,00 a valere sul CAP. U000G11942 es. fin. 2021 

euro 200.000,00 a valere sul CAP. U000G11942 es. fin. 2022 

Erogazione ai Beneficiari indicati all’art. 2, punti 1 e 2 dell’Avviso ammessi a con-

tributo con determinazione dirigenziale di LAZIOcrea S.p.A. n. 1560/2022 del 

29 dicembre 2022, dell’anticipo pari al 50% del finanziamento 

EROGAZIONE CONTRIBUTO: 88.346,74 € 

Cod. commessa: STREET ART. 

 

 

PREMESSA 

 

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

del procedimento 

VISTO l’art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014; 

VISTO lo Statuto sociale di LAZIOcrea S.p.A. vigente; 

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTA la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
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VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammi-

nistrazioni”, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'ag-

giudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti eroga-

tori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino della disci-

plina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal 

D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50”; 

VISTO il Testo Unico delle società partecipate D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e il D.Lgs. 16 giugno 2017, 

n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica”; 

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 49 del 23 Febbraio 2016: “Direttiva in ordine 

al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini del controllo analogo sulle 

società In House” (BURL n. 18 del 3 Marzo 2016); 

VISTE le Linee-guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla Regione Lazio 

(prot. n. 154697 del 23 Marzo 2016); 

VISTE linee-guida ANAC, con particolare riferimento a quelle volte ad attuare la normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza e la normativa in materia di contratti pubblici di appalto, 

concessione e sponsorizzazione. 

VISTO il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) vigente redatto ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale 

Anticorruzione con la L. 190/2012 e Decreti Collegati; 

VISTO l’Allegato n. 3 al MOG vigente- T.U. Regolamenti e procedure”,; 

VISTO l’Allegato 4c al PTPCT Aziendale “Programmazione obblighi di pubblicazione ex d.lgs.33/2013 di 

individuazione delle strutture responsabili della trasmissione dei dati e dei responsabili per la pubblicazione” 

di cui al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 

N. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. 

190/2012 e Decreti Collegati; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 161 del 29 marzo 2019: “Obiettivi specifici 

annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 

società controllate dalla regione Lazio, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come mo-

dificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100”; 

VISTA la Procedura Gestionale PG20 “Formazione Ordine del Giorno e Deliberazione del Organo Am-

ministrativo”;  
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VISTA la D.G.R. n. 910/2021 avente ad oggetto: Legge regionale 23 dicembre 2020 n. 22 “Disposizioni 

per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art” - Affidamento a LAZIOcrea s.p.a. della 

gestione delle attività impegno di spesa complessivo pari ad euro 500.000, di cui euro 200.000 a valere sul 

CAP. U000G11942 es. fin. 2021, euro 200.000 a valere sul CAP. U000G11942 es. fin. 2022, euro 70.000 a 

valere sul CAP. U000G12524 es. fin. 2021, euro 30.000 a valere sul CAP. U000G11943 es. fin. 2022, del 

Bilancio regionale, a favore di LAZIOcrea Spa; 

PRESO ATTO che sono state avviate le attività connesse all’attuazione della legge 23 dicembre 2020 n. 

22 procedendo: 

• alla predisposizione e gestione dell’Avviso pubblico di cui all’art. 3 della legge regionale 23 di-

cembre 2020 n. 22 e all’art. 3 e seguenti del Regolamento regionale 18/2021 adottato con D.G.R. 

n. 618/21 per la concessione dei contributi a valere sulle risorse stanziate per l’annualità 2021 e per 

l’annualità 2022 per un importo totale di € 400.000,00, e alla successiva verifica degli interventi 

eseguiti ed erogazione dei contributi concessi; 

• alla pubblicazione e all’aggiornamento dell’Elenco dei beni e degli spazi disponibili per inter-

venti di Street art di cui all’art. 4 comma 3 della L.R. 22/2020 nel portale istituzionale e negli altri 

siti correlati regionali; 

