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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  40555  del  14/10/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000C21924   2022 500.000,00 01.03   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

9.01.01.09

LAZIOCREA S.P.A.

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE BOLLINATURA

2) P U0000C21924   2023 3.500.000,00 01.03   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

9.01.01.09

LAZIOCREA S.P.A.

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE BOLLINATURA



 

 
OGGETTO: Atto di indirizzo a LAZIOcrea S.p.A. per l’Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti 
Privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio da realizzare nel periodo 
intercorrente tra l’8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023.  
 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
SU PROPOSTA del Presidente di concerto con il Vicepresidente Assessore Programmazione Economica, 
Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma 
e Conferenza di Servizi 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s. m. e i. concernente “Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii concernente l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta Regionale; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 
settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera b) del 
r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 
organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con gli atti di Organizzazione n. 
G15196 del 07/12/2021 e n. G05736 dell’11/05/2022; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 8 settembre 2020 con la quale è stato conferito l’incarico 
di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G06304 del 19 maggio 2022 con il quale è stato rinnovato all’Ing. Mattia Spiga 
l’incarico di Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione della Direzione regionale Centrale Acquisti;  

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 
 
VISTO l’art. 10 comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo n. 118/2021 che autorizza gli impegni pluriennali; 
 
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020 n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 
 
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017 n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi 
dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità 
di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui 
alla medesima l.r. n. 11/2020;  

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di Previsione Finanziario della 
Regione Lazio 2022-2024”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito 
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Bilancio finanziario gestionale’, ripartito in capitoli 
di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 
amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla 
deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 



 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione del 
bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della 
legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori modalità 
operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;  
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato nella GUUE 
L 352 del 24 dicembre 2013; 

VISTO il Regolamento Regionale 17 luglio 2018, n. 19 “Regolamento su criteri e modalità per la concessione 
di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale” e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. n. 50, 18 aprile 2016, recante “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare gli articoli 5 e 192; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 24 novembre 2014, la Regione Lazio ha costituito 
una Società per Azioni “in house providing” denominata “LAZIOcrea S.p.A.; 

CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., 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, 
analogamente a quelli che quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società 
stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi 
necessari al perseguimento dei propri fini statutari;  

VISTO il D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 
così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175”);  

VISTO lo Statuto della Società LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 192 del 
19/04/2016 e s.m.i., che all’art. 1.3 prevede espressamente che i rapporti tra la Regione Lazio e la Società siano 
regolati “dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dallo stesso Statuto e da uno o più contratti 
di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con Deliberazione della Giunta Regionale, 
in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di in house”; 

VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. - Reg.  Cron. n. 25960 del 11/01/2022, 
che è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 952 del 16 dicembre 2021;  

VISTO il Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. approvato con la D.G.R. del 23.12.2021. n. 980; 

CONSIDERATO che  a causa della pandemia da Covid-19, della crescente spirale inflazionistica acuita 
dall’incremento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici, delle limitazioni agli spostamenti aerei 
internazionali connessi all’intervento militare russo in Ucraina, sono state  rilevanti le ripercussioni sull’attività 
economica regionale, in particolare sui settori identificati normativamente come “non essenziali” e connessi alla 
filiera del sistema di valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo, colpiti soprattutto dal venir meno dei 
flussi di visitatori dall’estero, che hanno determinato altresì significative ricadute critiche sul tessuto sociale 
regionale; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio intende sostenere la programmazione e la realizzazione di manifestazioni 
ed eventi culturali, sociali e turistici da svolgersi nel territorio della Regione Lazio, organizzati dai Comuni del 
Lazio e dagli Enti Privati nel periodo intercorrente tra l’8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023; 

RITENUTO di procedere mediante un Avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi ai Comuni del 
Lazio e agli Enti Privati (fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all’articolo 39 del Codice 
Civile, cooperative sociali e cooperative, organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS), per iniziative 
culturali, sociali e turistiche da svolgersi nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra l’8 dicembre 
2022 ed il 28 febbraio 2023; 

 

RITENUTO altresì, di affidare a LAZIOcrea S.p.A, società in house providing regionale, l’espletamento delle 
procedure connesse al suddetto Avviso pubblico, ivi compreso l’adozione dei provvedimenti di concessione e 
liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari; 



 

RITENUTO di destinare per la concessione dei contributi mediante l’espletamento dell’Avviso pubblico risorse 
finanziarie per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00 disponibili sul Capitolo U0000C21924, missione 
01 programma 03 piano dei conti fino al IV livello 1.03.02.02.000 denominato “Spese per le attività della società 
LAZIOcrea (art. 7 c. 105 L.R. n. 28/2019) § Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta” del Bilancio 
regionale per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, come di seguito riportato: 

