
Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 dicembre 2020, n. G14915

D.G.R. n. 412 del 30/06/2020 concernente "Emergenza COVID-19. Misure straordinarie a sostegno delle
attività da realizzare da parte delle Associazioni Culturali e delle Associazioni di Promozione Sociale attive in
ambito culturale e di animazione territoriale". Impegno della somma di Euro 1.000.000,00 a favore di
LazioCrea  S.p.A. sul Cap. di bilancio C21923 Es. Fin. 2020.COV20.
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Oggetto:    D.G.R. n. 412 del 30/06/2020 concernente “Emergenza COVID-19. Misure straordinarie a 

sostegno delle attività da realizzare da parte delle Associazioni Culturali e delle Associazioni di 
Promozione Sociale attive in ambito culturale e di animazione territoriale”. Impegno della somma 
di € 1.000.000,00 a favore di LazioCrea  S.p.A. sul Cap. di bilancio C21923 Es. Fin. 2020. 
COV20. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 
 
Su proposta del Dirigente dell’Area Comunicazione 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento 
Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del 
comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale n. 1 del 6 
settembre 2002, inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi; 

VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell’11 luglio 2016 “sulle funzioni e attività della 
Direzione Regionale Centrale Acquisti”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G10585 del 1 agosto 2019, con il quale si è provveduto a riorganizzare la 
Direzione Regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto di Organizzazione n. G16720 del 4 
dicembre 2019; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08 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. G14178 del 26/11/2020 con il quale è stato affidato ad interim  all’Ing. 
Mattia Spiga l’incarico di Dirigente dell’Area Comunicazione della Direzione Centrale Acquisti;  

VISTO il D. Lgs. 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 relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 
agosto 2014, n. 126; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO   il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di 
contabilità”;   

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativa a “Legge di stabilità regionale 2020”; 

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2020-2022”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del ‘Documento tecnico di accompagnamento’, 
ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le 
spese”; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del ‘Bilancio finanziario gestionale’, ripartito in 
capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di 
attuazione della spesa; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente “Applicazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 
del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 
29 del r.r. n. 26/2017”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali 
competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e 
dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 176291 del 27 febbraio 2020 e le 
altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del 
bilancio regionale 2020-2022; 

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

VISTO il D.lgs. del 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”);  
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016 n. 49 con la quale è stata adottata la 
“Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini 
dell’esercizio del controllo analogo sulle società in house”; 
 
VISTO l’art. 5 della Legge regionale n. 12 del 24 novembre 2014, che ha disposto la fusione per unione delle 
società regionali LazioService S.p.A. e Lait-Lazio Innovazione tecnologica S.p.A. e l’istituzione di LazioCrea 
S.p.A., società in house della Regione Lazio che opera nel rispetto delle direttive regionali in materia di 
controllo analogo; 
 
VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LazioCrea S.p.A. registrato al Registro ufficiale n. 
2018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 891 
del 19 dicembre 2017;  
 
VISTO il Piano operativo annuale LazioCrea S.p.A. per l’anno 2020 approvato con deliberazione di Giunta 
regionale n. 984 del 20 dicembre 2019; 
 
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”; 
 
PRESO ATTO che LazioCrea S.p.A., 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; 
 
VISTO il Regolamento Regionale n. 19/2018 concernente “Regolamento su criteri e modalità per la 
concessione dei contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse 
regionale”, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, dello Statuto regionale; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 409 del 30/6/2020 concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2020 - 2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per 
l’anno 2020, tra i capitoli di spesa C21923, di cui al programma 03 della missione 01, H41990, di cui al 
programma 01 della missione 12 e R31910 di cui al programma 11 della missione 01”; 
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VISTA la D.G.R. del 30/6/2020 n. 412 concernente “Emergenza COVID-19. Misure straordinarie a sostegno 
delle attività da realizzare da parte delle Associazioni Culturali delle Associazioni di Promozione Sociale 
attive in ambito culturale e di animazione territoriale”;  

CONSIDERATO che con la suddetta D.G.R. n. 412/2020 è stata destinata la somma complessiva di € 
2.000.000,00  a favore di LAZIOCrea S.p.A, di cui € 1.000.000,00 per l’espletamento dell’Avviso Pubblico 
relativo al sostegno economico straordinario alle attività di promozione culturale e di animazione territoriale 
da realizzare da parte delle Associazioni culturali e delle Associazioni di Promozione Sociale nel territorio 
della Regione Lazio; 

RITENUTO pertanto, per quanto finora esposto, di impegnare la somma complessiva di € 1.000.000,00 a 
valere sul Cap. C21923 dell’Es. Fin. 2020, corrispondente alla missione 01 al programma 03 codice V, livello 
del piano dei conti 1.04.03.01.001 denominato “Trasferimenti correnti a Imprese controllate” a favore di 
LAZIOCrea S.p.A (Codice Creditore n. 164838); 
 
RITENUTO di nominare, ai sensi della Legge 241/90, Responsabile del Procedimento l’Ing. Mattia Spiga, 
Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 
 
RITENUTO, altresì, di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito 
istituzionale della Regione Lazio nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
Per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente riportate: 
 

 di impegnare la somma complessiva di € 1.000.000,00 a valere sul Cap. C21923 dell’Es. Fin. 2020, 
corrispondente alla missione 01 al programma 03 codice V, livello del piano dei conti 1.04.03.01.001 
denominato “Trasferimenti correnti a Imprese controllate” a favore di LAZIOCrea S.p.A (Codice 
Creditore n. 164838); 
 

 di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale della 
Regione Lazio nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

 
     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale del Lazio 

nel termine di 60gg. dalla pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. 
dalla pubblicazione.    

 
  

      IL DIRETTORE 
     Andrea Sabbadini  
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