• alla progettazione e attuazione delle azioni di promozione e valorizzazione, anche a fini turistici, 

degli interventi di Street art realizzati nel territorio regionale, attraverso gli strumenti e i canali di 

comunicazione della Regione e la piattaforma digitale di cui al successivo punto, ai sensi dell’art. 5 

comma 1 della citata L.R. 22/2020 - alla progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma 

digitale, condivisa e popolata di concerto con i comuni, meglio descritta all’art. 8 del R.R. 18/2021, 

destinata ad accogliere e promuovere gli interventi di Street art realizzati nel territorio regionale; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 gennaio 2022 ha approvato il 

budget relativo alle attività previste dalla Legge regionale 23 dicembre 2020 n. 22 “Disposizioni per la va-

lorizzazione, promozione e diffusione della Street art”, che 

a) all’art. 3 prevede la concessione, attraverso l’adozione di apposito Avviso pubblico, di “contributi 

finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, valorizzazione e promozione e diffusione delle 

opere di Street art che si distinguono anche per la valenza sociale e artistica del messaggio da vei-

colare”, stanziando a tal fine l’importo di € 200.000,00 per l’annualità 2021 e l’importo di ulteriori 

€ 200.000,00 per l’annualità 2022 a valere sul CAP. U000G11942; 

b) all’art. 4 comma 3 e all’art. 5 comma 1 prevede azioni per la pubblicizzazione e divulgazione 

dell’elenco dei beni e degli spazi disponibili per interventi di Street art nei portali web comunali e 

regionali e per ”la promozione e valorizzazione, anche a fini turistici, degli interventi di Street art 

realizzati nel territorio della Regione, diffondendone la conoscenza attraverso i propri canali di 

comunicazione e attraverso un catalogo delle opere realizzato mediante una piattaforma digitale”, 

stanziando a tali fini l’importo di € 70.000,00 per l’annualità 2021 e l’importo di ulteriori € 30.000,00 

per l’annualità 2022; 
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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) n. 211 del 

24/02/2022 - con un importo complessivo di € 500.000,00 destinato dalla Regione Lazio al finanziamento 

complessivo di tutte le domande selezionate; 

PRESO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 363 del 31 marzo 2022 il Direttore della Dire-

zione “Sviluppo e Promozione del Territorio”, Giuseppe Tota, di concerto con il Direttore a.i. della Dire-

zione “Sistemi Informativi”, Luigi Pomponio hanno determinato di: 

• confermare la nomina ai sensi della Legge n. 241/90 del Dirigente Roberto Raffi quale Responsa-

bile del Procedimento (RdP) per l’esperimento di un Avviso pubblico in attuazione della D.G.R n. 

910/2021, Legge regionale 23 dicembre 2020 n. 22 “Disposizioni per la valorizzazione, promo-

zione e diffusione della “Street art” e di tutte le attività previste nella suddetta legge e relativo 

regolamento per l’importo di € 400.000,00. Impegno di spesa complessivo pari ad euro 500.000, 

di cui euro 200.000 a valere sul CAP. U000G11942 es. fin. 2021, euro 200.000 a valere sul CAP. 

U000G11942 es. fin. 2022, euro 70.000 a valere sul CAP. U000G12524 es. fin. 2021, euro 30.000 

a valere sul CAP. U000G11943 es. fin. 2022, del Bilancio regionale, a favore di LAZIOcrea Spa 

Cod. commessa: Street Art; 

• di affidare al Dirigente Roberto Raffi, nella suddetta qualità, i compiti di cui alla Legge n. 241/1990, 

fermo restando che lo stesso RdP eserciterà le proprie funzioni con il supporto delle diverse strut-

ture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili 

a ciascuna specifica procedura da attuare. 

