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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. 182 del 08/04/2021 - Avviso Pubblico per la concessione di “Contributi a fondo 

perduto per le MPMI insediate in aree ASI del territorio regionale" penalizzate a causa della crisi 

pandemica COVID-19 - Proroga del termine di scadenza delle domande di partecipazione.  

Cod. commessa: RISTIMASI 

 

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; 

−  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato d’emergenza 

sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 30/04/2021; 

−  ATTESO che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, con Determinazione n. 411 del 14/04/2021, ha proceduto 

alla nomina di Antonio Vito Bozza, in qualità di Responsabile del Procedimento (RP) per la gestione dell'Avviso 

Pubblico per Contributo a fondo perduto a favore delle MPMI insediate nelle aree di sviluppo industriale del Lazio 

(ASI) e penalizzate a causa della crisi pandemica COVID-19; 

−  VISTA la revisione del POR FESR approvata dalla Commissione Europea con decisione C (2020) 6278 final 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 ….” da attuarsi mediante “… sovvenzioni alle PMI, 
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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); 

−  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 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; 

−  CONSIDERATO quindi che, alla chiusura dei termini di presentazione delle domande, l’assorbimento delle risorse 

dell’Avviso “RISTORO LAZIO IRAP” risulta inferiore al budget dell’intervento pari a euro 51.000.000,00, impegnato 

con determinazione n. G16355/2020, con economie di spesa pari ad euro 21.000.000,00; 

−  VISTA la deliberazione di Giunta regionale 25 febbraio 2021, n. 101 "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 sono stati destinati euro 10.000.000,00, quale parte del residuo non  

utilizzato dello stanziamento relativo all’avviso “RISTORO LAZIO IRAP” all’attivazione del suddetto intervento; 

−  VISTA la deliberazione di Giunta regionale 23 marzo 2021, n. 149 con la quale sono stati destinati euro 4.078.466,43, 

al sostegno di interventi aventi ad oggetto l’erogazione di contributi a fondo perduto per il ristoro di categorie di 

operatori economici penalizzate dalla pandemia, approvati con DD.GG.RR. n. 951, 953, 954 e 961 del 04/12/2020, 

quale parte del residuo non utilizzato dello stanziamento relativo all’avviso “RISTORO LAZIO IRAP”; 

−  CONSIDERATO che a seguito delle suddette deliberazioni n. 101/2021 e n. 149/2021 sopra citate, permangono ancora 

economie a valere sull’Avviso “RISTORO LAZIO IRAP” pari a euro 6.921.533,57; 

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

2014-202 e garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa, intende destinare le ulteriori economie derivanti 

dell’Avviso “RISTORO LAZIO IRAP” alla copertura finanziaria di nuove misure a favore delle MPMI; 

−  RAVVISATO che la crisi pandemica da COVID 19 ha penalizzato anche le MPMI insediate all’interno dei Consorzi 

ASI, causando alle stesse una riduzione della capacità contributiva relativamente alla gestione dei servizi erogati da 

parte dei Consorzi ASI con conseguente difficoltà nel sostenimento dei relativi oneri; 

−  VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 182 del 08/04/2021 recante “Contributo a fondo perduto a favore delle 

MPMI insediate nelle aree di sviluppo industriale del Lazio (ASI) e penalizzate a causa della crisi pandemica COVID-

19. Finalizzazione delle risorse PO FESR Lazio 2014-2020 disponibili a valere sulla D.G.R. n.1000/2020 – Avviso 

RISTORO LAZIO IRAP - e utilizzo di ulteriori disponibilità a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020", 
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con la quale la Regione Lazio, al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle misure di contenimento del 

contagio, ha approvato la concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese 

in aree ASI penalizzate a causa della crisi pandemica COVID-19, nell’ambito delle risorse della misura 3.3.1 del PO 

