
  

                                                                           

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

         
 

Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio  

 

Oggetto: 

Procedimento di erogazione di un contributo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) 

fuori campo I.V.A., a sostegno della manifestazione “’Etruria Eco Festival 2018”  in 
favore del Comune di Cerveteri -  Cod. progetto 00CIND – COFINANZIATO:  NO - 
CIG:  Z2B24A8DA2 – RdP: Riccardo Moroni 

 
 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento, nominato con Determina prot. n. 650 del 14/08/2018;  
 
  visto il vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato 

al Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001; 

  preso atto che la Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta regionale n. 619 del 18/10/2016, 

avente per oggetto “Valorizzazione del Castello di S. Severa”, ha conferito incarico alla 

LAZIOcrea S.p.A. per l’espletamento delle attività di gestione della valorizzazione del Castello 

di Santa Severa; 

  preso atto che con Determinazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, 

Bilancio, Demanio e Patrimonio n. G16283 del 27 dicembre 2016 sono stati approvati lo schema 

di contratto e le relative specifiche tecniche per l’affidamento a LAZIOcrea S.p.A. 

dell’esecuzione dei servizi e delle attività di gestione e valorizzazione del Complesso 

monumentale del Castello di Santa Severa; 

  preso atto che in data 13/01/2017 la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.A. hanno stipulato un 

contratto per l’affidamento e l’esecuzione dei servizi e delle attività di gestione e valorizzazione 

del complesso monumentale del Castello di Santa Severa (prot. LAZIOcrea n. 666 /2017), della 

durata di anni 6 (sei); 

  preso atto che la Regione Lazio, giusto verbale del 20/01/2017 (prot. LAZIOcrea n. 1104 del 

23/01/2017), ha formalmente immesso la LAZIOcrea S.p.A. nel possesso del Complesso 

monumentale del Castello di Santa Severa, ubicato nel Comune di Santa Marinella (via Aurelia 

Km 52.500), consegnando alla stessa LAZIOcrea S.p.A. una parte degli spazi del Complesso; 

  considerato che in data 24/04/2017, con l’evento di riapertura del Complesso monumentale di 

S. Severa, si è avviata una prima fase progettuale del processo di valorizzazione del Castello, 

che ha visto l’utilizzo parziale degli spazi ed in particolare la riattivazione della funzione museale; 

  considerato che, all’esito di questa prima fase di avvio della gestione del complesso 

monumentale, LAZIOcrea S.p.A. ha potuto aggiornare e completare la programmazione 

strategica ed operativa già elaborata nei primi mesi del 2017, elaborando un Business plan teso 





a promuovere la conoscenza di questo prezioso patrimonio culturale, attraverso una rinnovata 

e più moderna offerta al pubblico di una vasta gamma di servizi qualificati ed integrati; 

  considerato che con nota prot. 15932 del 03/10/2017 LAZIOcrea S.p.A. ha presentato alla 

Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio il predetto 

Business plan relativo al progetto di gestione e valorizzazione del complesso monumentale del 

Castello di S. Severa; 

  preso atto che la Regione Lazio, ritenendo il suddetto Business plan coerente con gli indirizzi 

programmatici forniti dalla Giunta regionale con la citata D.G.R. n. 619/2016 nonché rispondente 

con le clausole previste dal contratto di servizio del 13/01/2017, con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 663 del 17/10/2017, avente per oggetto “Approvazione Business plan progetto di 

valorizzazione e gestione del Castello di Santa Severa”, ha deliberato di approvare la proposta 

di Business plan relativo alla realizzazione del progetto di gestione e valorizzazione del 

complesso monumentale del Castello di S. Severa affidato a LAZIOcrea S.p.A.; 

  preso atto che la Regione Lazio, come previsto dal predetto Business plan, ha formalmente 

immesso la LAZIOcrea S.p.A. - giusto verbale del 21/11/2017 (prot. LAZIOcrea n. 19468 del 

27/11/2017) - nel possesso di ulteriori spazi del Complesso monumentale del Castello di Santa 

Severa; 

  considerato che è stata quindi avviata una seconda fase progettuale, che prevede il pieno 

utilizzo degli spazi disponibili e l’implementazione di nuovi funzioni e servizi qualificati ed 

integrati, affinché il Complesso monumentale di Santa Severa, quale polo culturale, diventi un 

vero e proprio motore di sviluppo ed uno dei principali attrattori nell’offerta turistico – culturale 

- enogastronomica della Regione Lazio e dell’intero Paese, cercando di intercettare un pubblico 

nazionale ed internazionale; 

  considerato che il citato Business plan prevede la realizzazione, presso il Castello di S. Severa, 

di eventi quali strumenti fondamentali di valorizzazione, atti ad incrementare la fruizione del 

patrimonio artistico e culturale ed a favorire l’accesso alla cultura, in quanto creano opportunità 

uniche ed originali di avvicinamento delle persone al Complesso monumentale; 

  preso atto che, nell’ambito del suddetto progetto di valorizzazione del Castello di S. Severa, il 