• di nominare ai sensi della Legge n. 241/90 il Dirigente Antonio Vito Bozza quale Responsabile 

del Procedimento (RdP) delle sole attività di pubblicizzazione e divulgazione dell’elenco dei beni e 

degli spazi disponibili per interventi di Street art nei portali web comunali e regionali nonché alla 

promozione e valorizzazione, anche a fini turistici, degli interventi di Street art realizzati nel terri-

torio della Regione, diffondendone la conoscenza attraverso i propri canali di comunicazione e 

attraverso un catalogo delle opere realizzato mediante una piattaforma digitale, per l’importo com-

plessivo di € 100.000,00. Impegno di spesa complessivo pari ad euro 500.000, di cui euro 200.000 

a valere sul CAP. U000G11942 es. fin. 2021, euro 200.000 a valere sul CAP. U000G11942 es. fin. 

2022, euro 70.000 a valere sul CAP. U000G12524 es. fin. 2021, euro 30.000 a valere sul CAP. 

U000G11943 es. fin. 2022, del Bilancio regionale, a favore di LAZIOcrea Spa Cod. commessa: 

Street Art. 

• di affidare al Dirigente Antonio Vito Bozza nella suddetta qualità, i compiti di cui alla Legge n. 

241/1990, fermo restando che lo stesso RdP eserciterà le proprie funzioni con il supporto delle 

diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-ammini-

strativi riferibili a ciascuna specifica procedura da attuare. 
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CONSIDERATO che i rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per lo svolgimento delle attività 

affidate a detta Società sono state disciplinate con la Convenzione il cui schema è stato approvato con 

Determinazione n. G16634 del 29 dicembre 2021; 

VISTA la determinazione dirigenziale di LAZIOcrea S.p.A. n. 0211/22 del 24 febbraio 2022 con la quale 

è stato pubblicato l’Avviso in oggetto; 

PRESO ATTO della Determinazione n. G18835 del 28/12/2022 della Direzione Cultura e Lazio Creativo 

recante all’oggetto: “Legge Regionale 23 dicembre 2020, n. 22 “Disposizioni per la valorizzazione, promo-

zione e diffusione della Street art”. Avviso Pubblico "Lazio Street art 2022" di cui alla determinazione n. 

G01892 del 23 febbraio 2022 “Presa d'atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione e 

approvazione delle graduatorie.”, pubblicata sul BURL del 29/12/22 n. 108; 

VISTA la determinazione dirigenziale di LAZIOcrea S.p.A. n. 1560/2022 del 29 dicembre 2022 concer-

nente l’approvazione delle Graduatorie Finali dei Soggetti ammessi a contributo e finanziabili e di quelli 

non finanziabili per esaurimento dei fondi; 

PRESO ATTO che l’articolo 9 dell’Avviso in oggetto “MODALITA’ DI EROGAZIONE E RENDI-

CONTAZIONE DEL CONTRIBUTO” stabilisce che il finanziamento sarà liquidato con un anticipo pari 

al 50% del finanziamento, a seguito dell’accoglimento della domanda; per i soggetti privati l’anticipo sarà 

erogato a seguito della presentazione di fideiussione di importo pari alla somma erogata. 

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; 

 

 

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

 

L’erogazione ai Beneficiari indicati all’art. 2, punti 1 e 2 dell’Avviso, ammessi a contributo con 

determinazione dirigenziale di LAZIOcrea S.p.A. n. 1560/2022 del 29 dicembre 2022, dell’anticipo 

pari al 50%. 

 

di imputare i costi derivanti dall’Avviso in oggetto sulla commessa STREET ART, come meglio specifi-

cato nella tabella seguente: 

 

NOME  

PROGETTO 
B.U. 

CENTRO DI  

COSTO 
COMMESSA 

CONTO  

CONTABILE 
IMPORTO I.V.A. 

IMPORTO COMPLESSIVO 

CONTRIBUTO EROGATO 

CON LA PRESENTE  

DETERMINAZIONE 

STREET ART 
CULTURA LAZIO 

CREATIVO 
SPTPT 

STREET 

ART 
CONTRIBUTI 1.292.440,05 € n.d. 88.346,74 € 
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Allegati: 

• Elenco Beneficiari e contributo riconosciuto con la presente Determinazione 

 

 

 

 

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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