
Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 giugno 2022, n. G07746

L.R. 15/2001 - Determinazione n. G09857/2021 (Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per il
recupero e la ristrutturazione di beni confiscati alla criminalità organizzata). Presa d'atto delle risultanze e dei
verbali della Commissione di valutazione e approvazione delle graduatorie.
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OGGETTO:  L.R. 15/2001 - Determinazione n. G09857/2021 (Avviso pubblico per la concessione di 

finanziamenti per il recupero e la ristrutturazione di beni confiscati alla criminalità 

organizzata). Presa d’atto delle risultanze e dei verbali della Commissione di 

valutazione e approvazione delle graduatorie. 

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Politiche per lo sviluppo socio-economico dei comuni, servitù militari, 

sicurezza integrata, beni confiscati alla mafia e beni comuni” 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e 

successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 26 ottobre 2021, n. 679, con la quale è stato 

conferito al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro, l’incarico di Direttore della Direzione 

regionale “Affari Istituzionali e Personale”;  

VISTO l’atto di organizzazione n. G04378 del 20 aprile 2021, con il quale è stato conferito 

l'incarico di dirigente dell'Area “Politiche per lo sviluppo socio-economico dei 

comuni, servitù militari, sicurezza integrata, beni confiscati alla mafia e beni comuni” 

della Direzione regionale "Affari Istituzionali e Personale" alla dott.ssa Maria 

Calcagnini; 

VISTA  la legge regionale 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, lettera c), ai sensi del quale la Regione concede 

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; 

 l’articolo 3, comma 1, lettera b), ai sensi del quale sono destinatari dei suddetti 

finanziamenti gli enti locali che possono amministrare direttamente i beni, le 

organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le comunità terapeutiche 

e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti negli albi o registri 

regionali previsti dalla normativa vigente in materia; 
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 l’articolo 5, comma 1, lettera c), il quale prevede la costituzione, con decreto 

del Presidente della Regione, di una Commissione tecnica avente il compito di 

esaminare e valutare i progetti al fine di predisporre apposita graduatoria; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 la deliberazione di Giunta regionale del 30 luglio 2020, n. 511 con la quale, 

tra l’altro, nell’Allegato B) sono state stabilite 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 di uno specifico avviso pubblico per 

finanziare il recupero di beni confiscati alla criminalità organizzata, 

destinando all’avviso medesimo l’importo complessivo di euro 1.555.842,51; 

 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 del suddetto 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 succitata 

DGR n. 511/2020, allegato B, utilizzando le risorse ad esso destinate dalla 

DGR medesima, per un ammontare complessivo di euro 1.555.842,51; 

 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 Società 

Lazio Innova spa, sottoscritta in data 22 dicembre 2020 reg. cron. 

24880/2021, per la predisposizione e gestione dell’avviso pubblico in 

questione ed impegnato l’importo complessivo di euro 1.555.842,51 a favore 

di Lazio Innova spa; 

 la determinazione dirigenziale n. G09857 del 21 luglio 2021, pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione n. 73 del 22 luglio 2021, con la quale è 

stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per il 

recupero e la ristrutturazione di beni confiscati alla criminalità organizzata; 

 la determinazione dirigenziale, n. G11610 del 29 settembre 2021, con la quale 

sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 

di cui al citato Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 

G09857/2021; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 del citato Avviso pubblico: 

 la valutazione delle istanze di finanziamento è effettuata da una commissione 

nominata con decreto del Presidente della Regione Lazio;  

 la commissione procede alla valutazione delle istanze, attribuisce il punteggio e redige 

tre graduatorie, distinte in funzione delle categorie dei beneficiari di cui all’art. 2 e 

delle relative dotazioni finanziarie di cui all’art. 3 dell’Avviso pubblico, specificando, 

per ciascuna di esse, i progetti ammessi a finanziamento, i progetti idonei, non idonei;  

 la Direzione regionale competente, sulla base degli atti trasmessi dalla commissione, 

approva le graduatorie, da pubblicare sul BUR Lazio (data della concessione) e sui siti 

www.regione.lazio.it e www.lazioinnova.it; 