Comune di Cerveteri – giusta nota prot n. 2018/0035433/GEN/USNdel 03/08/2017 di data 

01/08/2018 a firma del Sindaco – ha richiesto a LAZIOcrea S.p.A. di proseguire con la 

partnership instaurata lo scorso anno per la manifestazione “Etruria Eco Festival 2018”, 

chiedendo contestualmente all’azienda di partecipare all’iniziativa, giunta quest’anno alla sua 

dodicesima edizione, erogando un contributo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00); 

  considerato che il suddetto Festival, coniugando spettacolo e cultura, accresce 

significativamente l’offerta artistico - culturale del territorio, attrae da anni un pubblico 

variegato e numeroso proveniente da tutto il Centro Italia e rappresenta ormai un punto di 

riferimento nella programmazione artistica estiva del territorio a nord di Roma;  

  considerato che, stante quanto sopra, LAZIOcrea S.p.A. ha ritenuto di accogliere la predetta 

proposta, al fine di supportare il Comune di Cerveteri con il comune obiettivo di promuovere, 

attraverso questa iniziativa, le eccellenze artistiche, archeologiche, storiche, ambientali e 

paesaggistiche del territorio e valorizzandone le tipicità, attivando così in maniera virtuosa e 

sostenibile l'economia locale; 



  preso atto che, pertanto, la LAZIOcrea S.p.A. - giusta nota prot. 12100 del 10/08/2018 indirizzata 

al Comune di Cerveteri e trasmessa via PEC - ha confermato la propria volontà di partecipare 

alla realizzazione di questa manifestazione allo scopo di favorire l’accesso alla cultura 

implementando le opportunità di fruizione del patrimonio artistico e culturale della Regione 

Lazio, concedendo la somma complessiva di Euro 10.000,00 (diecimila/00); 

 

  vista la nota prot. n. 12082 del 10/08/2018, con la quale LAZIOcrea S.p.A. ha richiesto al 

Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti la possibilità di impiegare risorse, al fine 

di coprire il contributo in oggetto al Comune di Cerveteri, per un ammontare complessivo di 

Euro 10.000,00 (diecimila/00), utilizzando la disponibilità residua derivante dai minori costi di 

funzionamento sostenuti dalla LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2017 rispetto all’importo massimo 

previsto; 

  Vista la nota del Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti prot. n. 518859 del 

28/08/2018 con la quale quest’ultimo ha comunicato alla LAZIOcrea S.p.A. il proprio nulla osta 

all’utilizzo della disponibilità residua derivante dei minori costi di funzionamento per l’anno 2017; 

 

  considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/01/2018 ha deliberato di 

conferire al Dott. Giuseppe Tota, nella qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione 

del Territorio e, ai sensi della nuova Macrostruttura aziendale in vigore dal 01/01/2018, il potere 

di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 100.000,00 

(centomila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; 

  considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto 

deliberato, ha conferito al Dott. Giuseppe Tota, nella qualità di Direttore della Direzione Sviluppo 

e Promozione del Territorio apposita procura notarile (Rep. n. 21070 – Racc. n. 13.338 del 

22/01/2018); 

  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente 

di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; 

 

propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di determinare 

 

  l’erogazione di un contributo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) fuori campo I.V.A., a sostegno 

della manifestazione “Etruria Eco Festival 2018”, in favore del Comune di Cerveteri (CIG 

Z2B24A8DA2) – cod. progetto 00CIND; 

 

NOME 
PROGETTO 

ID 
PROGETTO 

IMPORTO 
FUORI CAMPO IVA 

Valorizzazione Castello 
S. Severa 

00CIND 10.000,00 

 
 
 

Allegati: 

- nota prot n. 2018/0035433/GEN/USNdel 03/08/2017 di data 01/08/2018 del Comune 

di Cerveteri a LAZIOcrea per la richiesta di partnership per “l’Etruria Eco Festival” e di 

un contributo; 



 
 
 
 

 
 
 
 
Visto di regolarità economica 

 

- nota prot. 12100 del 10/08/2018 di LAZIOcrea al Comune di Cerveteri per 

l’accettazione della partnership e relativa concessione di un contributo per la 

manifestazione “Etruria Eco Festival” 

 

- nota prot. n. 12082 del 10/08/2018 con la quale LAZIOcrea S.p.A. ha richiesto a 

Regione Lazio l’utilizzo dei residui derivanti dai minori costi di funzionamento per 

l’anno 2017; 

 

- nota prot. n. 518859 del 28/08/2018 di Regione Lazio relativa all’accettazione 

sull’utilizzo dei residui derivanti dai minori costi di funzionamento per l’anno 2017. 

 

 
Responsabile del Procedimento (RP) 

 Riccardo Moroni 
 
 
 

Responsabile Struttura  Marco Stefani  

Responsabile  Area Cultura  Liliana Mannocchi 
 
 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco 
 
 

 

Direttore della Direzione  Sviluppo e Promozione del 
Territorio 

 Giuseppe Tota 
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