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Struttura 
organizzativa 
proponente: 

Direzione Sistemi Informativi – Divisione Sistemi Socio-Sanitari e 
Territoriali 

 

Oggetto: 

POR FESR LAZIO 2014-2020.  

Attuazione della DGR n. 101 del 25/02/2021 - Avviso pubblico “Contributo Partite IVA” 

(Misura 5) nell’ambito della seconda edizione dell’Avviso “Un ponte verso il ritorno alla 

vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i 

soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia”. 

Presa d’atto atto dell’esito dell'espletamento dell'istruttoria per le istanze presentate – 

Elenco 7 

Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte 

le domande selezionate: € 10.000.000,00. 

CUP: F87H21003630006 

Cod. commessa: RISTPIVA 

 
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. 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; 

-  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;   

-  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”; 

-  VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché gli ulteriori provvedimenti 

approvati dal Governo ed attualmente vigenti che, sin dal 4 marzo 2020, hanno introdotto misure 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale;  

-  VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio emanate in ordine alle misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

-  ATTESO che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, con Determinazione n. 299 del 

18/03/2021, ha proceduto alla nomina di Antonio Vito Bozza, in qualità di Responsabile del 

Procedimento (RP) per la gestione dell'Avviso Pubblico "Contributo Partite IVA" - misura a fondo 

perduto in favore dei lavoratori autonomi titolari di partita I.V.A. penalizzati a causa della crisi 

pandemica COVID-19; 

-  VISTA la revisione del POR FESR approvata dalla Commissione Europea con decisione C (2020) 

6278 finale del 09/09/2020, che prevede sull’ASSE 3 COMPETITIVITA’ “l’attivazione di misure 

destinate al contrasto della crisi COVID-19 che verranno sostenute nell’ambito dell’Azione 3.3.1 
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….” da attuarsi mediante “… sovvenzioni alle PMI, anche per ridurre gli oneri derivanti dall’IRAP, 

per compensare almeno in parte i danni subiti dalle realtà produttive del sistema laziale per 

effetto del blocco delle attività legato all’emergenza e garantire liquidità (circolante)”;  

-  CONSIDERATO che, a seguito di suddetta revisione, la Regione Lazio ha attivato, nell’ambito 

della misura 3.3.1 del POR FESR LAZIO 2014-2020, un intervento destinato a garantire liquidità 

alle MPMI, attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto parametrato sull’ammontare 

della seconda o unica rata IRAP 2020 versata o da versare per l’esercizio in corso;  

-  VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2020, n. 1000, concernente: “RISTORO 

LAZIO IRAP - Contributo a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese e liberi 

professionisti titolari di partita I.V.A. penalizzati a causa della crisi pandemica COVID-19”, con la 

quale la Regione Lazio ha finanziato l’intervento “RISTORO LAZIO IRAP” per l’importo di € 

51.000.000,00, affidando la gestione dell’Avviso pubblico relativo a LAZIOcrea S.p.A.;  

-  CONSIDERATO che, con la Determinazione n. G16355 del 28/12/2020, è stato impegnato a 

favore di LAZIOcrea, in applicazione della succitata DGR n. 1000/2020, l’importo di € 

51.000.000,00 per l’attuazione dell’avviso in argomento;  

-  CONSIDERATO che, con la Determinazione n. G00002 del 05/01/2021, pubblicata sul BURL n. 2, 

suppl. 1 del 7 gennaio 2021, è stato approvato l’Avviso Pubblico “RISTORO LAZIO IRAP”. COV 

20.”; 

-  CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. 3090 del 15/02/2021, ha comunicato alla 

Regione Lazio che, alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

all’Avviso Pubblico “RISTORO LAZIO IRAP”, sono pervenute n. 11.681 domande per un fabbisogno 

totale complessivo di € 29.430.815,66; 

-  ATTESO che, al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse del PO FESR Lazio, la Regione 

Lazio intende destinare le economie dell’Avviso “RISTORO LAZIO IRAP”, quantificate in € 

21.000.000,00, alla copertura finanziaria di nuove misure a favore delle MPMI; 

-  VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 25/02/2021 recante “"CONTRIBUTO 

PARTITE IVA" - misura a fondo perduto in favore dei lavoratori autonomi titolari di partita I.V.A. 

penalizzati a causa della crisi pandemica COVID-19. Finalizzazione delle risorse disponibili a 

valere sulla D.G.R. n. 1000/2020 recante: "Contributo a fondo perduto in favore delle micro, 

piccole e medie imprese e liberi professionisti titolari di partita I.V.A. penalizzati a causa della crisi 

pandemica COVID-19", con la quale la Regione Lazio, alla luce del residuo disponibile di cui sopra, 

ha stabilito di destinare l’importo di euro 10.000.000,00 per l’attuazione della misura 

