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Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Approvazione graduatoria definitiva istanze progettuali avviso pubblico: 
“interventi regionali per il contrasto dell'isolamento sociale degli anziani 
(articolo 4, comma 39, legge regionale del 13 luglio 2018, n. 13)” - (rif. 
Determinazione Dirigenziale n. G14361 del 30/11/2020)  – Cod. Progetto: 
ISOLANZI. Importo totale contributi pari a euro 146.179,95 
(centoquarantaseimilacentosettantanove/95). 

 
 

Premesse: 
 

Il Responsabile del Procedimento dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. 
nominato nella seduta del 22 gennaio 2021, 

- VISTO l’art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.T00060 del 21/04/2015, avente 
ad oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 
611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 

- VISTA la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge 
regionale 24/11/2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa 
regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio 
Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; 

- VISTA la D.G.R. n. 408/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del 
progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione 
tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

- VISTO il comma 5 dell’articolo 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12, con il quale 
si è disposto che l’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) è 
soppressa e le relative funzioni sono svolte dalla società LAZIOcrea S.p.A.; 

- VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal Decreto 
Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

- VISTO il Testo Unico delle società partecipate D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e il D.Lgs. 16 
giugno 2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175, recante testo unico in materia di  società a partecipazione pubblica”; 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 49 del 23 Febbraio 2016: 
“Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio 
anche ai fini del controllo analogo sulle società In House” (BURL n. 18 del 3 Marzo 2016); 

- VISTE le Linee-guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla 
Regione Lazio (prot. n. 154697 del 23 Marzo 2016); 

- VISTE linee-guida ANAC, con particolare riferimento a quelle volte ad attuare la 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e la normativa in 
materia di contratti pubblici di appalto, concessione e sponsorizzazione. 

- VISTO lo statuto sociale vigente di LAZIOcrea SpA; 
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- VISTO l’art. 12 della legge n. 241/1990; 

- VISTA la legge regionale n.11/2016 in cui è stabilito che il Sistema integrato regionale di 
interventi e servizi sociali, debba sostenere la tutela e la valorizzazione delle persone 
anziane, sia come soggetti attivi sia come soggetti beneficiari di prestazioni sociali; 

- VISTO il Piano Sociale Regionale, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 
del 24 gennaio 2019, denominato "Prendersi cura, un bene comune"; 

- CONSIDERATO che l’obiettivo n. 3 “Non lasciare nessuno solo” del suddetto Piano 
prevede di ridurre l’isolamento e la solitudine delle persone a maggior rischio di esclusione 
sociale, con particolare riferimento alle persone anziane e con disabilità che necessitano 
di sostegni intensivi, mediante il potenziamento dei servizi e degli interventi di prossimità 
e il sostegno alle famiglie, ai caregiver e alle reti di solidarietà locali; 

- VISTO il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
lett. A) del D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano 
Nazionale Anticorruzione con la L. n. 190/2012 e Decreti Collegati, Parte Speciale Allegato 
n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, aggiornato dall’Organo Amministrativo di 
LAZIOcrea S.p.A. in data 27/11/2020; 

- VISTO il Regolamento  per  la  concessione  di  contributi,  sovvenzioni,  sussidi  ed  ausili  
finanziari  e  per l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici 
e privati contenuto nel Modello sopra richiamato;  

- VISTA la deliberazione n. 801/2019 concernente “Determinazioni in merito al 
finanziamento del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione dell’articolo 64 della 
legge regionale 11/2016. Finalizzazione di ulteriori risorse a valere sul bilancio regionale 
esercizio finanziario 2019, pari a complessivi euro 23.142.896,58” con la quale, tra l’altro, 
sono state destinate risorse per un importo pari ad euro 150.000,00 sul capitolo H41965 
destinate alla partecipazione delle persone anziane ad attività di utilità sociale (L.R 
13/7/2018 n. 13, articolo 4, comma 39); 

- VISTO lo stato di emergenza di sanità pubblica da COVID-19 dichiarato a livello 
internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 e a livello 
nazionale prorogato al 5 marzo 2021 con il decreto legge n.2/2021; 

