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OGGETTO: Legge regionale 15/2001 e successive modifiche. Determinazione dirigenziale del 10 

ottobre 2018, n. G12767 “DGR n 504 del 18 settembre 2018 - allegato A. 

Approvazione di un Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti, in conto 

capitale, per interventi di ristrutturazione e/o recupero dei beni confiscati alla 

criminalità organizzata, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale, in 

attuazione della l.r. 15/2001 e successive modifiche”.  

Presa d'atto e approvazione dei verbali della Commissione di valutazione, della 

graduatoria dei soggetti idonei ammessi a finanziamento e dei soggetti esclusi.    

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE 

E SISTEMI INFORMATIVI 

 

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 ed 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) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge del 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 della Giunta regionale n. 274 del 5 giugno 2018 che conferisce al 

Dott. Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Affari 

Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi;  

 

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 che prevede:  

 all’articolo 2, comma 1, lettera c), la concessione di finanziamenti per le 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;  

 all’articolo 3, comma 1, lettera b), quali soggetti destinatari dei finanziamenti 

di cui al punto precedente: 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;  

 all’articolo 5, comma 1, lettera c), la costituzione di una Commissione tecnica 

avente il compito di esaminare e valutare i progetti al fine di predisporre 

apposita graduatoria; 

 

RICHIAMATA  

 la deliberazione di Giunta regionale n. 504, del 19 settembre 2018, con la quale, 

tra l’altro, si è statuito di utilizzare l’80% delle risorse disponibili sul capitolo di 
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Bilancio regionale R46514, esercizio finanziario 2018, per un importo 

complessivo di euro 488.000,00, per il finanziamento, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 1, lettera c) della l.r. 15/2001, attraverso specifici avvisi pubblici, di 

interventi di ristrutturazione/recupero di beni immobili confiscati alla criminalità 

organizzata acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali, 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, secondo 

le direttive e i criteri di cui all’Allegato A, alla deliberazione medesima; 

 la determinazione dirigenziale n. G12767 del 10 ottobre 2018, come modificata 

con determinazione dirigenziale n. G14602 del 24 novembre 2018, con la quale, 

in attuazione della citata DGR 504/2018, è stato approvato l’Avviso Pubblico 

per la concessione di finanziamenti, in conto capitale, per interventi di 

ristrutturazione e/o recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata, al 

fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale, in attuazione della l.r. 

15/2001, per un importo complessivo di euro 488.000,00; 

 

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 9 e 10 del citato Avviso pubblico:   

 la valutazione delle istanze di finanziamento è effettuata da una commissione 

nominata con decreto del Presidente della Regione;  

 la commissione verifica l’assenza delle cause di esclusione, procede alla 

valutazione delle istanze, attribuisce il punteggio e redige la graduatoria dei 

soggetti idonei e ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili, dei 

soggetti comunque idonei, che abbiano ottenuto un punteggio minimo pari a 40, 

e dei soggetti non idonei, nonché l’elenco dei soggetti esclusi con la relativa 

motivazione;  

 la Direzione regionale competente, sulla base degli atti trasmessi dalla 

commissione, approva la graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento, dei 

soggetti idonei, non idonei, nonché l’elenco dei soggetti esclusi con le relative 

motivazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00090 del 17 aprile 2019 (Nomina 

della Commissione tecnica prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 

regionale n. 15/2001, per la valutazione delle istanze relative all'Avviso pubblico per 

la concessione di finanziamenti, in conto capitale, per opere di ristrutturazione dei 

beni confiscati alla criminalità organizzata, approvato con Determinazione n. 

G12767 del 10 ottobre 2018 e successivamente prorogato con determinazione n. 

