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Struttura Proponente: Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio  

 

Oggetto: 

Avviso pubblico per la selezione di  eventi da svolgersi sul territorio durante le 

festività natalizie 2020 “RipartiAMO tourism”.  

Importo destinato al finanziamento di tutti i progetti selezionati: € 200.000,00 

(duecentomila/00). 

Erogazione dei contributi in acconto per un importo di € 90.680,00 

Cod. commessa: LAZFUN- COFINANZIATO: no. 
 

Premesse: 
 

Il Responsabile del Procedimento Alessandro Ferretti, nominato con Determina dirigenziale prot. n. 

1220  del 04/12/2020: 

- preso atto che la LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art. 

5 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, opera a supporto della Regione medesima nel campo della 

cultura, anche promuovendo eventi ed attività culturali volti alla valorizzazione ed alla 

promozione del territorio regionale; 

- visto il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria COVID-19 sull'intero territorio nazionale ed i 

conseguenti provvedimenti approvati dal Governo ed attualmente vigenti, che hanno introdotto 

molteplici misure in materia di contenimento e gestione del virus, applicabili sull'intero territorio 

nazionale; 

- tenuto conto che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio nazionale 

del COVID-19 impone di adottare delle misure idonee di sostegno del tessuto socio-economico 

regionale; 

- considerato che nel territorio regionale sono attive molteplici realtà che contribuiscono alla 

promozione sociale del territorio e alla diffusione di eventi che animano la vita territoriale, 

soprattutto di interesse locale; 

- preso atto dell’esigenza espressa dagli interlocutori del settore, delle difficoltà nel riavvio delle 

attività che in ambito culturale e di animazione territoriale si intendono sostenere; 

- ravvisata pertanto la necessità di supportare il settore dell’associazionismo culturale, che, a causa 

del protrarsi dell’emergenza sanitaria, è esposto ad una situazione di eccezionale ed imprevista 

difficoltà economica, rafforzando, in tal modo, il quadro complessivo di sostegno attuato dalla 

Regione Lazio; 

- ritenuto opportuno, in tale contesto, prevedere l’introduzione di misure mirate, finalizzate ad 

assicurare un sostegno a fondo perduto in favore di iniziative idonee alla valorizzazione delle 

tradizioni natalizie sul territorio della Provincia di Frosinone, anche nell’ottica di valorizzare i 

borghi e le attrattive storico – naturalistiche della zona; 

- preso atto, pertanto, che la LAZIOcrea S.p.A. intende promuovere, in nome e per conto del Socio 

Unico Regione Lazio, un Avviso pubblico per la selezione di  eventi da svolgersi sul territorio 

durante le festività natalizie 2020 “RipartiAMO tourism”, con un importo massimo di € 

200.000,00 (duecentomila/00) destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo del 

progetto; 
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- considerato che il predetto Avviso è volto alla selezione di proposte progettuali aventi ad 

oggetto eventi che si svolgono esclusivamente all’aperto, per consentire il necessario 

“distanziamento fisico” e contemporaneamente il “riavvicinamento sociale”, garantendo quindi 

sia la tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti, sia la ripresa della vita sociale e 

culturale; 

- 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 contributo economico, le caratteristiche dei progetti e delle spese ammissibili, 

nonché i requisiti e gli obblighi dei beneficiari; 

- considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15/07/2020, ha conferito al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luigi Pomponio tutte le attribuzioni di 

competenza dell’Organo Amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, 

ovvero di quanto previsto dall’articolo 2381 del codice civile, e di tutte quelle relative 

all’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la società, ex art. 7, comma 4, 

dello statuto sociale, all’uopo nominandolo Amministratore Delegato;  

- considerato che le deleghe di cui al punto precedente possono essere esercitate 

dall’Amministratore Delegato in autonomia fino ad un massimo di € 1.000.000,00 

(unmilione/00); 

- preso atto che il Presidente ed Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A., ha autorizzato 

il Responsabile dell’Area Relazioni Istituzionali, Dott. Alessandro Ferretti, a procedere all’indizione 

dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti “RipartiAMO tourism”;  

- preso atto che il Presidente ed Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A., con mail del 

04/12/2020, ha dato mandato al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio 

a porre in essere tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti, con il supporto dell’Area Affari 

Legali; 

- 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. 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”; 

- considerato che si rende necessario imputare i costi derivanti dall’Avviso concorrenziale in 

oggetto sulla commessa LAZFUN, come meglio specificato nella tabella seguente: 
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Nome progetto       B.U. 

