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

 
 

Oggetto: 

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. Esercizi finanziari 2022 e 2023. 
Importo massimo complessivo destinato dalla Regione Lazio alla realizzazione del sopra citato 
finanziamento, attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico è pari ad € 200.000,00 
(duecentomilaeuro/00), a valere sul Capitolo di spesa: 

- per € 100.000,00 (centomila/00) sul capitolo U0000E41920 SPESE RELATIVE ALLO 
SVILUPPO ED ALL'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME - PARTE CORRENTE 
(ART. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 17/2016) § TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 
CONTROLLATE, Missione 09, Programma 01, P.c.f. 1.04.03.01.001 esercizio finanziario 2022; 

- per € 100.000,00 (centomila/00) sul capitolo U0000E41920 SPESE RELATIVE ALLO 
SVILUPPO ED ALL'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME - PARTE CORRENTE 
(ART. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 17/2016) § TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 
CONTROLLATE, Missione 09, Programma 01, P.c.f. 1.04.03.01.001 esercizio finanziario 2023. 
Nomina del Responsabile del Procedimento (RP) ai sensi della Legge n. 241/1990. 
Cod. commessa    CONTRFIUME 2- COFINANZIATO: no.       

 
 

Premesse: 

 
Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio: 

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 Deliberazione di giunta regionale 28 giugno 2022, n. 487 concernente: 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. Esercizi finanziari 2022 e 2023; 

PRESO ATTO che con la suddetta D.G.R. n. 487  del 28/06/2022 si è deciso di affidare alla LAZIOcrea Spa tutte 

le procedure per l’espletamento dell’Avviso pubblico, comprensive dell’adozione del medesimo, della fase 

istruttoria e dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi a fondo perduto previsti; 

VISTA la determinazione della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa Del Suolo 18 luglio 2022, n. G09463 di attuazione della DGR 28 giugno 2022, n. 487; 
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PRESO ATTO che la Regione Lazio con deliberazione n.487/2022, sopra citata, stabilisce l’importo complessivo 

di € 200.000,00 da destinare ad un 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, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023; 

 

RITENUTO opportuno avvalersi di LAZIOcrea S.p.A. per le attività di supporto connesse all’attuazione 

dell’Avviso Pubblico; 

 

CONSIDERATO altresì, che LAZIOcrea S.p.A., è dotata dell’adeguata struttura tecnico, amministrativa e 

professionale necessaria allo svolgimento dei processi di attuazione, gestione e rendicontazione; 

 

PRESO ATTO che l’importo massimo di € 200.00,00 troverà copertura: 

 - per € 100.000,00 (centomila/00) sul capitolo U0000E41920 SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO ED 

ALL'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME - PARTE CORRENTE (ART. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 17/2016) § 

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE, Missione 09, Programma 01, P.c.f. 1.04.03.01.001 

esercizio finanziario 2022; 

- per € 100.000,00 (centomila/00) sul capitolo U0000E41920 SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO ED 

ALL'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME - PARTE CORRENTE (ART. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 17/2016) § 

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE, Missione 09, Programma 01, P.c.f. 1.04.03.01.001 

esercizio finanziario 2023. 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5/08/2022 ha preso atto della D.G.R. n. 

487/22 e della Determinazione della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche 

e Difesa Del Suolo 18 luglio 2022, n. G09463 di attuazione della DGR 28 giugno 2022, n. 487;   determinazione 

del 17/11/2020 ed ha deliberato di procedere all’indizione del predetto Avviso concorrenziale, approvando 

tutti gli atti  predisposti dagli uffici, con il supporto dell’Area Affari Legali, ma subordinandone  la pubblicazione 

al ricevimento dell’atto con il quale la Regione individuerà, sula base del quadro normativo vigente,i beneficiari 

del medesimo; 

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 
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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 ; 

 

PRESO ATTO che  Roberto Raffi è un Dirigente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., Responsabile della Divisione 

Promozione del Territorio, incardinata nell’ambito della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio , come 

da macrostruttura aziendale vigente; 

CONSIDERATO che il suddetto Dipendente è dotato di titolo di studio, nonché di competenze ed esperienze 

professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, come si evince dal curriculum vitae depositato 

presso l’Area Risorse Umane e pubblicato sul sito internet aziendale ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 

33/2013 e ss.mm.ii.;  

PRESO ATTO che il Dirigente Roberto Raffi ha rilasciato un’apposita dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. n. 445/2000, di assenza di conflitti di interesse di cui alla vigente normativa e di sentenze di condanna 

per delitti contro la Pubblica Amministrazione (Capo I, Titolo II, Libro II, del Codice penale); 

DETERMINA   

 
di nominare ai sensi della Legge n. 241/90 il Dirigente Roberto Raffi  quale Responsabile del Procedimento 
(RdP) di esperimento dell’ 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. 
Esercizi finanziari 2022 e 2023. 
Importo massimo complessivo destinato dalla Regione Lazio alla realizzazione del sopra citato finanziamento, 
attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico è pari ad € 200.000,00 (duecentomilaeuro/00), a valere sul 
Capitolo di spesa: 

- per € 100.000,00 (centomila/00) sul capitolo U0000E41920 SPESE RELATIVE ALLO 
SVILUPPO ED ALL'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME - PARTE CORRENTE 
(ART. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 17/2016) § TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 
CONTROLLATE, Missione 09, Programma 01, P.c.f. 1.04.03.01.001 esercizio finanziario 2022; 

- per € 100.000,00 (centomila/00) sul capitolo U0000E41920 SPESE RELATIVE ALLO 
SVILUPPO ED ALL'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME - PARTE CORRENTE 
(ART. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 17/2016) § TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 
CONTROLLATE, Missione 09, Programma 01, P.c.f. 1.04.03.01.001 esercizio finanziario 2023; 
Cod. commessa    CONTRFIUME 2- COFINANZIATO: no.      

 

di affidare all 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 strutture aziendali e, in 

particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili a ciascuna specifica 

procedura da attuare. 



 

                                                                          

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

                                                                          

 

4 

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

la firma autografa. 

Fermo quanto sopra, resta inteso che il suddetto RP è tenuto a dare tempestiva comunicazione di ogni 

cambiamento della propria situazione personale che possa rappresentare una minaccia alla sua imparzialità 

ed indipendenza nel contesto delle procedure di affidamento per le quali è stato nominato. 

Il suddetto RdP è comunque tenuto ad astenersi dall’esercizio delle proprie funzioni nel caso versi nelle 

situazioni/ipotesi di conflitto di interessi di cui alla vigente normativa, allo scopo di evitare qualsiasi distorsione 

della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici interessati. 

Il Direttore della Direzione Sviluppo e 

Promozione del Territorio 
Avv. Giuseppe Tota     

 
 

Allegati: 

- Dichiarazione di assenza di sentenze di condanna e cause di incompatibilità resa dal Dirigente Roberto 
Raffi 

 
  

      PER RICEVUTA: 

        Roberto Raffi  
 
______________________ 
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