G14602 del 14 novembre 2018); 

 

PRESO ATTO che la Commissione di valutazione, regolarmente insediatasi in data 14 maggio c.a., 

ha provveduto alla istruttoria formale, valutazione di merito dei progetti, attribuzione 

dei relativi punteggi, individuazione dei soggetti esclusi e relative motivazioni e, con 

nota prot. n. 471165 del 19 giugno 2019, ha trasmesso alla Direzione regionale 

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, Area Affari Generali, Sicurezza 

integrata e beni confiscati alla mafia, n. 6 Verbali delle sedute di lavoro di seguito 

riportati (comprensivi delle schede di valutazione) e i fascicoli delle istanze valutate, 

acquisiti e conservati agli atti d’ufficio:  

- Verbale n. 1, seduta del 14/05/2019;  

- Verbale n. 2, seduta del 14/05/2019;  

- Verbale n. 3, seduta del 17/05/2019; 

- Verbale n. 4, seduta del 28/05/2019; 
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- Verbale n. 5, seduta del 4/06/2019; 

- Verbale n. 6, seduta del 18/06/2019. 

 

RITENUTO pertanto di:   

 prendere atto ed approvare i succitati seguenti verbali: n. 1 del 14/05/2019; n. 2 

del 14/05/2019; n. 3 del 17/05/2019, n. 4 del 28/05/2019, n. 5 del 4/06/2019 e n. 

6 del 18/06/2019 (parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, 

anche se non materialmente allegati ma acquisiti e conservati agli atti) della 

commissione di valutazione nominata con decreto del Presidente della Regione 

Lazio n T00090 del 17 aprile 2019, relativi alle risultanze dell’Avviso Pubblico 

per 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, in attuazione della l. r. n. 15/2001 e successive modifiche, 

approvato con determinazione dirigenziale n. G12767 del 10 ottobre 2018, come 

modificata con determinazione dirigenziale n. G14602 del 24 novembre 2018, in 

attuazione della DGR 504/2018;  

 approvare, conseguentemente, la graduatoria dei soggetti idonei, ammessi al 

finanziamento, come da tabella di seguito riportata: 
 
Enti/associazioni Punteggio   

 

Importo finanziamento 

concesso  

SOCIETA’ COOPERATIVA SPLENDID 57 € 34.000,00 

COMUNE POMEZIA 52 € 60.000,00 

COMUNE NORMA 52 € 20.000,00 

ASSOCIAZIONE CHIARA E FRANCESCO ONLUS 51 € 33.341,20 

ROMA CAPITALE – MUNICIPIO III 49 € 20.000,00 

COMUNE VELLETRI 45 € 70.000,00 

COMUNE SAN FELICE CIRCEO 45 € 70.000,00 

TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI                                                                 EURO      307.341,20 
 

 approvare l’elenco degli esclusi, come da tabella di seguito riportata: 

 
ENTI/ASSOCIAZIONI                                          MOTIVAZIONE 

CEAS SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE 

l’istanza viene esclusa ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera a) e 

dell'articolo 4, comma 1, lettera b), in quanto trattandosi di bene 

sequestrato (e non confiscato) non risulta acquisito al patrimonio 

indisponibile del Comune  ed il bene è assegnato solo in via 

provvisoria al Comune di Mentana in comodato d'uso gratuito. 

COMUNE DI APRILIA l’istanza viene esclusa ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a), in 

quanto, alla data di pubblicazione del presente bando,  l'Ente non 

aveva ancora acquisito al proprio patrimonio indisponibile il bene di 

cui trattasi (cfr. decreto di assegnazione dell'ANBC del 21.12.2018). 

COMUNE DI FERENTINO l’istanza viene esclusa ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera c), in 

quanto trasmessa fuori termine (14 gennaio 2019 - ore 12.01) 

COMUNE DI LARIANO l’istanza viene esclusa ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera c), in 

quanto trasmessa fuori termine (14 gennaio 2019 - ore 13.49) 

ROMA CAPITALE – MUNICIPIO ROMA 

V 

l’istanza viene esclusa ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera c), in 

quanto trasmessa fuori termine (14 gennaio 2019 - ore 12.16) 