 

CONSIDERATO  altresì che, ai sensi degli articoli 3 e 5 dell’Avviso pubblico: 
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 l’importo complessivo destinato allo stesso è pari ad euro 1.555.842,51 ed è così 

ripartito: 

  euro 280.000,00 riservati ai beneficiari di cui all’articolo 2 lettera A (Roma 

Capitale anche per il tramite dei singoli Municipi nella cui circoscrizione si 

trovino gli immobili confiscati alla criminalità); 

  euro 964.442,51 riservati ai beneficiari di cui all’articolo 2 lettera B (altri 

Comuni, le Province del Lazio e la Città metropolitana di Roma); 

 euro 311.400,00 riservati ai beneficiari di cui all’articolo 2 lettera C 

(Organismi del Terzo Settore); 

 

 il contributo è a fondo perduto e può coprire fino al 100% dei costi ammissibili di 

ciascun progetto, al netto dell’eventuale cofinanziamento previsto, entro i massimali di 

seguito indicati: 

- 70.000,00 euro, per i beneficiari di cui alle lettere A e B dell’art. 2; 

- 50.000,00 euro, per i beneficiari di cui alla lettera C dell’art. 2; 

 

 a seguito della istruttoria formale da parte di Lazio Innova spa e della valutazione 

della Commissione, i progetti verranno inseriti in tre graduatorie distinte: 

 graduatoria A), relativa ai progetti di Roma Capitale e dei Municipi di Roma 

Capitale;  

 graduatoria B), relativa ai progetti degli altri Comuni, Province del Lazio e 

della Città metropolitana di Roma; 

 graduatoria C), relativa ai progetti degli Organismi del Terzo Settore; 

 

 si procederà a finanziamento fino ad esaurimento delle risorse destinate a ciascuna 

delle graduatorie di cui sopra; qualora, una volta esaurito il finanziamento dei 

progetti utilmente inseriti in una delle tre graduatorie, risultassero ancora disponibili 

risorse, esse saranno destinate al finanziamento di progetti utilmente inseriti nelle 

altre graduatorie, in modo da giungere ad esaurimento della totalità delle risorse 

stanziate con il seguente ordine di priorità: 

a) progetti presentati dagli altri Comuni e Province del Lazio e dalla Città 

metropolitana di Roma; 

b) progetti presentati da Roma Capitale e dei Municipi di Roma Capitale; 

c) progetti presentati dagli Organismi del Terzo Settore di cui alla lettera C 

dell’articolo 2; 

 

CONSIDERATO  che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle istanze di contributo in data 

15 novembre 2021, con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00042 del 18 

marzo 2022 è stata nominata la Commissione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera c), 

della l.r. 15/2001 preposta all’esame e alla valutazione delle stesse;  

 

PRESO ATTO  che la Commissione di valutazione, regolarmente insediatasi in data 24 marzo c.a., ha 

provveduto alla valutazione dei progetti, all’attribuzione dei relativi punteggi, alla 

formulazione di n. 3 graduatorie distinte in funzione delle categorie dei beneficiari di 

cui all’art.2 e delle relative dotazioni finanziarie di cui all’art. 3 dell’Avviso pubblico 

specificando per ciascuna di esse i Progetti ammessi a finanziamento e fino ad 

esaurimento delle risorse riservate a ciascuna graduatoria, i progetti non idonei e quelli 

non ammessi; 
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PRESO ATTO  altresì che con note prot. n. 0406163 del 27 aprile 2022 e prot. n. 0436624 del 5 

maggio 2022, successivamente integrate con nota prot. n. 577658 del 13 giugno 2022, 

la Commissione di valutazione ha trasmesso alla Direzione regionale Affari 

Istituzionali e Personale gli elenchi delle domande ammesse a finanziamento, delle 

domande non idonee e delle domande non ammissibili nonché i relativi verbali, 

acquisiti e conservati agli atti d’ufficio; 

 

