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Struttura 
organizzativa 
proponente: 

Direzione Sistemi Informativi – Divisione Sistemi Socio-Sanitari e 
Territoriali 

 

Oggetto: 

Avviso per la realizzazione del “Progetto TE – LAZIO per la terza età” a sostegno delle 

attività dei centri anziani - Edizione 2021. 

Presa d’atto atto delle risultanze della valutazione delle domande selezionate. Elenco 

complessivo progetti ammessi. 

Importo massimo erogabile € 3.500.000,00 

Cod. commessa: TELCANZ 
 

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; 

§  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, 

recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito 

internet aziendale, con particolare riferimento al Regolamento per la concessione di contributi, 

sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziati e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a 

persone, enti pubblici e privati;   

§  VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 1024 del 22/12/2020, con cui è stato approvato 

il Piano Operativo Annuale (POA) della società LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2021; 

§  ATTESO che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, con Determinazione Prot. Em. n. 82 

del 13/09/2021, ha proceduto alla nomina di Antonio Vito Bozza, in qualità di Responsabile del 

Procedimento (RP) per l’Avviso per la realizzazione del “Progetto TE – LAZIO per la terza età” 

a sostegno delle attività dei centri anziani - Edizione 2021; 

§  VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11“Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio”; 

§  VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 29 novembre 2017, n. 812 “Valorizzazione delle 

politiche attive a favore degli anziani” con la quale la Regione Lazio ha previsto l’erogazione di 

contributi per la realizzazione di iniziative in favore della popolazione anziana nell’ambito del 

“Progetto Regione TE – Lazio per la Terza Età”, volto a sostenere le attività dei Centri Anziani 

in quanto strutture polivalenti che rappresentano dei veri e propri centri di aggregazione, 

favorendo la socializzazione, l’incontro, la vita di relazione e consentendo agli anziani di 

combattere la solitudine di cui spesso, purtroppo, sono vittime; 

§  CONSIDERATO che la Regione Lazio, ha stanziato le risorse per la realizzazione del “Progetto 

Regione TE – Lazio per la Terza Età” per le annualità 2018 e 2019; 

§  CONSIDERATO che le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 hanno 

aggravato la condizione di isolamento sociale degli anziani comportando conseguenze 

preoccupanti per la popolazione della terza età, considerando il ruolo fondamentale dei contatti 

sociali nel contribuire alla qualità della vita dell’anziano; 

§  PRESO ATTO che con Determinazione regionale n. G07347 del 16 giugno 2021“Emergenza 

COVID-19. Programmazione sanitaria regionale. Approvazione del documento denominato 
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Piano territoriale regionale – Giugno 2021” sono state dettate specifiche disposizioni, tra l’altro, 

in ordine alla riapertura dei Centri anziani, a far data dal 1° luglio 2021; 

§  VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 17 luglio 2020, n. 452 “Approvazione delle 

"Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio". Approvazione dello "Schema di 

convenzione per la gestione del centro anziani tra il Comune (o Municipio di Roma Capitale) e 

l'associazione di promozione sociale". Approvazione dello "Schema di Statuto dell'associazione 

di promozione sociale affidataria della gestione del centro anziani". Revoca della deliberazione 

di Giunta regionale 6 febbraio 2004, n. 67. Modifica dell'Allegato alla deliberazione di Giunta 

regionale 23 dicembre 2004 n. 1304 (paragrafo I.B.4.4.c)” e successive mm. e ii.;  

§  ATTESO che la Regione Lazio intende sostenere la ripartenza delle attività dei Centri anziani 

del Lazio e prevedere la realizzazione del “Progetto TE - Lazio per la Terza Età” anche per 

l’annualità 2021 attraverso la concessione di contributi regionali per la realizzazione di progetti 

finalizzati alla promozione e al sostegno delle attività, secondo quanto previsto dalle Linee 

guida approvate con la citata D.G.R. n. 452/2020 e ss. mm. ii.; 