- CONSIDERATO che le condizioni di isoalmento e fragilità delle persone anziane risultano 
ulteriormente acuite dalla attuale condizione epidemica ed i rischi sociali e sanitari 
risultano, in molti casi, aggravati; 

- CONSIDERATO che le attività svolte da: 

o organizzazioni di volontariato (OdV), di cui alla L.R. n. 29/1993 e successive 
modifiche, iscritte – antecedentemente alla data di pubblicazione del presente 
- avviso all’apposito registro regionale; 

o associazioni di promozione sociale (APS), di cui alla L.R. n. 22/1999, iscritte - 
antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso - all’apposito 
registro regionale; 

o cooperative sociali di tipo A e B e consorzi iscritti - antecedentemente alla data 
di pubblicazione del presente avviso - all’albo regionale. 

costituiscono un rilevante supporto al contrasto dell’isolamento delle persone anziane; 

- CONSIDERATO che il modulo Gepro per l’indizione dell’avviso pubblico finalizzato a 
finanziare interventi regionali per il contrasto dell'isolamento sociale degli anziani 
(articolo 4, comma 39, legge regionale del 13 luglio 2018, n. 13) (Cod. Progetto ISOLANZI) 
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è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. nella seduta 
consiliare del 22 gennaio 2021; 

- CONSIDERATO che in data 22/01/2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 
all’unanimità di: 

o l’approvazione del modello “Ge.Pro” relativo al progetto ISOLANZI di 
ammontare pari a complessivi €150.000,00 IVA inclusa; 

o di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Nicola M. Apollonj Ghetti e 
di conferire a quest’ultimo il mandato ad indire un avviso pubblico di importo 
pari a €150.000,00 per la concessione di contributi ad organismi del Terzo 
Settore, con il supporto delle diverse strutture aziendali e, in particolare, 
dell’Area Affari Legali/Acquisti per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili 
alla specifica procedura da attuare; 

o di dare mandato al Dirigente Amministrazione e Finanza, Nicola Burrini, di 
sottoscrivere la determina di attribuzione del contributo e al RdP, Nicola M. 
Apollonj Ghetti, a compiere ogni atto necessario, opportuno e conseguente ivi 
incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT 
Aziendale.VISTA la convenzione per il supporto per la gestionae di interventi 
regionali per il contrasto dell'isolamento sociale degli anziani (articolo 4, 
comma 39, legge regionale del 13 luglio 2018, n. 13); 

- CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con determina dirigenziale prot. n. 149 del 
16/02/2021 e per le ragioni ivi indicate, ha pubblicato l’Avviso denominato “Interventi 
regionali per il contrasto dell’isolamento sociale degli anziani (articolo 4, comma 39, legge 
regionale del 13 luglio 2018, n. 13)”, volto alla concessione di misure di sostegno a favore 
di progetti, proposti da Enti del Terzo Settore, che perseguano almeno una delle seguenti 
finalità: 

• la socializzazione e la semplificazione nell’accesso ai servizi culturali, ricreativi, 
sportivi, per la mobilità e il miglioramento del rapporto dell’anziano con l’ambiente 
sociale anche al fine di favorire i rapporti intergenerazionali; 

• la partecipazione degli anziani alla comunità locale in un’ottica di solidarietà fra 
generazioni; 

• la promozione di attività socialmente utili volontarie che sostengano 
l’invecchiamento attivo, nonché la partecipazione attiva alla vita della comunità 
locale con il supporto ai servizi, utilizzando l’esperienza maturata nel corso della 
vita o gli interessi personali; 

• la promozione dell’housing/co-housing sociale per le persone anziane; 

• la promozione del contrasto all’isolamento sociale anche attraverso forme di 
intervento proattivo; 

- TENUTO CONTO che il termine per la presentazione dei progetti riguardanti il predetto 
Avviso è scaduto in data 18/03/2021; 

- VISTA la determina dirigenziale prot. n. 0342/21 del 29 marzo 2021 con cui il direttore della 
Direzione Organizzazione di LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto con la nomina della 
commissione esaminatrice delle domande di partecipazione relative all’Avviso pubblico 
denominato “Interventi regionali per il contrasto dell’isolamento sociale degli anziani 
(articolo 4, comma 39, legge regionale del 13 luglio 2018, n. 13)”; 