“CONTRIBUTO PARTITE IVA" della seconda edizione dell’avviso “Un ponte verso il ritorno alla 

vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più 

fragili ed esposti agli effetti della pandemia”, quantificando il contributo a fondo perduto 

destinato a ciascun lavoratore autonomo titolare di partiva IVA, con reddito imponibile fino a 

26.000,00 euro, nella misura forfettaria di euro 600,00;  

-  PRESO ATTO inoltre che, con la succitata DGR n. 101/2021 si è deciso di affidare alla LAZIOcrea 

S.p.A. tutte le procedure per l’espletamento dell’Avviso pubblico in argomento, comprensive 

dell’adozione del medesimo, della fase istruttoria e dei provvedimenti di concessione e 

liquidazione dei contributi a fondo perduto richiesti, e di imputare i relativi costi interamente al 

fondo di dotazione LAZIOcrea S.p.A., il quale garantisce adeguata copertura finanziaria per le 

attività relative alla gestione della misura “CONTRIBUTO PARTITE IVA"; 
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-  VISTA la Determinazione regionale n. G03194 del 24/03/2021, con la quale la Regione Lazio ha 

stabilito di procedere, in coerenza con il quadro delle misure messe in campo da altri soggetti 

pubblici a livello nazionale, all’approvazione di una seconda edizione dell’Avviso Pubblico multi 

misura denominato “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure 

emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della 

pandemia” che prevede misure a sostegno dei lavoratori in condizione di difficoltà economica, 

affidando a LAZIOcrea S.p.A. la gestione della Misura 5 “Contributo per lavoratori autonomi 

titolari di partita IVA”; 

-  VISTA la Determinazione regionale n. G03335 del 26/03/2021, con la quale è stato approvato, 

quale rettifica della Determinazione Dirigenziale n. G03194 del 24/03/2021, l’Avviso Pubblico 

multi misura denominato “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure 

emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della 

pandemia” seconda edizione – così come modificato nell’allegato A, con tutti i suoi allegati parte 

integrante e sostanziale della predetta Determinazione:  

• Allegato 1 Misura 1 Sostegno al reddito per colf/badanti;  

• Allegato 2 Misura 2 Sostegno al reddito per lavoratori della cultura e dello spettacolo;  

• Allegato 3 Misura 3 Sostegno al reddito per collaboratori sportivi;  

• Allegato 4 Misura 4 Sostegno al reddito per lavoratori del settore turistico;  

• Allegato 5 Misura 5 Contributo Partite IVA; 

-  ATTESO che, con la succitata Determinazione n. G03335 del 26/03/2021, la Regione Lazio ha 

inoltre dato atto che la gestione della Misura 5 “Contributo Partite IVA” di cui all’Allegato 5 è 

affidata a LAZIOcrea S.p.A., imputando i relativi costi interamente al fondo di dotazione 

LAZIOcrea S.p.A.; 

-  CONSIDERATA la Delibera A.N.A.C. n. 32/2016 che 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. 

sottolinea 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 

precedduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive ”; 

-  PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., nel corso della seduta del 

31/03/2021, ha deliberato: 

-  di approvare il modello GEPRO relativo al progetto RISTPIVA del valore complessivo di euro 

10.000.000,00; 

-  di autorizzare e dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere 

la Convenzione per la gestione dell’Avviso Pubblico “Contributo Partite IVA” (Misura 5) 

nell’ambito della seconda edizione dell’avviso “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale 

e formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti 

agli effetti della pandemia” di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 25/02/2021 

e alla Determinazione regionale n. G03335 del 26/03/2021; 
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-  di autorizzare l’indizione di un Avviso l'Avviso Pubblico “Contributo Partite IVA” (Misura 5) 

per il contributo ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA con reddito imponibile fino a 

26.000,00 euro, appartenenti ai Codici ATECO riportati nell’allegato A alla succitata DGR n. 