RITENUTO pertanto di prendere atto delle risultanze e dei verbali della Commissione di 

valutazione conservate agli atti della struttura regionale competente, con i quali si è 

provveduto alla istruttoria formale e alla valutazione di merito delle richieste di 

contributo in relazione all’Avviso pubblico di cui alla citata determinazione 

dirigenziale G09857/2021 e alla formulazione delle tre graduatorie; 

 

RITENUTO conseguentemente di approvare: 

 

-  la graduatoria A), relativa ai progetti di Roma Capitale e dei Municipi di Roma 

Capitale, comprensiva dei progetti ammessi a contributo (fino a copertura 

dell’importo complessivo di euro 208.000,00) e dei progetti valutati non 

ammissibili; 

-  la graduatoria B), relativa ai progetti degli altri Comuni, Province del Lazio e 

della Città metropolitana di Roma, comprensiva dei progetti ammessi a contributo 

(fino a copertura dell’importo complessivo di euro 1.024.297,06 in virtù 

dell’economia relativa alla graduatoria A e C e di quanto statuito dell’articolo 5, 

dell’Avviso pubblico), dei progetti non idonei e dei progetti valutati non 

ammissibili; 

-  la graduatoria C) relativa ai progetti degli Organismi del Terzo Settore, 

comprensiva dei progetti ammessi a contributo (fino a copertura dell’importo 

complessivo di euro 83.700,15) e dei progetti valutati non ammissibili; 

 

come di seguito riportato 

 
GRADUATORIA A 

ROMA CAPITALE E MUNICIPI DI ROMA CAPITALE 

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO 

ENTE RICHIEDENTE 
PUNTEGGIO 

GRADUATORIA 
Contributo regionale concesso  

Roma – Mun. XIII 66 70.000,00 

Roma- Dip. Politiche Sociali 65 68.000,00 

Roma - Mun. V 57 70.000,00 

TOTALE FINANZIAMENTI CONCESSI  208.000,00 

 

PROGETTI NON AMMESSIBILI 

ENTE RICHIEDENTE MOTIVAZIONE 

Roma – Mun. IV 
Istanza non ammissibile ai sensi dell’articolo 4,  comma 4, lettera e) e dell’articolo 5 
dell’Avviso,  per assenza di idoneo atto amministrativo di approvazione del progetto 
preliminare  

 

16/06/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 51



 

GRADUATORIA B 
COMUNI. PROVINCE DEL LAZIO E CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA 

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO  

ENTE RICHIEDENTE 
PUNTEGGIO 

GRADUATORIA 
Contributo regionale concesso 

Comune di Cave 77 24.964,75 

Comune di Mentana 74 29.594,44 

Comune di Albano Laziale 70 70.000,00 

Comune di Lariano 68 42.525,79 

Comune di Tarquinia 66 35.000,00 

Comune di Pomezia 60 60.000,00 

Comune di Fiuggi 57 51.621,25 

Comune di Ariccia 55 70.000,00 

Città di Sabaudia 55 60.000,00 

Comune di Fondi 54 70.000,00 

Comune di Cerreto Laziale 52 40.000,00 

Comune di Marino 46 70.000,00 

Comune di Antrodoco 46 54.007,42 

Comune di Grottaferrata 45 70.000,00 

Comune di Nettuno 45 69.391,12 

Comune di Vallepietra 43 67.192,29 

Comune di Lenola 40 70.000,00 

Comune di Cassino 40 70.000,00 

TOTALE FINANZIAMENTI CONCESSI  1.024.297,06 

 

PROGETTI NON IDONEI 

ENTE RICHIEDENTE PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 

Comune di Formia 0  
Istanza non idonea ai sensi dell’articolo 1, dell’avviso pubblico in 
quanto gli obiettivi del progetto presentato non risultano essere 
in linea con le finalità dell’Avviso stesso. 