 €    500.000,00 per l’annualità 2022; 

 € 3.500.000,00 per l’annualità 2023; 

RITENUTO di stabilire i seguenti criteri e modalità per la concessione dei suddetti contributi: 

- il contributo non potrà superare il costo complessivo dell’iniziativa e, comunque, nel limite massimo di euro 
15.000,00; tutte le spese eccedenti il suddetto massimale resteranno ad esclusivo carico del soggetto 
beneficiario; 

- le relative domande, saranno valutate da una Commissione, nominata successivamente alla scadenza 
dell’Avviso pubblico, composta da tre componenti. Al fine di garantire la necessaria professionalità ed esperienza 
nelle materie oggetto dell’Avviso, il presidente della commissione sarà designato dalla Regione Lazio tra il proprio 
personale dipendente con qualifica di dirigente, mentre gli altri due componenti verranno designati tra i funzionari 
dipendenti di LAZIOcrea S.p.A competenti per materia; 

- le richieste ritenute ammissibili saranno ordinate in apposita graduatoria, sulla base del punteggio attribuito; 

- l’Avviso, nonché la relativa graduatoria, saranno oggetto di pubblicazione, oltreché sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, sulla home page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia della 
Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A; 

RITENUTO di stabilire, altresì, che LAZIOcrea S.p.A. proceda: 

- alla rendicontazione producendo una relazione su ogni azione prevista ed un quadro finanziario di dettaglio, 
relativo allo specifico intervento e secondo le modalità definite dalle note prot. nn. 842242/2019 e 912589/2019 
della Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio; 

- alla liquidazione dei contributi al termine delle attività previste, previa presentazione di dettagliata 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari del contributo;  

- al monitoraggio ed al controllo sull’utilizzo e la corretta rendicontazione delle risorse destinate alla realizzazione 

delle iniziative in parola; 

- agli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione previsti dalle vigenti disposizioni; 

RITENUTO pertanto, che per una piena e coerente attuazione delle disposizioni di cui al presente atto, le 
determinazioni dirigenziali con le quali saranno assunti gli impegni di spesa dovranno prevedere l’attribuzione a 
LAZIOcrea S.p.A. di un acconto pari ad euro 500.000,00 della somma complessivamente riconosciuta per lo 
svolgimento della specifica misura; 

DELIBERA 

 

in conformità alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1) di procedere mediante la pubblicazione di un Avviso pubblico, per il tramite della società in house 
LAZIOcrea S.p.A. e secondo i criteri e le modalità indicate in premessa, alla concessione di contributi ai 
Comuni del Lazio e agli Enti Privati (fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all’articolo 
39 del Codice Civile, cooperative sociali e cooperative, organizzazioni non lucrative di utilità sociale - 
ONLUS), per iniziative culturali, sociali e turistiche da svolgersi nel territorio della Regione Lazio nel 
periodo intercorrente  tra l’8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023; 

2) di stabilire che LAZIOcrea S.p.A. provvederà alla predisposizione e pubblicazione di un Avviso pubblico, 
alla valutazione delle richieste di finanziamento pervenute, all’approvazione della graduatoria delle 
richieste ammissibili, all’erogazione dei contributi, nonché al controllo e monitoraggio sul corretto utilizzo 



 

e rendicontazione delle risorse, nonché agli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e 
informazione secondo quanto stabilito nel presente provvedimento; 

3) di destinare risorse pari ad € 4.000.000,00 disponibili nel Bilancio regionale per gli esercizi finanziari 
2022 e 2023 sul Capitolo U0000C21924, missione 01 programma 03 piano dei conti fino al IV livello 
1.03.02.02.000 denominato “Spese per le attività della società LAZIOcrea (art. 7 c. 105 L.R. n. 28/2019) 
§ Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”, di competenza della Direzione Centrale 
Acquisti, per la copertura finanziaria della spesa derivante dalla concessione dei predetti contributi 
mediante il richiamato Avviso, come di seguito riportato: 

 €    500.000,00 per l’annualità 2022; 

 € 3.500.000,00 per l’annualità 2023. 

 

La Direzione Regionale Centrale Acquisti provvederà a porre in essere tutti i successivi adempimenti di 
competenza per l’esecuzione della presente deliberazione.  

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella Sezione “Amministrazione 
trasparente” dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. 