       Centro 

di 

costo 

     Commessa 
     Conto 

contabile 

     Importo 

      
       I.V.A. 

    Importo  

complessivo 

Funzionamento  001 RELIST LAZFUN Contributi  200.000,00 n.d. 200.000,00 

 
- preso atto che conclusa la fase di valutazione delle domande, in relazione a ciascuna domanda 

ricevuta e valutata in istruttoria, come risulta dai Verbali n. 1 – 2 - 3 del 16/12/2020 (ns prot 33240 
– 33245 – 33247 del 16 /12/2020) conformemente a quanto previsto, è stato redatto un elenco, 
seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, al fine di procedere ad erogare i 
contributi nella misura riconosciuta in favore dei soggetti aventi titolo fino ad esaurimento 
dell’importo stanziato; 

- preso atto, pertanto, del predetto elenco formato dalla Commissione dei candidati ammessi a 

contributo e dei relativi importi di cui alla tabella seguente: 

 

NUMERO BENEFICIARIO 
Contributo 
Richiesto Acconto da erogare 

1 POPPYFICIO APS 3.000,00 1.500,00 

2 ASS. CULT. FABRATERIA 3.000,00 1.500,00 

3 A.S.D. Circolo Rifugio Viperella 3.000,00 1.500,00 

4 APS CITTA' DEL SOLE 1.600,00 800,00 

5 Marta Di Nicola 3.000,00 1.500,00 

6 Giuseppe Evangelista 5.000,00 2.500,00 

7 SAN MARCO aps 2.000,00 1.000,00 

8 CSM aps 2.300,00 1.150,00 

9 Francesca Casinelli 3.380,00 1.690,00 

10 Manuel Onorati 3.000,00 1.500,00 

11 Ara Macao 3.000,00 1.500,00 

12 Azienda Agricola Pro Loco Arpino 5.000,00 2.500,00 

13 Strategie comuni sviluppo territoriale APS 3.000,00 1.500,00 

14 Ass. Ciociaria for onlus 3.000,00   

15 Paulina Pimperova (guida tuiristica abilitata) 3.000,00 1.500,00 

16 PRO LOCO ALATRI 3.000 1.500,00 

17 ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDINA ROMA 3.000,00 1.500,00 

18 AICS COMITATO DI FROSINONE 3.000,00 1.500,00 

19 Animafamily asd-aps 3.000,00   

20 Giorgia Andreozzi 2.250,00 1.125,00 

21 ASSOCIAZIONE CULTURALE RIFARD 5.000,00 2.500,00 

22 TRENTO NICOLETTA 3.000,00 1.500,00 

23 Pro Loco Boville Ernica 5.000,00 2.500,00 

24 Ass.culturale Itinarrando 2.680,00 1.340,00 

25 Ass. Pro loco San Giorgio a Liri 5.000,00 2.500,00 

26 Ass. Manaus Opera 3.000,00   

27 
Ass. Pro Loco Arce                  SOGG. CAPOFILA: 

COMUNE DI ARCE 
5.000 

2.500,00 

28 Atlantide srl 4.500,00 2.250,00 
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29 MARTINA LECCE 5.000,00 2.500,00 