101 del 25/02/2021; 

-  di autorizzare e dare mandato al Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Maurizio 

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

all’indizione del predetto Avviso Pubblico, autorizzandolo sin da ora ad apportare eventuali 

modifiche e/o integrazioni allo stesso, nonché ad adottare ogni atto necessario, opportuno e 

conseguente per dare esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 101 del 25/02/2021 nei 

limiti dell’importo complessivo stanziato e in conformità con la normativa applicabile;   

-  di imputare gli importi derivanti dagll’avviso in questione, con successive specifiche 

determinazioni dirigenziali, a valere sul progetto RISTPIVA; 

-  VISTA la Determinazione regionale n. G03496 del 31/03/2021 avente ad oggetto “Differimento 

dei termini di apertura e chiusura dello sportello e modifica dell'Appendice 3 della Misura 5 - 

Contributo Partite IVA, dell'Avviso Pubblico multi misura denominato "Un ponte verso il ritorno 

alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più 

fragili ed esposti agli effetti della pandemia" - seconda edizione, approvato con Determinazione 

dirigenziale n. G03335 del 26/03/2021, di rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 

G03194/2021”, con la quale è stato stabilito: 

- di modificare il comma 1 dell’articolo 5.4 “Modalità e termini della presentazione delle 

richieste” relativo alla Misura 5 – Contributo Partite IVA dell’Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione dirigenziale n. G03335/2021 nella parte relativa all’apertura e chiusura dello 

sportello telematico e di disporne l’attivazione per la presentazione delle domande sul sito 

https://ristorilaziopiva.regione.lazio.it/ dalle ore 10.00 del giorno 08/04/2021 fino alle ore 

18.00 del giorno 07/05/2021;  

- di eliminare dall’appendice 3 relativa alla Misura 5 – Contributo Partite IVA l’indicazione del 

numero di iscrizione alla Camera di Commercio; 

-  VISTA la Convenzione per la gestione dell’Avviso Pubblico “Contributo Partite IVA” (Misura 5) 

nell’ambito della seconda edizione dell’avviso “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e 

formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli 

effetti della pandemia”, sottoscritta da LAZIOcrea S.p.A. e dalla Regione Lazio (prot. regionale n. 

9626 del 06/05/2021); 

-  VISTA la Determinazione n. 348 del 31/03/2021, con la quale LAZIOcrea S.p.A., in considerazione 

di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 31/03/2021, ha 

stabilito di procedere con l’indizione di un Avviso finalizzato all’assegnazione di un contributo a 

fondo perduto in favore dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, dando esecuzione alla 

Delibera di Giunta Regionale n. 101 del 25/02/2021 e alla Determinazione regionale n. G03335 del 

26/03/2021; 

-  VISTO l’Avviso pubblico “Contributo Partite IVA” (Misura 5) nell’ambito della seconda edizione 

dell’Avviso “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di 

sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia” per 

l’erogazione di un contributo a fondo perduto al fine di rispondere con celerità ed efficacia ai 

fabbisogni di liquidità dei lavoratori autonomi o imprese individuali titolari di partita I.V.A., della 

Regione Lazio, con reddito imponibile derivante dall’attività fino a 26.000,00 euro, che 
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esercitano le attività di cui ai CODICI ATECO indicati nell’appendice 1 alla presente misura, 

penalizzati a causa del COVID-19, pubblicato dalla Regione Lazio in data in data 31/03/2021 sul 

proprio profilo di committente, sul sito web di Regione Lazio e sul B.U.R.L.; 

-  PRESO ATTO che il testo del suddetto Avviso, predisposto ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 

241/1990 e del Regolamento interno di LAZIOcrea S.p.A., ha definito la misura e le modalità di 

erogazione e di revoca del predetto contributo integrativo nonché i requisiti e gli obblighi dei 

beneficiari; 

-  ATTESO che il termine di scadenza delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico, da 

presentare attraverso lo sportello telematico disponibile al sito 

https://ristorilaziopiva.regione.lazio.it/,  era previsto per le ore 18.00 del giorno 07/05/2021; 

-  VISTA la Determinazione n. 565 del 19/05/2021, con la quale prendendo atto che, all'esito 

dell’istruttoria effettuata su un numero di domande parziali sulla base dei criteri di priorità di 

accesso di cui agli art. 5.2, 5.3, 5.4 dell'Avviso, è stato redatto un elenco parziale dei soggetti che 

risultano aventi titolo e ammessi a contributo, come indicato nell'ALLEGATO ELENCO 1 riportato 

con la stessa, per un valore complessivo pari a € 1.704.600; 

-  VISTA la Determinazione n. 585 del 21/05/2021, , con la quale prendendo atto che, all'esito 

dell’istruttoria effettuata su un numero di domande parziali sulla base dei criteri di priorità di 

accesso di cui agli art. 5.2, 5.3, 5.4 dell'Avviso, è stato redatto un elenco parziale dei soggetti che 

risultano aventi titolo e ammessi a contributo, come indicato nell'ALLEGATO ELENCO 2 riportato 

con la stessa, per un valore complessivo pari a € 1.186.800,00; 