FERS Lazio 2014-2020, stabilendo di impegnare per la misura in argomento l’importo complessivo di € 6.000.000,00, 

affidando la gestione dell’Avviso pubblico a LAZIOcrea S.p.A. e imputando i relativi costi interamente al fondo di 

dotazione LAZIOcrea S.p.A.; 

−  ATTESO che, con la succitata DGR n. 182/2012, la Regione Lazio ha altresì deliberato di  quantificare il contributo a 

fondo perduto destinato a ciascuna MPMI in area ASI o comunque per le MPMI che usufruiscono dei servizi erogati 

dal Consorzi Industriali, in rapporto agli oneri versati nell’anno 2020 o da versare nella medesima annualità, 

preventivamente certificati dai Consorzi, stabilendo che il predetto contributo a fondo perduto sarà riconosciuto nella 

misura massima di euro 15.000,00; 

−  VISTA la Determinazione regionale n. G04287 del 19/04/2021, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per 

la concessione di “Contributi a fondo perduto per le MPMI insediate in aree ASI del territorio regionale” di cui 

all’Allegato 1 al predetto atto, stabilendo di rinviare a successivo atto l’approvazione della Convenzione con 

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 23/04/2021, ha 

deliberato: 

- di approvare il modello GEPRO relativo al progetto RISTIMASI del valore complessivo di euro 6.000.000,00; 

- di autorizzare e dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua ulteriore qualità di 

Amministratore Delegato, a sottoscrivere la Convenzione per la gestione dell’Avviso Pubblico per la 

concessione di “Contributi a fondo perduto per le MPMI insediate in aree ASI del territorio regionale" di cui 

alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 182 del 08/04/2021 e alla Determinazione regionale n. G04287 del 

19/04/2021; 

- di autorizzare l’indizione dell'Avviso Pubblico per la concessione di “Contributi a fondo perduto per le MPMI 

insediate in aree ASI del territorio regionale"; 

- 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 
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n. 182 del 08/04/2021 nei limiti dell’importo complessivo stanziato e in conformità con la normativa 

applicabile; 

−  RICHIAMATA la Determinazione n. 445 del 23/04/2021 avente ad oggetto “POR FESR LAZIO 2014-2020. 

Attuazione della DGR n. 182 del 08/04/2021 - Avviso Pubblico per la concessione di “Contributi a fondo perduto per 

le MPMI insediate in aree ASI del territorio regionale" penalizzate a causa della crisi pandemica COVID-19. Importo 

massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate: € 6.000.000,00 

Cod. commessa: RISTIMASI”; 

−  VISTO l’Avviso Pubblico per la concessione di “Contributi a fondo perduto per le MPMI insediate in aree ASI del 

territorio regionale", pubblicato in data 22/04/2021 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.40;  

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

del giorno 10/05/2021; 

−  PRESO ATTO della nota della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive n. 414494 del 

10/05/2021 - prot. LAZIOcrea n. 9955 del 10/05/2021, con la quale l’Amministrazione,  al fine di ampliare la platea 

dei beneficiari, ha  comunicato a LAZIOcrea l’esigenza di prorogare la chiusura dello sportello al 25 maggio 2021 - 

ore 18:00 per la presentazione delle istanze;  

−  RITENUTO pertanto necessario procedere con la proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione 

all’Avviso pubblico in argomento fissando la nuova data di scadenza per le ore 18.00 del giorno 25/05/2021; 

−  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 Vito Bozza, nominato con 

Determinazione n. 411 del 14/04/2021, 

 

 

determina 

 

−  di prorogare alle ore 18:00 del giorno 25/05/2021 il termine di scadenza delle domande di partecipazione relative 

all’Avviso pubblico per la concessione di “Contributi a fondo perduto per le MPMI insediate in aree ASI del territorio 

regionale" penalizzate a causa della crisi pandemica COVID-19 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Determinazione  n. 445 del 23/04/2021 

- Nota Regione Lazio prot. LAZIOcrea n. 9955 del 10/05/2021 

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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