§  VISTA la D.G.R. n. 568 del 2 agosto 2021 che ha modificato la deliberazione della Giunta regionale del 

14 luglio 2020, n. 452 sostituendo le "Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio", approvate con, 

prorogando al 31 marzo 2022 i termini di attuazione per l’adeguamento dei regolamenti e per l’adozione degli atti 

conseguenti;   
§  VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 7 settembre 2021, n. 574 recante “L.R. 10 

agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” - 

“Progetto TE - Lazio per la Terza Età” per la concessione di contributi regionali per il sostegno 

delle attività dei centri anziani del Lazio”; 

§  CONSIDERATO che, con la suddetta DGR n. 574/2021, la Giunta regionale ha stabilito di 

finalizzare l’importo di euro 3.500.000,00 sul capitolo U0000B21106 es. fin. 2021 per 

l’emanazione di un Avviso pubblico per la concessione di contributi regionali per il sostegno 

delle attività dei centri anziani del Lazio, affidando la realizzazione del predetto Avviso a 

LAZIOcrea S.p.A.; 

§  CONSIDERATA la Delibera A.N.A.C. n. 32/2016, la quale sottolinea la possibilità di concedere 

contributi in osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, 

che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione 

di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla 

predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici. Sempre nella 

medesima Delibera l’A.N.A.C. ed evidenzia che “l’attribuzione di vantaggi economici, sebbene 

non regolata dal Codice dei Contratti,  è sottoposta comunque a regole di trasparenza e 

imparzialità; pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito 

a procedure competitive”; 

§  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., nel corso della seduta del 

14/09/2021, ha deliberato:  

- di approvare il budget di gestione assegnato al progetto “Supporto per AVVISO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO TE – LAZIO PER LA TERZA ETÀ” A SOSTEGNO 

DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI ANZIANI - Edizione 2021” (codice commessa LAZIOcrea: 

TELCANZ), come riportato nel Mod. GEPRO e nell’allegata scheda di budget, che 

ammonta complessivamente a € 3.500.000,00 per l'annualità 2021; 
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- di autorizzare l’indizione dell’Avviso pubblico per la realizzazione del “Progetto TE – 

LAZIO per la terza età” a sostegno delle attività dei centri anziani, nelle more della 

predisposizione degli atti di impegno da parte della Regione Lazio; 

- di autorizzare e dare mandato al Presidente, in qualità di Amministratore Delegato, 

attribuendo allo stesso ogni necessario potere, a procedere con ogni atto connesso 

all’indizione del predetto Avviso pubblico; 

- di autorizzare il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Maurizio Stumbo, ad 

apportare eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso, nonché ad adottare ogni atto 

necessario, opportuno e conseguente, nei limiti dell’importo complessivo stanziato e in 

conformità con la normativa applicabile;   

- di subordinare l’erogazione dei contributi richiesti all’esecutività dei necessari impegni 

regionali di cui sopra; 

- di imputare l’importo derivante dall’avviso in questione, con successive specifiche 

determinazioni dirigenziali, a valere sul progetto TELCANZ; 

§  VISTA la Determinazione del Presidente e Amministratore Delegato di LAZIOcrea S.p.A. Prot. 

Emerg. n. 93 del 14/09/2021, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la 

realizzazione del “Progetto TE – LAZIO per la terza età” a sostegno delle attività dei centri 

anziani e, conseguentemente e si è proceduto con l’indizione nelle more della predisposizione 

degli atti di impegno da parte della Regione Lazio, subordinando l’effettiva erogazione dei 

contributi richiesti all’esecutività dei predetti impegni regionali e comunque fino ad esaurimento 

dell’importo stanziato dalla Regione Lazio (ovvero euro 3.500.000,00); 

§  VISTO l’avviso per la realizzazione del “Progetto TE – LAZIO per la terza età” a sostegno delle 

attività dei centri anziani - Edizione 2021, pubblicato in data 14/09/2021, finalizzato concessione 

dei contributi a sostegno delle attività dei Centri Anziani pubblici operanti nel territorio 

regionale fino ad esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione Lazio pari a euro 

