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Struttura 
organizzativa 
proponente: 

Divisione Sistemi Socio-Sanitari e Territoriali della Direzione Sistemi 
Informativi 

 

Oggetto: 

Proroga scadenza “Avviso pubblico “BENI COMUNI” per la concessione di contributi 

per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa sui beni comuni a favore 

degli Enti Locali e delle loro articolazioni territoriali (ART. 9 L.R. 10/2019)”.  

Importo massimo erogabile € 400.000,00  

Cod. commessa: BENICOM22 – RdP: Antonio Vito Bozza 
 

Premesse: 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nella qualità di Direttore 

Sistemi Informativi a.i., su proposta del Responsabile della Divisione Sistemi Socio-Sanitari e 

Territoriali, in qualità di Responsabile del Procedimento,  
 

§  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, reg. cron. 25960 del 

11/01/2022;  

§  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 finanziati e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a 

persone, enti pubblici e privati; 

§  VISTA la Determinazione n. 253 del 07/03/2022, con la quale il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Amministratore Delegato, nella qualità di Direttore della Direzione Sistemi 

Informativi a.i., ha nominato Antonio Vito Bozza Responsabile del Procedimento per la gestione 

dell’Avviso pubblico denominato denominato “BENI COMUNI”, per la concessione di contributi 

per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa sui beni comuni a favore degli Enti 

Locali e delle loro articolazioni territoriali (ART. 9 L.R. 10/2019) cod. commessa BENICOM22; 

§  RICHIAMATE la Determinazione n. 501 del 05/05/2022, con la quale LAZIOcrea S.p.A. ha 

proceduto con l’indizione dell'Avviso pubblico denominato “BENI COMUNI”, per la concessione 

di contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa sui beni comuni a 

favore degli Enti Locali e delle loro articolazioni territoriali (ART. 9 L.R. 10/2019) - Cod. progetto 

BENICOM22 e, a rettifica del testo del predetto Avviso pubblicato da LAZIOcrea S.p.A. in data 

05/05/2022, la Determinazione n. 538 del 13/05/2022;    

§  ATTESO che la scadenza per la presentazione delle domande relative all’Avviso in questione è 

fissata per le ore 17:00 del giorno 6 luglio 2022; 

§  PRESO ATTO che la Regione Lazio, con Determinazione n. G08622 del 04/07/2022, ha stabilito 

di prorogare la scadenza di cui sopra alle ore 17:00 del giorno 1 agosto 2022; 

§  RITENUTO pertanto necessario, in attuazione di quanto stabilito con dalla Regione Lazio con la 

succitata Determinazione n. G08622 del 04/07/2022, prorogare la scadenza per la 

presentazione delle domande relative all'Avviso Pubblico “BENI COMUNI” alle ore 17:00 del 

giorno 1 agosto 2022;   

§  RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la conformità relativamente alla procedura individuata 



 Mod. DETE 

             DETERMINA 

 

                                                                           

 
 

 
2 

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

 

 
DETERMINA  

 

§  di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande relative all'Avviso Pubblico “BENI 

COMUNI” alle ore 17:00 del giorno 1 agosto 2022, in attuazione di quanto stabilito con dalla 

Regione Lazio con Determinazione n. G08622 del 04/07/2022.  

 

 

 
 

 
 

 

Allegati: 

 
Determinazione  n. G08622 del 04/07/2022 
 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 

Antonio Vito Bozza  

 

Dirigente di riferimento   

Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Direzione 
Organizzazione  ppv Andrea 

Spadetta  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi a.i.  

Luigi Pomponio 
 

 

Presidente e 
Amministratore Delegato   
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