- VISTI il verbale n. 1 del prot. n. 0010272 del 12 maggio 2021, il verbale n. 2 prot. n. 0010277 
del 12 maggio 2021, il verbale n. 3 prot. n. 0010279 del 12 maggio 2021, il verbale n. 4 prot. 
n. 0010281 del 12 maggio 2021, il verbale n. 5 prot. n. 0010283 del 12 maggio 2021, il verbale 
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n. 6 prot. n. 0010285 del 12 maggio 2021, il verbale n. 7 prot. n. 0011875 del 28 maggio 2021 
e il verbale n. 8 prot. n. 0012947 del 14 giugno 2021, il verbale n.9 prot. n. 0012951 del 14 
giugno 2021, il verbale n. 10 prot. n. 0012954 del 14 giugno 2021, il verbale n. 11 prot. n. 
0012958 del 14 giugno 2021, il verbale n. 12 prot. n. 0012962 del 14 giugno 2021 con cui la 
commissione esaminitrace commissione, ai sensi di quanto al punto 10.1 dell’avviso, 
propone al responsabile del procedimento la graduatoria definitiva indicando i progetti 
ammissibili e finanziabili e i progetti ammissibili (che hanno ottenuto almeno 60 punti nella 
valutazione di merito operata dalla Commissione); 

- CONSIDERATO che nella seduta consiliare del 22 gennaio 2021 il Consiglio di 
Amministrazione ha dato mandato al Dirigente Amministrazione e Finanza, Nicola Burrini, 
di sottoscrivere la determina di attribuzione dei contributi e al RdP, Nicola M. Apollonj 
Ghetti, a compiere ogni atto necessario, opportuno e conseguente ivi incluse le 
pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT Aziendale; 

- RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 
consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa, nonché la conformità 
giuridica della procedura di acquisizione individuata; 

propone al Direttore Finanza Amministrazione e Controllo di Gestione 

 
- di escludere, ai sensi degli articoli 7 e 9 dell’avviso e con riferimentoalle motivazioni 

riprotate nel verbale n. 1 prot. n. 0010272 del 12 maggio 2021, le istanze presentate dai 
seguenti concorrenti: 

o Società Cooperativa Sociale La Speranza; 
o Associazione Sole d’Estate; 
o Jeruce odv; 
o Ruotalibera Cooperativa Sociale Onlus; 
o Cooperativa Sociale Mirjac Onlus; 
o Centro Sociale Anziani APS Bassiano. 

- di escludere, ai sensi degli articoli 7 e 9 dell’avviso e con riferimentoalle motivazioni 
riprotate nel verbale n. 2 prot. n. 0010277 del 12 maggio 2021, le istanze presentate dai 
seguenti concorrenti: 

o AM.AN.T. odv; 
o Labor Società Cooperativa Sociale; 
o Flipnet Aps. 

- di escludere, ai sensi degli articoli 7 e 9 dell’avviso e con riferimentoalle motivazioni 
riprotate nel verbale n. 3 prot. n. 0010279 del 12 maggio 2021, le istanze presentate dai 
seguenti concorrenti: 

o ll Tulipano Bianco aps; 
o Associazione Ryder Italia OnlusFlipnet Aps. 

- di escludere, ai sensi degli articoli 7 e 9 dell’avviso e con riferimentoalle motivazioni 
riprotate nel verbale n. 4 prot. n. 0010281 del 12 maggio 2021, le istanze presentate dai 
seguenti concorrenti: 

o COTRAD Società Cooperativa Sociale Onlus; 
o Associazione Mamà Osa (Mamma Orsa odv); 
o Cooperativa Sociale Gea Onlus. 

- di escludere, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso e con riferimentoalle motivazioni riprotate nel 
verbale n. 5 prot. n. 0010283 del 12 maggio 2021, le istanze presentate dai seguenti 
concorrenti: 

o Ninfea Cooperativa Sociale; 
o Il Domino  arl; 
o Organizzazione di volontariato Anteas Roma odv. 