3.500.000,00; 

§  ATTESO che il termine di scadenza delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico in 

questione è previsto per le ore 12:00 del giorno 31/10/2021; 

§  VISTA la Determinazione n. G10846 del 16/09/2021 avente ad oggetto “Attuazione D.G.R. 7 

settembre 2021, n. 574 "L.R. 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio" - Approvazione del "Progetto TE - Lazio per la Terza Età" per la 

concessione di contributi regionali per il sostegno delle attività dei centri anziani del Lazio." 

Affidamento a LAZIOcrea S.p.a. delle attività connesse alla gestione dell'Avviso pubblico per la 

concessione di contributi regionali per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e 

al sostegno delle attività dei Centri anziani del Lazio. Impegno in favore di LAZIOcrea S.p.A. 

della somma di euro 3.500.000,00 sul capitolo U0000B21106, missione 14, programma 01, es. 

finanziario 2021”, con la quale la Regione Lazio ha impegnato in favore di LAZIOcrea S.p.A. 

l’importo di euro 3.500.000,00 sul capitolo di spesa U0000B21106 per la copertura dei 

contributi previsti dall’avviso in argomento; 

§  VISTA la Determinazione n. 1046/21 del 05/10/2021, con la quale è stata nominata la 

Commissione di valutazione delle domande di contributo relative all’avviso per la realizzazione 

del “Progetto TE – LAZIO per la terza età” a sostegno delle attività dei centri anziani - Edizione 

2021”; 
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§  VISTE la Determinazioni n. 1080 del 14/10/2021, n. 1110 del 25/10/2021 e n. 1169 del 04/11/2021, 

con le quali si è preso atto delle risultanze della valutazione delle prime tranche di domande 

pervenute a seguito dell’esperimento dell’avviso pubblico in oggetto, impegnando 

complessivamente l’importo di euro 901.200,00; 

§  VISTA la Determinazione n. 1334 del 29/11/2021, con la quale, a causa dell’indisponibilità, per 

ragioni di salute, del dipendente Roberto Ronzoni, si determina in sostituzione la nomina del 

dipendente Gianluca Gidari; 

§  ATTESO che la Commissione, ricevuti in data 7 dicembre 2021, dalle competenti strutture 

aziendali, gli esiti dell’istruttoria formale di tutte le domande pervenute, ha proceduto ad 

esaminare le domande che hanno superato la predetta istruttoria, secondo l’ordine cronologico 

di presentazione, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso; 

§  VISTO il Verbale della Commissione n. 5 del 09/12/2021 (prot. n. 25599 del 13/12/2021), nel quale 

sono stati riportati i risultati della valutazione secondo i criteri stabiliti nell'Avviso, con l’elenco 

delle Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) e dei Comuni del Lazio / Municipi di Roma 

Capitale in possesso dei requisiti previsti e i relativi contributi riconosciuti e l’elenco delle 

domande  non ammissibili; 

§  ATTESO che, sulla base del lavoro svolto dalla commissione e riportato nel suddetto Verbale 

risultano liquidabili i contributi relativi alle domande ammesse, comprese quelle riportate nei 

verbali di cui alle determine 1080 e 1169 di cui sopra, per un importo complessivo pari a euro 

3.499.167,00, a fronte di uno stanziamento della Regione Lazio di euro 3.500.000, e che, 

pertanto, tutti i progetti ammissibili possono essere finanziati; 

§  RITENUTO, per quanto sopra, di dover impegnare l’importo di euro 2.597.967,00, a integrazione 

di quanto già impegnato con le Determinazioni n. 1080 del 14/10/2021, n. 1110 del 25/10/2021 e 

n. 1169 del 04/11/2021, al fine di poter provvedere alla liquidazione dei progetti ammissibili e 

finanziabili; 

