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Struttura proponente: Direzione Sistemi Informativi – Divisione Sistemi Socio-Sanitari e Territoriali 

 

Oggetto: 

Proroga del termine di scadenza delle domande di partecipazione relative all’Avviso pubblico per 

l’assegnazione di voucher per la frequenza di centri estivi, attività educative ed individuali per i/le 

bambini/e e gli/le adolescenti della Regione Lazio di cui alla Determinazione n. 553 del 22/06/2020. 

Cod. commessa: COFAMIGL 

 
Premesse: 

 

Il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, 

 

§  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n. 2018/0000306 del 10/01/2018; 

§  VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 984 del 20/12/2019, con cui è stato approvato il Piano Operativo 

Annuale (POA) della società LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2020; 

§  VISTO il D. Lgs. n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

§  VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020. Disposizioni attuative del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19,   e  specificatamente l’allegato 8 ) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche 

della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 

adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19; 

§  VISTO il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno   al   lavoro   e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 detto anche decreto 

“Rilancia Italia”; 

§  VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 346 del 09/06/2020 recante “Emergenza epidemiologica COVID-19 - 

Approvazione del Piano per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie 2020”; 

§  PRESO ATTO che, con la succitata DGR n. 346 del 09/06/2020, la Regione Lazio ha stabilito di approvare il “Piano 

regionale per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie 2020”, provvedendo agli oneri derivanti dalla deliberazione pari a 

euro 20.000,000,00 per l’anno 2020, dei quali euro 17.000.000,00 per l’erogazione di voucher alle famiglie per la 

frequenza di bambini/e e ragazzi/e ai centri estivi ed euro 3.000.000,00 da destinare agli Enti di Terzo Settore per 

realizzare attività innovative outdoor education, nonché di affidare alla società LAZIOcrea S.p.A. l’attuazione del 
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Piano, compresa l’adozione degli avvisi pubblici in esso previsti, sia per la erogazione dei voucher alle famiglie sia per 

i progetti di outdoor education; 

§  CONSIDERATO che l’attività affidata a LAZIOcrea S.p.A., di attuazione del piano e in particolare di gestione degli 

avvisi pubblici per la erogazione dei contributi, rientra tra le attività del POA approvato con DGR 984/2019 e non 

richiede oneri aggiuntivi di gestione; 

§  ATTESO che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, con Determinazione n. 531 del 18/06/2020, ha proceduto 

alla nomina di Antonio Vito Bozza, in qualità di Responsabile del Procedimento (RP) per l’Attuazione del “Piano per 

l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie 2020” di cui alla DGR n. 346 del 09/06/2020; 

§  VISTA la Determinazione regionale n. G07208 del 19/06/2020 avente ad oggetto “Cov 20 - DGR 346/2020 

"Emergenza epidemiologica COVID 19 - Approvazione del Piano per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie 2020". 

Affidamento a LAZIOcrea S.p.A. delle attività connesse alla realizzazione del Piano per l'infanzia e l'adolescenza e le 

famiglie 2020. Approvazione schema di Convenzione. Impegno di euro 20.000.000 sul capitolo H41993, es. fin. 2020, 

macroaggregato 1.04.03.01”;   

§  CONSIDERATO che, con la suddetta Determinazione n. G07208 del 19/06/2020, la Regione Lazio ha stabilito:  

Ø di affidare a LAZIOcrea S.p.A  le attività di supporto tecnico-operativo, per  l’attuazione del Piano per 

l’infanzia e l'adolescenza e le famiglie 2020, compresa la adozione degli avvisi pubblici in esso previsti sia 

per  la erogazione dei voucher alle famiglie sia per i progetti di outdoor education; 

Ø di approvare lo schema di Convenzione tra la Direzione Regionale per l’Inclusione sociale e LAZIOcrea 

S.p.A., di cui all’allegato A; 