-  VISTA la Determinazione n. 627 del 28/05/2021, con la quale prendendo atto che, all'esito 

dell’istruttoria effettuata su un numero di domande parziali sulla base dei criteri di priorità di 

accesso di cui agli art. 5.2, 5.3, 5.4 dell'Avviso, è stato redatto un elenco parziale dei soggetti che 

risultano aventi titolo e ammessi a contributo, come indicato nell'ALLEGATO ELENCO 3 riportato 

con la stessa, per un valore complessivo pari a € 2.971.800; 

-  VISTA la Determinazione n. 652 del 04/06/2021, con la quale prendendo atto che, all'esito 

dell’istruttoria effettuata su un numero di domande parziali sulla base dei criteri di priorità di 

accesso di cui agli art. 5.2, 5.3, 5.4 dell'Avviso, è stato redatto un elenco parziale dei soggetti che 

risultano aventi titolo e ammessi a contributo, come indicato nell'ALLEGATO ELENCO 4 

riportato con la stessa, per un valore complessivo pari a € 1.229.400; 

-  VISTA la Determinazione n. 663 del 07/06/2021, con la quale prendendo atto che, all'esito 

dell’istruttoria effettuata su un numero di domande parziali sulla base dei criteri di priorità di 

accesso di cui agli art. 5.2, 5.3, 5.4 dell'Avviso, è stato redatto un elenco parziale dei soggetti che 

risultano aventi titolo e ammessi a contributo, come indicato nell'ALLEGATO ELENCO 5 riportato 

con la stessa, per un valore complessivo pari a € 1.711.800; 

-  VISTA la Determinazione n. 704 del 15/06/2021, con la quale prendendo atto che, all'esito 

dell’istruttoria effettuata su un numero di domande parziali sulla base dei criteri di priorità di 

accesso di cui agli art. 5.2, 5.3, 5.4 dell'Avviso, è stato redatto un elenco parziale dei soggetti che 

risultano aventi titolo e ammessi a contributo, come indicato nell'ALLEGATO ELENCO 6 

riportato con la stessa, per un valore complessivo pari a € 494.400; 

-  ATTESO inoltre che, con la succitata Determinazione n. 704 del 15/06/2021, è stato stabilito di 

continuare con l'istruttoria e di procedere con successive determinazioni da redigere all'esito 

delle predette attività; 
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-  ATTESO che è stata effettuta l’ultima istruttoria delle domande di contributo caricate sulla 

piattaforma predisposta dalla LAZIOcrea S.p.A., secondo l’ordine cronologico di arrivo (come 

mera modalità operativa),  verificando il possesso dei requisiti e dei criteri di priorità di accesso 

dei richiedenti conformemente a quanto previsto agli art. 5.2, 5.3, 5.4 dell’avviso in oggetto e che, 

all'esito di tale istruttoria, è stato redatto un elenco parziale dei soggetti che risultano aventi 

titolo e ammessi a contributo, come indicato nell'ALLEGATO ELENCO 7 riportato con la presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per un valore complessivo pari a € 

100.800,00;  

-  ATTESO che è stata effettuta una revisione totale delle domande istruite e l’esito delle verifiche 

ha evidenziato che occorre: 

- rettificare l’elenco di pubblicazione 1 e recuperare l’importo di € 600,00, poiché per mero 

errore materiale la domanda FGL4WTSAAN è andata in pagamento, ma è risultata 

inammissile a seguito delle verifiche effettuate con l’Angenzia dell’Entrate. Pertanto il 

nuovo importo relativo all’Elenco 1 di cui alla Determinazione n. 565 del 19/05/2021 è pari 

a € 1.704.000,00;  

- rettificare l’elenco di pubblicazione 2 e recuperare l’importo di € 600.00, poiché per mero 

errore materiale la domanda RMPYGDUD5P è andata in pagamento, ma è risultata 

inammissile a seguito delle verifiche effettuate con l’Angenzia dell’Entrate. Pertanto il 

nuovo importo relativo all’Elenco 2 di cui alla Determinazione n. 585 del 21/05/2021 è pari 

a € 1.186.200,00; 

- rettificare l’elenco di pubblicazione 4 e recuperare l’importo di € 600,00, poiché per mero 

errore materiale la domanda RT3MWNHEJ1 è stata inserita due volte in elenco andando 

due volte in pagamento. Pertanto il nuovo importo relativo all’Elenco 4 di cui alla 

Determinazione n. 652 del 04/06/2021 è pari a € 1.228.800,00;  