 

                                                                          

                   DETERMINA 

 

 

MOD DEAG                                                                           

 

5 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

- di escludere, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso e con riferimentoalle motivazioni riprotate nel 
verbale n. 6 prot. n. 0010285 del 12 maggio 2021, le istanze presentate dai seguenti 
concorrenti: 

o Breakart. 
- di escludere, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso e con riferimentoalle motivazioni riprotate nel 

verbale n. 7 prot. n. 0011875 del 28 maggio 2021, le istanze presentate dai seguenti 
concorrenti: 

o Filef Basilicata  Società Cooperativa Sociale; 
o Oltre il Pregiudizio aps. 

- di escludere, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso e con riferimentoalle motivazioni riprotate nel 
verbale n. 8 prot. n. 0012947 del 14 giugno 2021, le istanze presentate dai seguenti 
concorrenti: 

o Associazione Educativa Pedagogica Petrarca; 
o Assistenza e Territorio Società Cooperativa Sociale Onlus. 

- di approvare la graduatoria definitiva delle istanze progettuali dell’avviso pubblico: 
“interventi regionali per il contrasto dell'isolamento sociale degli anziani (articolo 4, 
comma 39, legge regionale del 13 luglio 2018, n. 13)” allegata al presente atto che prevede 
complessivamente il trasferimento di contributi pari a euro 146.179,95 
(centoquarantaseimilacentosettantanove/95); 

- di dare atto, ai sensi dell’art. 10.1 dell’avviso, che la motivazione della non ammissione delle 
istanze riportate nell suddetta graduatoria è riconducibile al mancato raggiungimento di 
almeno 60 punti nella valutazione di merito operata dalla Commissione esaminatrice; 

- di imputare l’importo pari a euro 146.179,95 (centoquarantaseimilacentosettantanove/95) 
sul seguente progetto: ISOLANZI;   

 

BU_CENTRO DI 
COSTO_ID 
PROGETT 

CONTO 
CONTABILE 

Ragione sociale 
proponente/capof

ila ammesso a 
finanziamento 

Codice fiscale PEC 
Importo 

contributo da 
trasferire 

USFORM 
ISOLANZI Contributi 

Cooperativa 
sociale Le 

Ginestre Onlus arl 
8115241005 

leginestre@pe
c.confcoopera

tive.it 
Euro 29.579,95 

USFORM 
ISOLANZI 

Contributi 

Ricreazione 
Società 

Cooperativa 
Sociale Onlus 

10023041006 
ricreazionecoo

p@pec.it 
Euro 30.000,00 

USFORM 
ISOLANZI 

Contributi 

Società 
Cooperativa 

Sociale DIACONIA 
arl 

02338800606 
cooperativa.di
aconia@pec.it 

Euro 26.600,00 

USFORM 
ISOLANZI 

Contributi 
Associazione Il 

Cenacolo 
97580170583 

ass.cenacolo@
pec.it 

Euro 30.000,00 

USFORM 
ISOLANZI 

Contributi 

Coordinamento 
Provinciale 
ANCeSCAO 

Viterbo 

90045730562 
ancescaoviter

bo@pec.it 
Euro 30.000,00 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP) 
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Finanza Amministrazione e Controllo 
di Gestione 

Nicola Burrini  
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Allegati: 

- verbale n. 1 prot. n. 0010272 del 12 maggio 2021;  

- verbale n. 2 prot. n. 0010277 del 12 maggio 2021; 

- verbale n. 3 prot. n. 0010279 del 12 maggio 2021;  

- verbale n. 4 prot. n. 0010281 del 12 maggio 2021;  

- verbale n. 5 prot. n. 0010283 del 12 maggio 2021;  

- verbale n. 6 prot. n. 0010285 del 12 maggio 2021; 

- verbale n. 7 prot. n. 0011875 del 28 maggio 2021;  

- verbale n. 8 prot. n. 0012947 del 14 giugno 2021;  

- verbale n.9 prot. n. 0012951 del 14 giugno 2021; 

- verbale n. 10 prot. n. 0012954 del 14 giugno 2021;  

- verbale n. 11 prot. n. 0012958 del 14 giugno 2021;  

- verbale n. 12 prot. n. 0012962 del 14 giugno 2021; 

- graduatoria definitiva delle istanze progettuali dell’avviso pubblico: “Interventi regionali per il 

contrasto dell'isolamento sociale degli anziani (articolo 4, comma 39, legge regionale del 13 

luglio 2018, n. 13)”. 
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