Ø di impegnare a favore di LAZIOcrea S.p.A. euro 20.000.000,00 sul capitolo H41993, bollinatura n. 45910 

/2020, dei quali euro 17.000.000,00 per l’erogazione di voucher alle famiglie per la frequenza di bambini/e e 

ragazzi/e ai centri estivi ed euro 3.000.000,00 da destinare agli Enti di Terzo Settore per realizzare attività 

innovative di outdoor education; 

§  VISTO lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. avente ad oggetto l’espletamento di tutte 

le attività necessarie che saranno svolte dalla LAZIOcrea S.p.A. in favore della Direzione Regionale per l'Inclusione 

Sociale, volte alla realizzazione delle iniziative di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 346 del 09/06/2020; 

§  PRESO ATTO che, con le citate DGR n. 346 del 09/06/2020 e Determinazione n. G07208 del 19/06/2020, si è deciso 

di affidare alla LAZIOcrea S.p.A. tutte le procedure per l’espletamento degli Avvisi pubblici previsti nel “Piano per 

l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie 2020”, comprensive dell’adozione dei medesimi, della fase istruttoria e dei 

provvedimenti di concessione e liquidazione dei voucher alle famiglie e ai progetti di outdoor education presentati, con 

le modalità che saranno oggetto dell’apposita convenzione di cui sopra; 

§  RICHIAMATA la Determinazione n. 553 del 22/06/2020 avente ad oggetto “Piano per l'infanzia, l'adolescenza e le 

famiglie 2020” di cui alla DGR n. 346 del 09/06/2020 - Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher per la frequenza 

di centri estivi, attività educative ed individuali per i/le bambini/e e gli/le adolescenti della Regione Lazio. Importo 

massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate: € 

17.000.000,00”; 
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§  VISTO l’Avviso per l’assegnazione di voucher per la frequenza di centri estivi, attività educative ed individuali per 

i/le bambini/e e gli/le adolescenti della Regione Lazio, finalizzato all’assegnazione di voucher per la frequenza di centri 

estivi, attività educative ed individuali per i/le bambini/e e gli/le adolescenti della Regione Lazio per un importo 

complessivo di euro 17.000.000,00; 

§  ATTESO che il termine di scadenza delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico era previsto per le ore 18.00 

del giorno 08/07/2020; 

§  PRESO ATTO  dell’intenso traffico di presentazione delle domande concentratosi nelle ultime ore utili per la 

presentazione delle richieste con conseguente rallentamento delle prestazione del sistema;  

§  RITENUTO opportuno, di concerto con la Direzione Regionale Inclusione Sociale, prorogare l’avviso in questione 

stabilendo quale nuova data di scadenza il giorno 09/07/2020 alle ore 16:00; 

§  PRESO ATTO della comunicazione della Direzione Regionale Inclusione Sociale, prot. LazioCrea n. 20937 del 9 

luglio 2020, con la quale viene fissata la nuova data di scadenza nel giorno 09/07/2020 alle ore 16:00; 

§  RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza amministrativa 

 

 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, Antonio Bozza  

 

 
determina 

 

§  di prorogare alle ore 16:00 del giorno 09/07/2020 il termine di scadenza delle domande di partecipazione relative 

all’Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher per la frequenza di centri estivi, attività educative ed individuali per 

i/le bambini/e e gli/le adolescenti della Regione Lazio di cui alla Determinazione n. 553 del 22/06/2020 

 
 

 
 

 
 

 
Allegati: 
- Determinazione n. 553 del 22/06/2020 

-Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher per la frequenza di centri estivi, attività educative ed individuali per i/le 

bambini/e e gli/le adolescenti della Regione Lazio 

- email Direzione Regionale Inclusione Sociale del 08/07/2020 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Antonio Vito Bozza  

Dirigente Divisione  Antonio Vito Bozza  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio di Marco  
Direttore Direzione Sistemi 
Informativi  Maurizio Stumbo  
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