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Struttura Proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione 

Promozione del Territorio 

 

 

Oggetto: 

Modifica Dete n. 35 del 18/01/2022 Nomina del Responsabile del 

Procedimento (RP) ai sensi della Legge n. 241/1990,  in attuazione della D.G.R 

n. 910/2021,  Legge regionale 23 dicembre 2020 n. 22 “Disposizioni per la 

valorizzazione, promozione e diffusione della “Street art” Impegno di spesa 

complessivo pari ad euro 500.000, di cui euro 200.000 a valere sul CAP. 

U000G11942 es. fin. 2021, euro 200.000 a valere sul CAP. U000G11942 es. fin. 

2022, euro 70.000 a valere sul CAP. U000G12524 es. fin. 2021, euro 30.000 a 

valere sul CAP. U000G11943 es. fin. 2022, del Bilancio regionale,a favore di 

LAZIOcrea Spa Cod. commessa: Street Art. 

 

 

Premesse: 

 

Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di concerto con il Direttore 

a.i. dela Direzione Sistemi Informativi, Luigi Pomponio 

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 D.G.R. n. 910 del 14/12/2021 ,  Legge regionale 23 dicembre 2020 n. 22 “Disposizioni 

per la valorizzazione, promozione e diffusione della “Street art” Impegno di spesa 

complessivo pari ad euro 500.000, di cui euro 200.000 a valere sul CAP. U000G11942 es. 

fin. 2021, euro 200.000 a valere sul CAP. U000G11942 es. fin. 2022, euro 70.000 a valere 

sul CAP. U000G12524 es. fin. 2021, euro 30.000 a valere sul CAP. U000G11943 es. fin. 2022, 

del Bilancio regionale,a favore di LAZIOcrea Spa;   

 

PRESO ATTO della disponibilità complessiva di risorse pari ad euro 500.000  ad euro 

500.000, di cui euro 200.000 a valere sul CAP. U000G11942 es. fin. 2021, euro 200.000 a 

valere sul CAP. U000G11942 es. fin. 2022, euro 70.000 a valere sul CAP. U000G12524 es. 

fin. 2021, euro 30.000 a valere sul CAP. U000G11943 es. fin. 2022, del Bilancio regionale,a 

favore di LAZIOcrea Spa;   

      

PRESO ATTO che la suddetta D.G.R. n. 910 del 14/1272021, prevede  l’affidamento alla 

LAZIOcrea Spa di 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 per l’importo di € 400.000,00, nonché delle attività di 

pubblicizzazione e  divulgazione dell’elenco dei beni e degli spazi disponibili per interventi 

di Street art nei portali web comunali e regionali nonché alla promozione e valorizzazione, 

anche a fini turistici, degli interventi di Street art realizzati nel territorio della Regione, 

diffondendone la conoscenza attraverso i propri canali di comunicazione e attraverso un 
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catalogo delle opere realizzato mediante una piattaforma digitale, per l’importo 

complessivo di € 100.000,00. 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28/02/2022 con la quale è 

stato approvato il budget ed è stato autorizzato l’indizione del predetto avviso pubblico; 

 

PRESO ATTO che il testo del predetto Avviso- pubblicato in data 24/02/2022definisce la 

misura e le modalità di erogazione e di revoca dei predetti interventi di sostegno;  

 

PRESO ATTO che i costi derivanti dall’Avviso pubblico in oggetto saranno imputati sulla 

commessa STREET ART come meglio specificato nella tabella seguente: 

Nome 

progetto 
B.U. C/costo Commessa 

Conto 

contabile 

Importo 

trasferito 

da Regione 

I.V.A. 
Importo 

Complessivo 

STREET  

ART  

 

CU SPTPT STREET ART Contributi  500.000 n.d. 500.000 

 

VISTA la Determinazione n. 35del 18/01/2022 con la quale si è proceduto a nominare il 

Dirigente della Divisione Promozione del Territorio, Roberto Raffi, quale Responsabile del 

Procedimento per l’esperimento del predetto Avviso pubblico; 

CONSIDERATO  che le attività di cui alla dgr.910/21 relative alla “pubblicizzazione e  

divulgazione dell’elenco dei beni e degli spazi disponibili per interventi di Street art nei 

portali web comunali e regionali nonché alla promozione e valorizzazione, anche a fini 

turistici, degli interventi di Street art realizzati nel territorio della Regione, diffondendone la 

conoscenza attraverso i propri canali di comunicazione e attraverso un catalogo delle opere 

realizzato mediante una piattaforma digitale”, per l’importo complessivo di € 100.000,00   

ricadono nella competenza della Direzione Sistemi Informativi – Divisione Sistemi Socio-

Sanitari e Territoriali il cui responsabile è il Dirigente è Antonio Vito Bozza ; 

 

