DETERMINA DIRIGENZIALE

Struttura Proponente:

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Area Cultura

Avviso concorrenziale per la selezione di progetti per “itinerario giovani” da
realizzarsi presso il Castello di S. Severa, nell’arco temporale decorrente da
ottobre 2019 a dicembre 2020 ed in particolare nei mesi non estivi (gennaio,
Oggetto: febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre, dicembre)
Importo massimo destinato al finanziamento complessivo degli eventi: Euro
152.000,00 (centocinquantaduemila/00).
Nomina del Responsabile del Procedimento (RP).
Premesse:
Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio:
-

visto l’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 recante “Disposizioni di
razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali” con la quale si autorizza
la creazione di un unico nuovo soggetto derivante dall’accorpamento delle società a
controllo regionale Lazio Service S.p.A. e Lait S.p.A. ;

-

visto che Laziocrea S.p.A.– società partecipata al 100% dalla Regione Lazio costituita in
data 22 dicembre 2015, con effetti giuridici decorrenti dal 31 dicembre 2015 - opera quale
ente in house della Regione Lazio, con compiti connessi all’esercizio delle funzioni
amministrative della Regione Lazio, con particolare riferimento alle attività di supporto
amministrativo, tecnico e tecnico-amministrativo, nonché di organizzazione e gestione
dei servizi di interesse regionale, anche mediante l’alimentazione e la gestione di
database, sistemi applicativi e piattaforme informatiche, oltre quanto disposto all’art. 3
dello Statuto approvato in data 19/04/2016;

-

vista la D.G.R. del 04 agosto 2016, n. 498 concernente “Approvazione del Contratto
Quadro di Servizi da stipularsi tra la Regione Lazio e LazioCREA S.p.A. per il periodo
2016 – 2021”;

-

vista la D.G.R. del 10 dicembre 2017, n. 891 concernente “Approvazione dello schema del
nuovo Contratto Quadro di Servizi da stipularsi tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A.
per il periodo 2018 – 2021 e Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per
l'anno 2018”;

-

vista la D.G.R. del 27/12/2016 n. 619 “Valorizzazione del Castello di Santa Severa” e
successiva determinazione dirigenziale G16283 del 27/12/2016 “Attuazione deliberazione
di Giunta regionale 18 ottobre 2016, n. 619. Approvazione schema di contratto ed
impegno di spesa a favore della Società in house providing LazioCrea S.p.a.”;

-

vista la D.G.R. del 20/12/2016 n. 781 e conseguenti disposizioni attuative con cui la
Regione Lazio ha affidato alla LAZIOcrea S.p.A., mediante contratto stipulato tra le parti
in data 27/01/2017, l’attuazione del “Programma degli interventi” di valorizzazione,
manutenzione, ristrutturazione e restauro dei beni immobili appartenenti al Patrimonio
storico, artistico e culturale regionale;
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-

visto che nel novero delle strutture affidate alla LAZIOcrea S.p.a. sono presenti due
localizzazioni (Castello di Santa Severa; Palazzo Doria Pamphilj di San Martino al Cimino)
che l’Amministrazione ha evidenziato la disponibilità degli stessi ai fini della presente
linea di attività, poichè si prestano ad assumere il ruolo di Centri di Posta (Castello di
Santa Severa) e di Sosta (Palazzo doria Pamphilj di San Martino al Cimino) che richiedono
interventi ulteriori per la fruibilità e condizioni di sicurezza ai fini dell’uso previsto;

-

vista la nota prot. n. 0611829 del 05/10/18 con la quale, in attuazione dell’intervento
“Interventi a favore dei giovani” approvato con D.G.R. n. 511/2011, la competente
Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili ha richiesto alla Direzione regionale
Centrale Acquisti l’integrazione del POA 2018 per l’attivazione del supporto tecnico di
LazioCrea S.p.A. trasmettendo a tal fine specifica scheda descrittiva del progetto

-

preso atto che la regione Lazio ha ritenuto di dare attuazione all’azione cod. 09
“Interventi a favore dei giovani” di cui al Piano Annuale Interventi a favore dei Giovani
approvato con D.G.R. n. 511/2011 per un importo complessivo di € 6.000.000,00 la cui
copertura finanziaria è definita per € 1.200.000.00 sul capitolo di bilancio R31111 esercizio
finanziario 2019 , per € 3.000.000,00 sul capitolo di bilancio R31111 esercizio finanziario
2020 e per € 1.800.000,00 già trasferite a Lazio Innova S.p.A. (mandato di pagamento
n. 2015/11719), demandando l’assistenza tecnica, promozione e comunicazione
dell’intervento, nonché la gestione dell’Avviso pubblico e della sua gestione a Lazio
Innova, ed a LazioCrea S.p.A. le azioni che insistono su proprietà regionali, in qualità di
enti in house con specifiche competenze nel settore;