- rettificare l’elenco di pubblicazione 6, poiché per mero errore materiale alle domande 

VWXBMIIA31, ZRPEYCZU6D, C12VQFRSL8 sono stati erroneamente assegnati i COR dei 

quali occorre dare evidenza, nonchè recuperare l’importo di € 600,00, poiché per mero 

errore materiale la domanda Y5NN1755AR è andata in pagamento, ma è risultata 

inammissile a seguito delle verifiche effettuate con l’Angenzia dell’Entrate. Pertanto il 

nuovo importo relativo all’Elenco 6 di cui alla Determinazione n. 704 del 15/06/2021 è pari 

a € 498.000,00; 

-  ATTESO che è terminata l’attività di soccorso istruttorio e sono stati definiti gli esiti di 

inammissibilità per 714 domande, per un importo complessivo di € 428.400 ed è stato redatto un 

elenco riportante i motivi per i quali le predette domande sono state considerate inammissibili; 

-  VISTA l'urgenza di provvedere all'erogazione tempestiva del contributo agli aventi titolo e 

ammessi a contributo, dato il perdurare della crisi pandemica COVID-19; 

-  RITENUTO di poter pubblicare la graduatoria parziale degli aventi titolo e ammessi a contributo 

e dei non ammessi a contributo nel rispetto delle modalità previste dal comma 5 dell’art. 5.5 

dell'Avviso sulla home page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali 

sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L., fermo restando che detta 

graduatoria potrà essere modificata sulla scorta dei controlli a campione che saranno effettuati; 
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-  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 prendere atto che, all'esito della ulteriore parziale istruttoria e dell'attribuzione dei punteggi 

effettuata sulla base dei criteri di priorità di accesso di cui all'art. 5.5 dell'Avviso, è stato redatto 

un elenco parziale dei soggetti che risultano aventi titolo e ammessi a contributo, come indicato 

nell'ALLEGATO ELENCO 7 riportato con la presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale, per un valore complessivo pari a € 100.800,00; 

-  di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa RISTPIVA; 

-  di prendere atto delle rettifiche da effettuare agli Elenchi 1, 2, 4 e 6 già pubblicati e di recuperare 

la somma complessiva di € 2.400,00;  

-  di prendere atto dell’Elenco delle domande inammissibili; 

-  di pubblicare i succitati Elenco 7, Elenco 1 rettificato, Elenco 2 rettificato, Elenco 4 rettificato, 

Elenco 6 rettificato e l’Elenco delle domande inammissibili con le modalità previste dal comma 5 

dell’art. 6 dell'Avviso, sulla home page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web 

istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L., specificando che 

trattasi di “Settimo elenco”, “Elenco 1 rettificato”, “Elenco 2 rettificato”, “Elenco 4 rettificato”; 

“Elenco 6 rettificato”; “Elenco domande Inammissibili”;  

-  di comunicare al Direttore della Direzione Amministrazione le risultanze dell'istruttoria e della 

valutazione di cui sopra, dandogli mandato a procedere con l'avvio del pagamento dei contributi 

ai soggetti aventi titolo e ammessi a contributo di cui all'ALLEGATO ELENCO 7 e di comunicare 

all’Ufficio Legale il recupero dei contributi erogati erroneamente di cui agli Allegati: “Elenco 1 

rettificato”, “Elenco 2 rettificato”, “Elenco 4 rettificato”, “Elenco 6 rettificato”; 

-  di considerare conclusa l'istruttoria delle domande, a meno di eventuali ricorsi presentati a 

seguito della pubblicazione dell’Elenco delle domande Inammissibili 

 
 

BU_CENTRO DI 
COSTO_ID 
PROGETTO 

 
CONTO 

CONTABILE  

IMPORTO 
TRASFERITO 

DALLA REGIONE 
LAZIO 

 
GRADUATORIA 

PARZIALE 

 
IVA IMPORTO 

COMPLESSIVO  

 
SISSSE_ RISTPIVA 

 
CONTRIBUTI 

 
 

€ 
10.000.000,00 

 
ALLEGATO 
ELENCO 7 

 
        n.a. € 100.800,00 

 
 

 
 

 

Allegati: 

- ALLEGATO ELENCO 7 

- ALLEGATO ELENCO 1 RETTIFICATO 

- ALLEGATO ELENCO 2 RETTIFICATO 

- ALLEGATO ELENCO 4 RETTIFICATO 

- ALLEGATO ELENCO 6 RETTIFICATO 

- ALLEGATO ELENCO DOMANDE INAMMISSIBILI 
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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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