 

 dare atto che con successiva determinazione si procederà all’impegno finanziario 

in favore dei soggetti ammessi al finanziamento e conseguentemente si 

procederà all’erogazione dell’acconto e del saldo con le modalità di cui 

all’articolo 11 dell’Avviso pubblico e previa specifica comunicazione della 

Regione;  
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 dare atto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, dell’Avviso pubblico, la 

pubblicazione sul BURL della presente determinazione assume valore di notifica 

legale nei confronti di tutti i soggetti interessati, ferme restando le specifiche 

comunicazioni ai soggetti ammessi a finanziamento; 

 

 

DETERMINA 

 

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

 prendere atto ed approvare i succitati verbali n. 1 del 14/05/2019; n. 2 del 

14/05/2019; n. 3 del 17/05/2019, n. 4 del 28/05/2019, n. 5 del 4/06/2019 e n. 6 

del 18/06/2019 (parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, anche 

se non materialmente allegati ma acquisiti e conservati agli atti) della 

commissione di valutazione nominata con decreto del Presidente della Regione 

Lazio n T00090 del 17 aprile 2019, relativi alle risultanze dell’Avviso Pubblico 

per 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, in attuazione della l. r. n. 15/2001 e successive modifiche, 

approvato con determinazione dirigenziale n. G12767 del 10 ottobre 2018, come 

modificata con determinazione dirigenziale n. G14602 del 24 novembre 2018, in 

attuazione della DGR 504/2018;  

 approvare, conseguentemente, la graduatoria dei soggetti idonei, ammessi al 

finanziamento, come da tabella di seguito riportata: 
 
Enti/associazioni Punteggio   

 

Importo finanziamento 

concesso  

SOCIETA’ COOPERATIVA SPLENDID 57 € 34.000,00 

COMUNE POMEZIA 52 € 60.000,00 

COMUNE NORMA 52 € 20.000,00 

ASSOCIAZIONE CHIARA E FRANCESCO ONLUS 51 € 33.341,20 

ROMA CAPITALE – MUNICIPIO III 49 € 20.000,00 

COMUNE VELLETRI 45 € 70.000,00 

COMUNE SAN FELICE CIRCEO 45 € 70.000,00 

TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI                                                                 EURO      307.341,20 

 

 approvare l’elenco degli esclusi, come da tabella di seguito riportata: 

 
ENTI/ASSOCIAZIONI                                        MOTIVAZIONE 

CEAS SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE 

l’istanza viene esclusa ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera a) e 

dell'articolo 4, comma 1, lettera b), in quanto trattandosi di bene 

sequestrato (e non confiscato) non risulta acquisito al patrimonio 

indisponibile del Comune  ed il bene è assegnato solo in via 

provvisoria al Comune di Mentana in comodato d'uso gratuito. 

COMUNE DI APRILIA l’istanza viene esclusa ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a), in 

quanto, alla data di pubblicazione del presente bando,  l'Ente non 

aveva ancora acquisito al proprio patrimonio indisponibile il bene di 

cui trattasi (cfr. decreto di assegnazione dell'ANBC del 21.12.2018). 

COMUNE DI FERENTINO l’istanza viene esclusa ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera c), in 

quanto trasmessa fuori termine (14 gennaio 2019 - ore 12.01) 

COMUNE DI LARIANO l’istanza viene esclusa ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera c), in 

quanto trasmessa fuori termine (14 gennaio 2019 - ore 13.49) 

ROMA CAPITALE – MUNICIPIO ROMA 

V 

l’istanza viene esclusa ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera c), in 

quanto trasmessa fuori termine (14 gennaio 2019 - ore 12.16) 
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 dare atto che con successiva determinazione si procederà all’impegno finanziario in favore 

dei soggetti ammessi al finanziamento e conseguentemente si procederà all’erogazione 

dell’acconto e del saldo con le modalità di cui all’articolo 11 dell’Avviso pubblico e previa 

specifica comunicazione della Regione;  

 

 di dare atto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, dell’Avviso pubblico, la pubblicazione sul 

BURL della presente determinazione assume valore di notifica legale nei confronti di tutti i 

soggetti interessati, ferme restando le specifiche comunicazioni ai soggetti ammessi a 

finanziamento.    

 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.   

 

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 

    Alessandro Bacci 
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