30 ASSOCIAZIONE ALATRIVIVA O.d.V. 3.000,00 1.500,00 

31 D’Alessandris Luca 2.160,00   

32 Del Greco Giovanna 1.920,00   

33 ASD MTB Pico Lupi degli Aurunci 3.000,00 1.500,00 

34 Pro Loco Veroli 5.000,00 2.500,00 

35 ATELIER LUMIERE APS 3.000,00 1.500,00 

36 ASS. PROM SOC. CALAMUS 3.000,00 1.500,00 

37 ASD LEONE TEAM 5.000,00 2.500,00 

38 ASSOCIAZIONE PRO LOCO ANAGNI 3.000,00 1.500,00 

39 GAIA 900 SRL 3.000,00 1.500,00 

40 ASD Cassino Adventure 5.000,00 2.500,00 

41 TRASOLINI EZIO 3.000,00 1.500,00 

42 
COMPAGNIA LA PARANZA ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 3.000,00 1.500,00 

43 Ass. Cult. Pentagramma 3.000,00   

44 VALENTE GIUSEPPE 5.000,00 2.500,00 

45 FONDAZIONE MARCO TULLIO CICERONE 4.750,00 2.375,00 

46 ASSOCIAZIONE "LA SCARANA ODV" 2.900,00 1.450,00 

47 PRO LOCO DI SERRONE 5.000,00 2.500,00 

48 PRO LOCO DI AUSONIA 5.000,00 2.500,00 

49 PRO LOCO CASTELNUOVO PARANO 5.000,00 2.500,00 

50 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO PIEDIMONTE SAN 

GERMANO 5.000,00   

51 PRO LOCO POSTA FIBRENO 5.000,00 2.500,00 

52 PRO LOCO AQUINO 3.000,00 1.500,00 

53 ASSOCIAZIONE MILU 3.000,00 1.500,00 

54 Federico Campoli 1.070,00   

55 katerina leonova 300,00   

56 Paolo Cellupica 1.050,00   

57 Amministrazione provinciale Frosinone 5.000,00 2.500,00 

58 Diva sas di Gerio Daniele e C 3.000,00   

59 Associazione Sinus Formianus 3.000,00 1.500,00 

60 Associazione pro loco Vallemaio 3.000,00 1.500,00 

61 Associazione Vallemagic 
Soccorso istruttorio 

 (MANCA ALL. A) 

62 Ass. di Promozione Sociale I Trillanti 3.000,00 1.500,00 

- preso atto che al termine dell’esame documentale delle proposte pervenute, rimangono esclusi 

quattro progetti per esaurimento fondi più un progetto (il numero 61 Associazione Vallemagic) 

rimane in soccorso istruttorio, la cui idoneità è subordinata all’integrazione documentale 

richiesta;  

- tenuto conto dello spirito dell’iniziativa, che punta a estendere al massimo l’accesso ai fondi, 

anche in considerazione del suo valore ai fini della promozione del territorio e dell’eseguità dei 

candidati rimasti esclusi, su impulso e autorizzazione dell’Amministratore delegato, è stato 

deciso di estendere a tutti gli idonei l’accesso ai contributi; 
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- sentita l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente 

determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-

amministrativa della procedura di acquisizione individuata;  

 

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

- di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria di valutazione delle domande di contributo 

pervenute a seguito dell’esperimento dell’avviso pubblico in oggetto e dell’elenco dei candidati 

ammessi; 

- di erogare ai predetti candidati la I^ tranche di contributo per un importo complessivo pari ad € 

90.680,00 

- di imputare l’importo derivante dal presente avviso a valere sul progetto: 

 

Nome progetto       B.U. 

       Centro 

di 

costo 

     Commessa 
     Conto 

contabile 

     Importo 

      
       I.V.A. 

    Importo  

complessivo 

Funzionamento  001 RELIST LAZFUN Contributi  210.860,00 n.d. 210.860,00 

 

Allegati: 

- Verbali 1-2-3 (ns prot 33240 – 33245 – 33247 del 16 /12/2020) relativi all’avviso pubblico per 

la selezione di  eventi da svolgersi sul territorio durante le festività natalizie 2020 “RipartiAMO 

tourism”. 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Alessandro Ferretti  

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione 

del Territorio  
Giuseppe Tota  

  

  

  

 

Visto economico 
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