-

preso atto che con DGR n.844 del 20/12/2018 ha deliberato fra l’altro di demandare la
gestione dell’Avviso pubblico e della sua gestione a LazioCrea S.p.A. per le azioni che
insistono su proprietà regionali, in qualità di ente in house con specifiche competenze
nel settore;

-

preso atto che Il presente Avviso Pubblico è disposto in attuazione dell’Accordo
sottoscritto in data 11 novembre 2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Gioventù – e la Regione Lazio, avente per oggetto la realizzazione del
Piano annuale “Interventi a favore dei giovani” che prevede, tra le altre cose, l’Azione
“Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli”.

-

preso atto che la Regione Lazio, in conformità alle “linee guida Iti.Gi”, approvate con la
predetta D.G.R. n. 844 del 20 dicembre 2018, intende sostenere il potenziamento e
l’animazione di spazi dedicati all’attrazione del turismo giovanile.

-

considerato che la società LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio,
istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, intende promuovere, in
esecuzione della predetta Delibera, un programma di attività culturali, ricreative, sportive
o di altro genere (ambientali, artistiche, artigianali, didattiche, formative, turistiche,
sociali, agricole) che siano, nel loro insieme, di potenziale interesse dei giovani turisti e
che si svolgano all’interno del Complesso monumentale del Castello di Santa Severa,
ubicato nel Comune di Santa Marinella (RM) - via Aurelia - Km 52.500.
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-

preso atto che l’obiettivo è quello di rendere il Complesso Monumentale di Santa Severa
un «Centro di Posta», da intendersi come uno spazio fisico dedicato non solo allo
svolgimento delle predette attività ma anche allo svolgimento di attività ricettiva,
potenziamento e animando il Castello di Santa Severa quale spazio dedicato
all’attrazione del turismo giovanile nella Regione Lazio.

-

preso atto che la Regione Lazio, in conformità alle “linee guida Iti.Gi”, con D.G.R. n. 614
del 6 agosto 2019, ha approvato lo studio di fattibilità e lo schema di convenzione per
la definizione dei reciproci obblighi. In particolare la deliberazione definisce i tempi e
modalità di erogazione delle risorse da parte della Regione Lazio e le modalità di
realizzazione delle attività legate al progetto” Itinerari Giovani”.

-

preso atto che, stante tutto quanto sopra esposto, la LAZIOcrea S.p.A. intende
procedere, nei modi di legge, all’esperimento di un Avviso concorrenziale per la
selezione di progetti per “itinerario giovani” da realizzarsi presso il Castello di S. Severa,
nell’arco temporale decorrente da settembre 2019 a dicembre 2020 ed in particolare
nei mesi non estivi (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre,
dicembre) ;

-

preso atto che Riccardo Moroni è un Dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., facente
parte dell’Ufficio Art Bonus dell’Area Cultura, incardinata nell’ambito della Direzione
Sviluppo e Promozione del Territorio, come da microstruttura aziendale vigente;

-

considerato che il suddetto Dipendente è dotato di competenze ed esperienze
professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, come si evince dal curriculum
vitae depositato presso l’Area Risorse Umane;

-

preso atto che Riccardo Moroni 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 all’art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 e di sentenze di condanna per delitti contro la Pubblica
Amministrazione (Capo I, Titolo II, Libro II, del Codice penale);

-

DETERMINA
-

di nominare Riccardo Moroni quale Responsabile del Procedimento (RP) dell’Avviso
concorrenziale per la selezione di progetti per “itinerario giovani” da realizzarsi presso il
Castello di S. Severa,nell’arco temporale decorrente da ottobre 2019 a dicembre 2020
ed in particolare nei mesi non estivi (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno,
ottobre, novembre, dicembre). Importo massimo destinato al finanziamento
complessivo degli eventi: Euro 152.000,00 (centocinquantaduemila/00).

-

di affidare a Riccardo Moroni, nella suddetta qualità, i compiti di cui alla Legge n.
241/1990, fermo restando che lo stesso RP 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.
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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 RP 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

Firmato digitalmente
da GIUSEPPE TOTA
C: IT
O: Regione
Lazio/80143490581

Allegati:
- DGR n. 844 del 20/12/2018
- DGR n. 619 del 6/08/2019
- Dichiarazione di assenza di sentenze di condanna e cause di incompatibilità resa
da Riccardo Moroni.

PER RICEVUTA:
Riccardo Moroni
Firmato
______________________
digitalme
nte da
RICCARDO
MORONI
C: IT
O:
Regione
Lazio/8014
3490581
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