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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione Sistemi Informativi 

 

Oggetto: 

"RISTORO LAZIO IRAP" contributo a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese 

e liberi professionisti titolari di partita IVA penalizzati a causa della crisi pandemica COVID-19: 

Avviso pubblico - Nomina del Responsabile del Procedimento (RP) Antonio Vito Bozza. 

 

 

Premesse: 

 

-  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n. 2018/0000306 del 10/01/2018; 

-  VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo Amministrativo di 

LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018 e ss.mm.ii; 

-  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 31/01/2021;  

-  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, tra i quali: il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 

denominato “CuraItalia”, finalizzato a sostenere la liquidità delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori che stanno vivendo 

una situazione di profonda crisi per via dell'emergenza epidemiologica da COVID19 e ss.mm.ii convertito dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27; il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 34, denominato “Decreto Rilancio” recante misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19, convertito dalla legge 7 luglio 2020, n. 77; il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 recante Misure urgenti per il sostegno 

e il rilancio dell'economia, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;  

-  VISTI gli art. 53 e seguenti del Capo II del decreto-legge 34/2020 convertito con legge 77 del 17 luglio 2020, e in 

particolare l’art. 54 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”, che 

prevede:  

- che le regioni “…possono adottare misure di aiuti a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 

della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 finale successive modifiche ed integrazioni - Quadro 

Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID 19  

nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente articolo fino ad un importo di 

800.000€ ad impresa”;    
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- che l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in 

altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore 

nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di euro 800.000,00 per impresa; tutti i valori 

utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; 

-  VISTA la revisione del PO FESR Lazio 2014-2020 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, 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 pertanto necessario attivare nell’ambito della misura 3.3.1 del PO FESR Lazio 2014-2020 l’intervento ivi 

previsto destinato a garantire liquidità alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), quale contributo al pagamento degli 

oneri IRAP, al fine di preservare la continuità delle attività economiche;   

-  VISTO l’allegato 1 recante “Criteri e modalità per la concessione di un contributo a fondo perduto “RISTORO LAZIO 

IRAP” 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”; 

-  VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale proposta n. 20357 del 14/12/2020 avente ad oggetto “"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”; 

-  PRESO ATTO che, con la suddetta delibera, la Regione Lazio stabilisce: 

- 1) di supportare le micro, piccole e medie imprese (MPMI) con un contributo per la liquidità, denominato 

“RISTORO LAZIO IRAP”, fino ad un massimo di 25.000 euro, commisurato sulla seconda o unica rata 

dell’acconto IRAP 2020 dovuta;  

- 2) di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante “Criteri e modalità per la 

concessione di un contributo a fondo perduto “RISTORO LAZIO IRAP” 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”;  

- 3) di includere nella platea dei soggetti beneficiari del contributo “RISTORO LAZIO IRAP”, le sole imprese laziali 

che rientrano nella definizione comunitaria di MPMI, di cui ai codici ATECO dei sopra citati decreti Ristori e dei 

DPCM 11.3.2020 e 22.3.2020, nonché del DM 25.3.2020, limitatamente a quelli riportati nell’allegato 1, parte 

integrante e sostanziale del presente atto;   

- 4) di destinare al finanziamento del suddetto intervento denominato “RISTORO LAZIO IRAP”, l’importo 

complessivo di € 51.000.000,00, a valere sulle risorse PO FESR Lazio 2014-2020 disponibili sul Capitolo di spesa 

A47101 – Esercizio finanziario 2020, che presenta sufficiente disponibilità;  
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- 5) di affidare la gestione dell’Avviso pubblico, che sarà adottato con determinazione del direttore competente in 

materia di sviluppo economico in attuazione del presente atto, a LAZIOcrea S.p.A., ente in house della Regione 

Lazio e di imputare i relativi costi interamente al fondo di dotazione LAZIOcrea S.p.A.;  

- 6) di dare atto che la convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per la gestione dell’Avviso pubblico in 

argomento sarà adottata con provvedimento del direttore regionale competente in materia di sviluppo economico. 

-  ATTESO che l’art. 31 co. 1 del sopracitato d.lgs. 50/2016 dispone che “Per ogni singola procedura per l'affidamento 

di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, 

un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione”; 

-  RITENUTO di dover procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento per la procedura relativa alla gestione 

dell’Avviso pubblico di cui in oggetto e per la quale è stato individuato Antonio Vito Bozza, Dirigente responsabile 

della Divisione Sistemi Socio-Sanitari e Territoriali, il quale possiede le competenze e i necessari requisiti;  

-  PRESO ATTO che il suddetto Dirigente Antonio Vito Bozza ha rilasciato apposita dichiarazione ex artt 38, 46 e 47 D.P.R. 

n. 445/2000 di assenza sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per delitti contro la PA e incompatibilità 

nell’ambito della procedura in oggetto; 

-  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità e 

la correttezza dell’atto 

 
 

Il Direttore della Direzione Sistemi Informativi 

 

 determina  

 

-  Di nominare Antonio Vito Bozza Responsabile del Procedimento per la procedura relativa alla gestione dell’Avviso pubblico 

“RISTORO LAZIO IRAP” in favore delle micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti titolari di partita IVA 

penalizzati a causa della crisi pandemica COVID-19, al quale sono affidati i compiti previsti dalla vigente normativa, nonché 

dal Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni di cui al “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. 190/2012 e Decreti Collegati Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti e 

procedure”, approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 24 gennaio 2020 e aggiornato in data 

12/06/2020.  

 

 

Direttore della Direzione Sistemi Informativi 

 

Ing. Maurizio Stumbo 
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