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Avviso pubblico  

a sostegno delle organizzazioni di volontariato e delle 
Fondazioni del Terzo settore per l’acquisto di mezzi di 

trasporto per il servizio di accompagnamento dei malati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PREMESSE E FINALITA’ 
 
LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24 

novembre 2014, n. 12, intende promuovere, in nome e per conto della Regione Lazio, la presente 

procedura finalizzata a sostenere, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, i soggetti 

individuati al successivo art. 2, la cui attività costituisce supporto insostituibile nella erogazione di 

servizi essenziali a favore delle fasce più deboli della popolazione, le cui particolari condizioni di 

fragilità sono estremamente acuite dalla attuale condizione epidemica. 

Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e del relativo Regolamento in materia 

di LAZIOcrea S.p.A., definisce la misura e le modalità di erogazione e di revoca del contributo 

economico, le caratteristiche delle spese ammissibili e gli obblighi dei beneficiari. 

 

 

Art. 1 OGGETTO E IMPORTO 
 

Il presente Avviso ha ad oggetto la concessione, in favore di soggetti aventi i requisiti specificati al 

successivo art. 2, di un contributo a fondo perduto in misura pari al 25% della spesa sostenuta e/o 

sostenenda dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di mezzi di trasporto idonei al 

servizio di accompagnamento dei malati che abbiano la necessità di recarsi presso le strutture 

sanitarie per sottoporsi a esami, cure, visite e terapie mediche.  

L’importo massimo finanziabile per ciascun beneficiario, come sopra definito, è stabilito in 
euro € 10.000,00, fermo restando che lo stanziamento complessivo della Regione Lazio per il 

finanziamento di tutte le domande selezionate è stabilito in € 200.000,00 (duecentomila). 
In particolare, i soggetti aventi titolo ai sensi dell’art. 2 del presente Avviso possono richiedere il 

suddetto rimborso sussistendo le seguenti condizioni:  

1) sono rimborsabili esclusivamente le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino 
al 31 dicembre 2021 compresi; 

2) le spese non devono essere state finanziate da altre risorse pubbliche o private; 

3) essere in possesso di tutta la documentazione contabile di importo pari all’entità della spesa 

effettuata; in caso di rendicontazione parziale (ai sensi di quanto stabilito al successivo art. 

5 del presente Avviso) sarà riconosciuto il rimborso solo di quanto attestato correttamente 

dalla documentazione contabile presentata a LAZIOcrea S.p.A.  

Le disposizioni del presente Avviso si intendono automaticamente sostituite per effetto della 

successiva entrata in vigore di norme di riferimento aventi carattere cogente. 

La Regione Lazio riconosce gli aiuti previsti dal presente Avviso secondo le previsioni di cui alla 

Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure 



di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” e successive 

modifiche ed integrazioni, nel rispetto del DL n.34 /2020 art. 54 e ss., così come modificato dall’art.62 

del D.L. n. 104/2020, che disciplina il relativo “Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 

19”, autorizzato con decisioni della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, 

C(2020)6341 del 11 settembre 2020 e C(2020) 9121 del 10 dicembre 2020. Il regime rispetta in 

particolare le condizioni previste dalla sezione 3.1 della sopracitata comunicazione (Aiuti di importo 

limitato).  

Eventuali proroghe dei termini oggetto del presente Avviso saranno valutate sulla base 

dell’evoluzione della emergenza epidemiologica e/o in relazione alle eventuali risorse residue. 

 
Art. 2 BENEFICIARI E REQUISITI 

 
Sono destinatari dei contributi di cui al presente Avviso: 

- Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. n. 29/1993 o 

nel registro nazionale;  

- Fondazioni del Terzo Settore, iscritte all’anagrafe nazionale delle onlus.  

  

Fermo restando quanto sopra i predetti soggetti devono possedere alla data di pubblicazione del 

presente Avviso i seguenti requisiti:  

a) essere regolarmente costituite da almeno due anni;  

b) avere sede legale nel territorio della Regione Lazio;  

c) non svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro e avere nelle proprie 

finalità statutarie lo svolgimento di attività di assistenza a malati;  

d) essere in grado di comprovare adeguatamente di aver effettivamente prestato assistenza e 

supporto ai malati; 

e) essere in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle suddette attività e con 

le certificazioni richieste dalle norme vigenti.  

 

I richiedenti, come oltre precisato, presentano una autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa) in relazione al possesso dei sopra specificati requisiti. 