 

PROGETTI NON AMMISSIBILI 

ENTE RICHIEDENTE MOTIVAZIONE 

Comune di San Felice Circeo 

Istanza non ammissibile ai sensi dell’articolo 2, 4 e 5 dell’Avviso pubblico, in quanto: 
- priva dell’atto amministrativo di approvazione del progetto; 
- priva dell’atto dell’Agenzia Nazionale Beni Confiscati (o precedenti enti 

competenti) di trasferimento dell’immobile confiscato al patrimonio 
indisponibile del Comune; 

- progetto non sottoscritto dal tecnico abilitato 
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GRADUATORIA C 
ORGANISMI DEL TERZO SETTORE 

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO 

ENTE RICHIEDENTE 
PUNTEGGIO 

GRADUATORIA 
Contributo regionale concesso 

Le Mille e Una Notte Coop. sociale 87 39.304,00 

A.S. Dilettant. Handball Club Fondi 45 44.396,15 

TOTALE FINANZIAMENTI CONCESSI  83.700,15 

 

PROGETTI NON AMMESSIBILI 

ENTE RICHIEDENTE MOTIVAZIONE 

Fondazione Uniti nel Mondo Onlus 

Istanza non ammissibile ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera C, dell’articolo 4 e 
dell’articolo 5 dell’avviso pubblico, in quanto: 
 bene confiscato non assegnato in uso dall’Agenzia Nazionale per i beni confiscati 

alla Fondazione Uniti nel Mondo onlus (ex art. 48, comma 3, lettera c bis del lgs. 
159/2011); 

 privo della documentazione di cui all’articolo 4, lettera f) e g) dell’avviso pubblico; 
 

 

-  di dare atto che l’erogazione del contributo a favore degli Enti beneficiari di cui alle graduatorie A), B) 

e C) (acconto e saldi) avverrà secondo le modalità di cui all’art. 6 e 7 dell’Avviso pubblico; 

 

-  di dare atto che, la presente determinazione sarà pubblicata sul BUR Lazio, sui siti www.regione.lazio.it 

e www.lazioinnova.it e sarà trasmessa alla Soc Lazio Innova spa per gli adempimenti di competenza 

giusta Convenzione reg. cron.24880/2021 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni richiamate in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento:   

 

-  di prendere atto delle risultanze e dei verbali della Commissione di valutazione conservate agli atti 

della struttura regionale competente, con i quali si è provveduto alla istruttoria formale e alla 

valutazione di merito delle richieste di contributo in relazione all’Avviso Pubblico di cui alla 

determinazione dirigenziale G09857/2021 e alla formulazione delle tre graduatorie; 

 

-  di approvare: 

 

  la graduatoria A), relativa ai progetti di Roma Capitale e dei Municipi di Roma Capitale, 

comprensiva dei progetti ammessi a contributo (fino a copertura dell’importo complessivo di euro 

208.000,00) e dei progetti valutati non ammissibili; 

 la graduatoria B), relativa ai progetti degli altri Comuni, Province del Lazio e della Città 

metropolitana di Roma, comprensiva dei progetti ammessi a contributo (fino a copertura 

dell’importo complessivo di euro 1.024.297,06 in virtù dell’economia relativa alla graduatoria A e C 

e di quanto statuito dell’articolo 5, dell’Avviso pubblico), dei progetti non idonei e dei progetti 

valutati non ammissibili; 

 la graduatoria C) relativa ai progetti degli Organismi del Terzo Settore, comprensiva dei progetti 

ammessi a contributo (fino a copertura dell’importo complessivo di euro 83.700,15) e dei progetti 

valutati non ammissibili. 
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come di seguito riportato: 
GRADUATORIA A 

ROMA CAPITALE E MUNICIPI DI ROMA CAPITALE 

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO 

ENTE RICHIEDENTE 
PUNTEGGIO 

GRADUATORIA 
Contributo regionale concesso  

Roma – Mun. XIII 66 70.000,00 

Roma- Dip. Politiche Sociali 65 68.000,00 

Roma - Mun. V 57 70.000,00 

TOTALE FINANZIAMENTI CONCESSI  208.000,00 

 