§  VISTO l’elenco riepilogativo dei soggetti ammessi al finanziamento (ALLEGATO Elenco 

complessivo Progetti ammessi), riportato con la presente determinazione; 

§  ATTESO che la modalità di erogazione del contributo prevista dall’Avviso è a sportello e che, 

all’esito del lavoro istruttorio svolto dalla Commissione, LAZIOcrea S.p.A. deve procedere ad 

erogare i contributi in favore dei soggetti aventi titolo seguendo l’ordine cronologico delle 

domande, fino ad esaurimento dell’importo stanziato per l’Avviso in questione; 

§  RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione delle Associazioni di Promozione 

Sociale (A.P.S.) e dei Comuni del Lazio / Municipi di Roma Capitale ammessi a contributo sulla 

base dell’ALLEGATO Elenco complessivo Progetti ammessi; 

§  ATTESO che la graduatoria finale sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Lazio, sui siti web 

istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A.; 

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

di attestarne la regolarità e la conformità relativamente alla procedura individuata 

 

 
DETERMINA  

 

-  di prendere atto delle risultanze della valutazione di tutte le domande pervenute a seguito 

dell’esperimento dell’avviso pubblico in oggetto e dell’elenco dei soggetti ammessi a contributo 
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(ALLEGATO Elenco complessivo Progetti ammessi), per un valore complessivo pari a Euro 

3.499.167,00; 

-  di impegnare l’importo di euro 2.597.967,00, a integrazione di quanto già impegnato con le 

Determinazioni n. 1080 del 14/10/2021, n. 1110 del 25/10/2021 e n. 1169 del 04/11/2021, al fine di 

poter provvedere alla liquidazione dei progetti ammissibili e finanziabili;; 

-  di pubblicare l’Elenco complessivo dei Progetti ammessi, nonché l’Elenco delle domande non 

ammissibili, sul B.U.R. della Regione Lazio, sui siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di 

LAZIOcrea S.p.A.; 

-  di comunicare al Direttore dell'Amministrazione le risultanze della valutazione di cui sopra, 

dandogli mandato a procedere con l'avvio del pagamento dei contributi alle Associazioni di 

Promozione Sociale (A.P.S.) e ai Comuni del Lazio / Municipi di Roma Capitale inclusi nella 

graduatoria di cui all’ALLEGATO Elenco complessivo, con le modalità previste all’art. 5 dell 

Avviso, ovvero: un anticipo pari al 80% da calcolare sull’importo del contributo soggetto a 

rendicontazione e la restante parte entro 30 (trenta) giorni naturali dall’approvazione da parte 

di LAZIOcrea S.p.A. della relazione finale e della rendicontazione dei costi sostenuti, fatta salva 

l’eventuale rimodulazione del finanziamento in caso di variazioni non approvate delle attività 

proposte o in caso di mancata realizzazione di queste ultime; 

-  di imputare i costi derivanti dall’avviso in questione a valere sulla comessa TELCANZ. 

 

 
BU_CENTRO DI 

COSTO_ID PROGETTO 

 
CONTO 

CONTABILE  

IMPORTO 
TRASFERITO 

DALLA 
REGIONE 

LAZIO 

 
GRADUATORIA 

DEFINITIVA 

 
IVA IMPORTO 

COMPLESSIVO  

 
 
SISSSE_TELCANZ 

 
 
CONTRIBUT
I 

 
 

€ 
3.500.000,0
0 

 
ALLEGATO 
ELENCO 
COMPLESSIVO 
PROGETTI 
AMMESSI 

 
        n.a. 

€ 2.597.967,00 

 

 

 
 

 

 

Allegati: 

-Verbale n. 5 del 09/12/2021 (prot. n. 25599 del 13/12/2021) 

-ALLEGATO Elenco complessivo Progetti ammessi 

-ALLEGATO Elenco domande non ammissibili 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Antonio Vito 
Bozza 

 

Dirigente di riferimento  Antonio Vito 
Bozza 

 

Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi  Maurizio Stumbo  
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