LAZIOcrea S.p.A. procederà a idonei controlli, anche a campione e nei casi di ragionevole dubbio 

in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e, in caso di accertata non veridicità, 

procederà a revocare il contributo (ove già erogato) e a recuperare le somme erogate.  

Fermo restando quanto sopra, il richiedente il beneficio in caso di false attestazioni o dichiarazioni 

mendaci è altresì soggetto alle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre che 

al divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 (due) anni 

decorrenti dall’adozione dell'atto di decadenza.  



In sede di controlli LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di chiedere al beneficiario di 

esibire tutti i documenti necessari a comprovare adeguatamente l’effettivo possesso dei 
requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione. 
 
 
ART. 3 - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’istanza di contributo dovrà essere presentata, con le modalità di seguito descritte, ed essere 

inoltrata, pena l’esclusione, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed entro 
e non oltre le ore 18:00 del 10 dicembre 2021 a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (P.E.C.): sostegnomezzi.laziocrea@legalmail.it indicando nell’oggetto: 

“Avviso Sostegno mezzi”. 

Si raccomanda di allegare documenti della dimensione massima di 10 MB. 

Allo scopo di accertare la tempestività della proposta, si farà riferimento al certificato di avvenuta 

consegna P.E.C. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate fuori termine e/o con modalità 
differenti e/o ad altro indirizzo di posta elettronica. 
La presentazione dell’istanza mediante comunicazione di posta elettronica certificata è a totale ed 

esclusivo rischio del richiedente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o 

tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 

malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a 

lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di 

LAZIOcrea S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, 

l’istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

In ogni caso, Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. non rispondono di eventuali ritardi e/o disguidi 

telematici di qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi. 

Alla P.E.C. devono essere allegati i seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione redatta sulla base dell’Allegato A, che deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, con firma digitale o con firma 

autografa, e contenere una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 

47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con l’espressa 

precisazione della consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false 

e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, avente ad 

oggetto il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Avviso; 

2) copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

(non necessario in caso di sottoscrizione con firma digitale). 

 



Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili sul sito istituzionale della Regione 

Lazio www.regione.lazio.it, sul sito di LAZIOcrea www.laziocrea.it, oltre che sul B.U.R.L. 

Sui medesimi siti saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all’Avviso. 

È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione dei suddetti siti. 
Le eventuali richieste di chiarimenti devono essere inoltrate entro il 24 novembre 2021 all’indirizzo 

di posta elettronica: chiarimenti.sostegnomezzi@laziocrea.it. 
Si precisa che non saranno prese in considerazione e-mail inviate ad altro indirizzo o 
contenenti richiesta di assistenza alla compilazione dell’Avviso.  
In apposita sezione del sito web di LAZIOcrea S.p.A. saranno pubblicate le risposte alle domande 

più frequenti sotto forma di FAQ.  

 

ART. 4 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO E RIPARTIZIONE 
DELLE RISORSE  

LAZIOcrea S.p.A. effettuerà l’istruttoria formale delle domande ricevute, procedendo in ordine 

cronologico, verificando la completezza e adeguatezza della domanda di partecipazione.  
È applicabile l’istituto del soccorso istruttorio unicamente per sanare eventuali irregolarità 
amministrative della domanda e la regolarizzazione richiesta deve essere effettuata a cura ed 

oneri del richiedente nel termine che sarà assegnato e che sarà fino ad un massimo di 10 (dieci) 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.  
Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo che risultino:  

- pervenute oltre i termini indicati al precedente art. 3 del presente Avviso o con modalità 

diverse da quelle indicate nel medesimo articolo; 

- presentate da soggetti non aventi i requisiti indicati al precedente art. 2 del presente Avviso.   

  

Fermo restando quanto sopra, LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di non finanziare 

in tutto o in parte le domande. 

In caso di revoca del contributo LAZIOcrea S.p.A. procede a far scorrere il suddetto elenco e a 

selezionare un’altra domanda, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziate dalla 

Regione Lazio. 

 
ART. 5 SPESE AMMISSIBILI - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE  
Il beneficiario dovrà presentare a LAZIOcrea S.p.A. adeguata rendicontazione delle spese 

sostenute, mediante produzione di adeguata documentazione contabile (ossia fatture o documenti 

contabili di valore probatorio equivalente quietanzati, conformi alla normativa fiscale) attestante le 

spese sostenute e per le quali è stato richiesto il rimborso. 