PROGETTI NON AMMESSIBILI 

ENTE RICHIEDENTE MOTIVAZIONE 

Roma – Mun. IV 
Istanza non ammissibile ai sensi dell’articolo 4,  comma 4, lettera e) e dell’articolo 5 
dell’Avviso,  per assenza di idoneo atto amministrativo di approvazione del progetto 
preliminare  

 

GRADUATORIA B 
COMUNI. PROVINCE DEL LAZIO E CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA 

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO  

ENTE RICHIEDENTE 
PUNTEGGIO 

GRADUATORIA 
Contributo regionale concesso 

Comune di Cave 77 24.964,75 

Comune di Mentana 74 29.594,44 

Comune di Albano Laziale 70 70.000,00 

Comune di Lariano 68 42.525,79 

Comune di Tarquinia 66 35.000,00 

Comune di Pomezia 60 60.000,00 

Comune di Fiuggi 57 51.621,25 

Comune di Ariccia 55 70.000,00 

Città di Sabaudia 55 60.000,00 

Comune di Fondi 54 70.000,00 

Comune di Cerreto Laziale 52 40.000,00 

Comune di Marino 46 70.000,00 

Comune di Antrodoco 46 54.007,42 

Comune di Grottaferrata 45 70.000,00 

Comune di Nettuno 45 69.391,12 

Comune di Vallepietra 43 67.192,29 

Comune di Lenola 40 70.000,00 

Comune di Cassino 40 70.000,00 

TOTALE FINANZIAMENTI CONCESSI  1.024.297,06 

 

PROGETTI NON IDONEI 

ENTE RICHIEDENTE PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 

Comune di Formia 0  
Istanza non idonea ai sensi dell’articolo 1, dell’avviso pubblico in 
quanto gli obiettivi del progetto presentato non risultano essere 
in linea con le finalità dell’Avviso stesso. 
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PROGETTI NON AMMISSIBILI 

ENTE RICHIEDENTE MOTIVAZIONE 

Comune di San Felice Circeo 

Istanza non ammissibile ai sensi dell’articolo 2, 4 e 5 dell’Avviso pubblico, in quanto: 
- priva dell’atto amministrativo di approvazione del progetto; 
- priva dell’atto dell’Agenzia Nazionale Beni Confiscati (o precedenti enti 

competenti) di trasferimento dell’immobile confiscato al patrimonio 
indisponibile del Comune; 

- progetto non sottoscritto dal tecnico abilitato 
 

GRADUATORIA C 
ORGANISMI DEL TERZO SETTORE 

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO 

ENTE RICHIEDENTE 
PUNTEGGIO 

GRADUATORIA 
Contributo regionale concesso 

Le Mille e Una Notte Coop. sociale 87 39.304,00 

A.S. Dilettant. Handball Club Fondi 45 44.396,15 

TOTALE FINANZIAMENTI CONCESSI  83.700,15 

 

PROGETTI NON AMMESSIBILI 

ENTE RICHIEDENTE MOTIVAZIONE 

Fondazione Uniti nel Mondo Onlus 

Istanza non ammissibile ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera C, dell’articolo 4 e 
dell’articolo 5 dell’avviso pubblico, in quanto: 
 bene confiscato non assegnato in uso dall’Agenzia Nazionale per i beni confiscati 

alla Fondazione Uniti nel Mondo onlus (ex art. 48, comma 3, lettera c bis del lgs. 
159/2011); 

 privo della documentazione di cui all’articolo 4, lettera f) e g) dell’avviso pubblico; 
 

 

-  di dare atto che l’erogazione del contributo a favore degli Enti beneficiari di cui alle graduatorie A), B) 

e C) (acconto e saldi) avverrà secondo le modalità di cui all’art. 6 e 7 dell’Avviso pubblico; 

 

-  di dare atto che, la presente determinazione sarà pubblicata sul BUR Lazio, sui siti www.regione.lazio.it 

e www.lazioinnova.it e sarà trasmessa alla Soc Lazio Innova spa per gli adempimenti di competenza 

giusta Convenzione reg. cron.24880/2021. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).    

 

 

                IL DIRETTORE 

             (Luigi Ferdinando Nazzaro) 
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