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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 29 settembre 2021, n. G11610
L.R. n. 15/2001 - DGR 511/2020, Allegato B. Avviso pubblico "Ristrutturazione dei beni immobili confiscati
alla criminalità organizzata", approvato con determinazione n. G09857 del 21.07.2021. Proroga dei termini
per la presentazione delle domande di contributo.
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Oggetto:

L.R. n. 15/2001 – DGR 511/2020, Allegato B. Avviso pubblico “Ristrutturazione dei beni
immobili confiscati alla criminalità organizzata”, approvato con determinazione n. G09857
del 21.07.2021.
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato
conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari istituzionali e
personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale “Bilancio, Governo
Societario, Demanio e Patrimonio”;

VISTA

la legge regionale del 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un
sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della
cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della Giornata
regionale contro tutte le mafie) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 2, comma
1, lett. c), il quale prevede la concessione di finanziamenti, in conto capitale, per opere di
ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di favorirne il
riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito dell’attuazione di politiche sociali a favore della
legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di
supporto per le vittime di reato;

VISTO

il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 48, comma 3, che
definisce le finalità relative all’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, i soggetti che
possono amministrare direttamente i beni ovvero i soggetti cui assegnare gli stessi in
concessione a titolo gratuito;

RICHIAMATI

i seguenti atti:
 la deliberazione del 30 luglio 2020, n. 511 Allegato B), con la quale la Giunta
regionale ha stabilito le direttive, i criteri e le modalità per la concessione di risorse,
in conto capitale, per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato
di sicurezza nell’ambito del territorio regionale, previa approvazione, tra l’altro, di
uno specifico avviso pubblico per finanziare il recupero di beni confiscati alla
criminalità organizzata;
 la deliberazione del 10 novembre 2020, n. 820, con la quale la Giunta Regionale ha
deliberato di affidare alla società Lazio Innova S.p.A. la predisposizione e gestione
dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi, in conto capitale, per la
realizzazione di interventi di recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata,
in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 15/2001 e secondo i criteri
di cui alla DGR n. 511/2020, allegato B, utilizzando le risorse ad esso destinate dalla
DGR medesima;
 la determinazione dirigenziale n. G15571 del 17 dicembre 2020 con la quale è stato
approvato lo schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Soc. Lazio Innova spa
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(sottoscritta in data 22.12.2020 reg. cron.24880/2021), per la predisposizione e
gestione di un apposito avviso pubblico per la concessione di finanziamenti agli enti
locali e a soggetti del terzo settore per il recupero di beni confiscati alla criminalità,
con l’utilizzo delle risorse stanziate dalla succitata DGR 820/2020 sul capitolo
U0000R46522;
la determinazione del 21 luglio 2021, n. G09857, con la quale in attuazione della citata
DGR 511/2020, è stato approvato l’Avviso Pubblico denominato “Ristrutturazione dei
beni immobili confiscati alla criminalità organizzata” e il relativo Allegato
denominato “Modulistica e relative istruzioni”;

DATO ATTO

che:

il suddetto Avviso pubblico, approvato con determinazione n. G09857/2021, è stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 73 del 22 luglio 2021, sul
sito internet della Regione medesima e sul sito della Società Lazio Innova,
www.lazioinnova.it, nella pagina dedicata all’avviso;

ai sensi del suddetto avviso, le domande di contributo dovevano essere presentate
esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma GeCoWEB Plus accessibile dal
sito www.lazioinnova.it e previa compilazione dell’apposito Formulario secondo la
modulistica riportata nell’Allegato all’Avviso medesimo, a partire dalle ore 12:00
del 24 agosto 2021 e fino alle ore 18:00 del 30 settembre 2021;

RILEVATO

che a seguito dell’attacco subito negli ultimi giorni del mese di luglio 2021 dai sistemi
informatici della Regione Lazio, il sito internet della Regione Lazio, è risultato “non
raggiungibile”;

VISTO

il decreto legge n. 111 del 06 agosto 2021 (Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti) e, in particolare,
l’articolo 7 ai sensi del quale: “ In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici
della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data,
gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si
tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021….”

VISTO

altresì l’art. 95 della legge regionale 11 agosto 2021 n.14 (Disposizioni collegate alla legge
di stabilità regionale 2021 e modifica di leggi regionali) ai sensi del quale “Tenuto conto
dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione, ai fini del computo dei termini
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi di competenza della Regione gestiti dalla
stessa o dai suoi enti strumentali, pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo intercorrente tra la medesima
data e quella del ripristino dei suddetti sistemi informatici e, comunque, non oltre la data
del 1° ottobre 2021.”

DATO ATTO

altresì che ai sensi dei citati articoli 7 del d.l. 111/2021 e articolo 95 della l.r. 14/2021, è
rimesso comunque alla Regione l’adozione di ogni misura idonea ad assicurare comunque
la ragionevole durata e conclusione dei procedimenti;

RITENUTO

quindi necessario, in relazione al citato avviso pubblico approvato con determinazione n.
G09857/2021, alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto del periodo di sospensione
dei termini procedimentali disposto dalla citata normativa statale e regionale, anche in
considerazione della rilevanza della materia e della complessità dei progetti da predisporre,
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nonché al fine di garantire la massima diffusione ed un coinvolgimento quanto più capillare
e mirato dei potenziali destinatari, prorogare il termine per la presentazione delle domande
di contributo dell’Avviso medesimo al giorno 15 novembre 2021
DETERMINA

per le motivazioni richiamate in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento:
1) di prorogare il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all’Avviso pubblico
approvato con determinazione dirigenziale G09857 del 21 luglio 2021, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione n. 73 del 22.07.20201, al giorno 15 novembre 2021;
2) restano salve le istanze già pervenute, ferma restando la possibilità:
 di ripresentare l’istanza medesima, secondo le procedure previste nell’Avviso;
 di integrare l’istanza già presentata, inviando l’eventuale documentazione integrativa all’indirizzo
PEC di Lazio Innova: incentivi@pec.lazioinnova.it.
3) resta fermo tutto quanto previsto dal suddetto Avviso pubblico.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio entro il termine di giorni 60 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro il termine di giorni 120 (centoventi).

IL Direttore ad interim
Marco Marafini