Ogni spesa per essere ammissibile deve avere data rientrante nel periodo 1 gennaio 2021-31 
dicembre 2021 compresi, farà fede la data di acquisto del veicolo riportata nei relativi 
documenti contabili. 



L’I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto) non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi 

della normativa vigente. 
Non sono ammissibili a contributo le spese:  

a) giustificate da documentazione contabile non intestata, non riconducibile al beneficiario/a e/o alle 

attività e agli acquisti proposti;  

b) recanti causali incompatibili con le attività e gli acquisti per i quali è stato concesso il contributo;  

c) per le quali si sia già beneficiato di altri contributi derivanti da misure di carattere nazionale e/o 

regionale o di altro ente;  

d) non aventi data compresa nel periodo sopra indicato.  

*** 
 

Tale documentazione dovrà essere consegnata a LAZIOcrea S.p.A. entro il 28 febbraio 2022 

mediante posta elettronica all’indirizzo: rendicontazione@laziocrea.it.  
Il contributo sarà liquidato con le seguenti modalità: 

- un anticipo pari al 40% del contributo a seguito dell’accoglimento della domanda di 

contributo e presentazione di polizza fideiussoria di importo pari alla somma erogata. La 

cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 

corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate, a titolo di pegno a favore di LAZIOcrea S.p.A. oppure essere rilasciata da 

imprese bancarie o assicurative ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo 

speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia 

deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta 

scritta di LAZIOcrea S.p.A.; 

- il restante 60% entro 30 (trenta) giorni naturali dall’approvazione da parte di LAZIOcrea 

S.p.A. della rendicontazione dei costi sostenuti con i relativi giustificativi, fatto salvo quanto 

di seguito descritto.  

La mancata o irregolare rendicontazione del contributo concesso, accertata nell'ambito del 

procedimento di verifica, comporta la decadenza dell'intero contributo e il recupero delle somme 

eventualmente già erogate, anche a titolo di anticipo.  

In caso di rendicontazione parziale dei costi sostenuti, il contributo è rideterminato in proporzione 

alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata. L’erogazione del contributo è subordinata 

all’apposita rendicontazione delle spese sostenute.  

Fermo restando quanto sopra, LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a 

campione, in merito alla sussistenza di adeguata documentazione contabile, anche nella fase 



istruttoria e comunque prima della rendicontazione. E’ pertanto onere del beneficiario conservare i 

giustificativi delle stesse ed esibirli in caso di controllo anche in itinere.  

 

Art. 6 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 
Il beneficiario/a ha l’obbligo di:  

- utilizzare il contributo ricevuto a norma del presente Avviso, esclusivamente per la 

realizzazione dell’acquisto di mezzi di trasporto destinati alle attività come specificato nel 

precedente art. 1; nei casi di utilizzo non conforme, anche solo parzialmente, del contributo 

concesso, LAZIOcrea S.p.A. procede alla revoca integrale dello stesso o alla sua 

rimodulazione;  

- predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose 

comunque interessate dalle attività svolte e dall’utilizzo dell’autoveicolo acquistato, in 

particolare le misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 vigenti al momento della realizzazione delle attività; 

- osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e terzi utenti, tutte le disposizioni, 

leggi, regolamenti e prescrizioni generali e particolari che disciplinano l’utilizzo del mezzo 

acquistato e le attività socioassistenziali attraverso lo stesso, manlevando la Regione Lazio 

e LAZIOcrea S.p.A. da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, da chiunque e comunque fatta 

valere, giudizialmente e/o stragiudizialmente. 

 
Art. 7 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per la regolare presentazione delle domande, è richiesto ai richiedenti di fornire dati personali, anche 

sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento UE/2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati”.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, LAZIOcrea S.p.A. informa che i 

dati forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione del contributo di 

cui all’art. 1. Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in qualità di interessati, vengono 

riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE/2016/679. I partecipanti potranno 

esercitare i menzionati diritti in qualsiasi momento.  

 
Art 8. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del presente Avviso e/o degli accordi 

successivamente intervenuti nonché in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa 

del rapporto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle controversie. 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il beneficiario/a e la LAZIOcrea S.p.A. relativamente 

all’interpretazione del singolo contratto e/o all’esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa 

del contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.  

Il Responsabile del Procedimento è Antonio Vito Bozza. 