RITENUTO  pertanto necessario oltreché opportuno affidare al suddetto Dirigente  

competente  la Responsabiltà del  Procedimento  delle sole attività di pubblicizzazione e  

divulgazione dell’elenco dei beni e degli spazi disponibili per interventi di Street art nei 

portali web comunali e regionali nonché alla promozione e valorizzazione, anche a fini 

turistici, degli interventi di Street art realizzati nel territorio della Regione, diffondendone la 

conoscenza attraverso i propri canali di comunicazione e attraverso un catalogo delle 

opere realizzato mediante una piattaforma digitale, per l’importo complessivo di € 

100.000,00; 

 

PRESO ATTO che  il Dirigente Antonio Vito Bozza., come risulta da macrostruttura 

aziendale vigente è dotata di titolo di studio, nonché di competenze ed esperienze 

professionali adeguate in relazione ai compiti di RdP da svolgere, come si evince dal 

curriculum vitae depositato presso l’Area Risorse Umane; 
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- PRESO ATTO che il Dirigente Antonio Vito Bozza 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); 

- CONSIDERATO  che  risulta necessario modificare la sopra citata Determinazione n 35del 

18/01/2022.prevedendo la nomina del DIrigentre Roberto Raffi, quale Responsabile del 

Procedimento per la gestione dell’Avviso pubblico di cui trattasi,  e l a nomina del  Dirigente 

Antonio Vito Bozza quale Responsabile del Procedimento relativo  alle attività di 

“pubblicizzazione e  divulgazione dell’elenco dei beni e degli spazi disponibili per interventi 

di Street art nei portali web comunali e regionali nonché alla promozione e valorizzazione, 

anche a fini turistici, degli interventi di Street art realizzati nel territorio della Regione, 

diffondendone la conoscenza attraverso i propri canali di comunicazione e attraverso un 

catalogo delle opere realizzato mediante una piattaforma digitale,” per l’importo 

complessivo di € 100.000,00; 

 

DETERMINA 

 

di confermare la nominare ai sensi della Legge n. 241/90 del Dirigente Roberto Raffi  quale 

Responsabile del Procedimento (RdP) per l’esperimento di un Avviso pubblico in 

attuazione della  D.G.R n. 910/2021, Legge regionale 23 dicembre 2020 n. 22 “Disposizioni 

per la valorizzazione, promozione e diffusione della “Street art” e di tutte le attività previste 

nella suddetta legge e relativo regolamento per l’importo di € 400.000,00; 

Impegno di spesa complessivo pari ad euro 500.000, di cui euro 200.000 a valere sul CAP. 

U000G11942 es. fin. 2021, euro 200.000 a valere sul CAP. U000G11942 es. fin. 2022, euro 

70.000 a valere sul CAP. U000G12524 es. fin. 2021, euro 30.000 a valere sul CAP. 

U000G11943 es. fin. 2022, del Bilancio regionale, a favore di LAZIOcrea Spa Cod. commessa: 

Street Art 

     

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. 

di nominare ai sensi della Legge n. 241/90 il Dirigente Antonio Vito Bozza quale 

Responsabile del Procedimento (RdP) delle sole attività di pubblicizzazione e  divulgazione 

dell’elenco dei beni e degli spazi disponibili per interventi di Street art nei portali web 

comunali e regionali nonché alla promozione e valorizzazione, anche a fini turistici, degli 

interventi di Street art realizzati nel territorio della Regione, diffondendone la conoscenza 

attraverso i propri canali di comunicazione e attraverso un catalogo delle opere realizzato 

mediante una piattaforma digitale, per l’importo complessivo di € 100.000,00;  

Impegno di spesa complessivo pari ad euro 500.000, di cui euro 200.000 a valere sul CAP. 

U000G11942 es. fin. 2021, euro 200.000 a valere sul CAP. U000G11942 es. fin. 2022, euro 

70.000 a valere sul CAP. U000G12524 es. fin. 2021, euro 30.000 a valere sul CAP. 

U000G11943 es. fin. 2022, del Bilancio regionale, a favore di LAZIOcrea Spa Cod. commessa: 

Street Art 
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di affidare al Dirigente Antonio Vito Bozza 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. 

Fermo quanto sopra, resta inteso che i suddetti RP sono tenuti 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. 

I suddetti RdP sono comunque tenuti 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 a.i. della Direzione Sistemi 

Informativi 
Luigi Pomponio  

Il Direttore della Direzione Sviluppo e 

Promozione del Territorio 
Giuseppe Tota     

 

 

Allegati:  

Dichiarazione di assenza di sentenze di condanna e cause di incompatibilità resa dal 

Dirigente Roberto Raffi 

Dichiarazione di assenza di sentenze di condanna e cause di incompatibilità resa dal 

Dirigente Antonio Vito Bozza 

 

  

      PER RICEVUTA: 

        Roberto Raffi  

 

 

 

 

      PER RICEVUTA 

 

        Antonio Vito Bozza 
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