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Struttura 
organizzativa 
proponente: 

Divisione Sistemi Socio-Sanitari e Territoriali della Direzione Sistemi 
Informativi  

 

Oggetto: 

Avviso pubblico per il sostegno ai nuclei monogenitoriali composti da donne con figlio 

a carico che, a seguito della pandemia da Covid-19, vivono in condizioni di indigenza e 

sotto la soglia di povertà. 

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

Importo massimo erogabile € 400.000,00 - Elenco 3 

Cod. commessa: CONUMON21 - RdP: Antonio Vito Bozza 
 

Premesse: 

 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nella qualità di Direttore 

Sistemi Informativi a.i., su proposta del Responsabile della Divisione Sistemi Socio-Sanitari e 

Territoriali, in qualità di Responsabile del Procedimento,  
 

§  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, reg. cron. 25960 del 

11/01/2022; 

§  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 n. 1072 del 

12/10/2021, ha proceduto alla nomina di Antonio Vito Bozza, in qualità di Responsabile del 

Procedimento (RP) per l’Avviso pubblico per il sostegno ai nuclei monogenitoriali composti da 

donne con figlio a carico che, a seguito della pandemia da Covid-19, vivono in condizioni di 

indigenza e sotto la soglia di povertà; 

§  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 

31/12/2021;  

§  VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 474 del 20/07/2021 recante “Piano 

semestrale per il sostegno delle amministrazioni locali e delle associazioni culturali per interventi 

in ambito culturale, sportivo sociale e turistico nel territorio della Regione Lazio. Secondo 

semestre 2021”; 

§  ATTESO che, con la suddetta DGR, la Regione Lazio ha approvato il “Piano semestrale per il 

sostegno Amministrazioni locali e delle Associazioni culturali per interventi in ambito culturale, 

sportivo, sociale e turistico nel territorio della Regione Lazio” proposto da LAZIOcrea S.p.A. e ha 

stabilito che la stessa società LAZIOcrea S.p.A. provvederà alla predisposizione e alla 

pubblicazione degli Avvisi Pubblici per il sostegno alle Amministrazioni locali e alle Associazioni 
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culturali per la realizzazione delle attività in ambito sportivo, sociale e turistico nel territorio della 

Regione Lazio, nonché all’istruttoria formale delle richieste di finanziamento pervenute, 

all’approvazione della graduatoria delle richieste ammesse a finanziamento e successivamente 

all’erogazione dei contributi, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari per il secondo 

semestre 2021 ad euro 5.000.000,00; 

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

aggravato la condizione economica dei nuclei monogenitoriali, in particolare quelli composti da 

donne con figli a carico; 

§  ATTESO che la Regione Lazio intende sostenere, attraverso una procedura finalizzata alla 

concessione di contributi a fondo perduto, le donne separate o sole e con figlio a carico che, a 

seguito della pandemia da Covid-19, vivano in condizioni di indigenza; 

§  VISTA la nota regionale n. 0808745 del 08/10/2021 (prot. LAZIOcrea n. 19116 del 11/10/2021) 

avente ad oggetto “DGR 20 luglio 2021, n. 474 “Piano semestrale per il sostegno delle 

amministrazioni locali e delle associazioni culturali per interventi in ambito culturale, sportivo 

sociale e turistico nel territorio della Regione Lazio. Secondo semestre 2021”, con la quale la 

Direttrice della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale, di concerto con il Direttore della 

Direzione Regionale Centrale Acquisti, ha chiesto a LAZIOcrea S.p.A. di procedere alla 

pubblicazione e gestione di due bandi con le finalità di seguito riportate: 

a) sostegno delle associazioni e delle fondazioni di volontariato, per l’acquisto di mezzi di 

trasporto per il servizio di accompagnamento dei malati che devono recarsi presso le strutture 

sanitarie per sottoporsi a esami, cure, visite e terapie mediche, per un importo pari ad euro 200 

mila per l’anno 2021;  

b) sostegno ai nuclei monogenitoriali composti da donne con figli a carico che, a seguito della 

pandemia da Covid-19, vivono in condizioni di indigenza e sotto la soglia di povertà, in particolare 

all’interno dei comuni con popolazione pari o inferiore a 60 mila abitanti, per un importo pari ad 

euro 400 mila per l’anno 2021; 

§  CONSIDERATO che  la Regione Lazio, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla succitata 

deliberazione n. 474/2021, sta predisponendo i necessari atti di impegno per il finanziamento dei 

contributi relativi all’Avviso in questione; 

§  VISTA la email prot. n. 20429 del 22/10/2021, inviata dalla dott.ssa Romina Caputo in data 

22/10/2021 al Responsabile del Procedimento, con la quale è stata comunicata l’approvazione 

del testo dell’Avviso pubblico in questione, con il relativo modello di domanda, da parte della 

Direttrice della Direzione per l’Inclusione sociale; 

§  ATTESO che, con Determinazione n. G12656 del 18/10/2021, la Regione Lazio ha stabilito di  

perfezionare l’impegno n. 167558/2021 pari ad euro 5.000.000,00, prenotato con la DGR 

474/2021 in favore di LazioCrea S.p.A. sul capitolo di spesa U0000C21924 di competenza della 

Direzione Regionale Centrale Acquisti, di cui al programma 03 della missione 01, piano dei conti 

finanziario fino al V livello 1.03.02.02.999, il quale comprende anche l’intervento oggetto 

dell’Avviso in questione; 

§  VISTA la Determinazione n. 1113 del 26/10/2021, con la quale il Presidente di LAZIOcrea S.p.A. ha 

stabilito di procedere con l’indizione dell’Avviso pubblico per per il sostegno ai nuclei 

monogenitoriali composti da donne con figlio a carico che, a seguito della pandemia da Covid-

19, vivono in condizioni di indigenza e sotto la soglia di povertà, in attuazione di quanto stabilito 

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 474 del 20/07/2021; 



 
 

Mod. DEAG 

    DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
 

                                                                           

 
 

 
3 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

§  VISTO l’Avviso pubblico per il sostegno ai nuclei monogenitoriali composti da donne con figlio a 

carico che, a seguito della pandemia da Covid-19, vivono in condizioni di indigenza e sotto la 

soglia di povertà , per un importo complessivo di euro 400.000,00, pubblicato in data 

26/10/2021 sul sito web di LAZIOcrea S.p.A. e sul B.U.R.L., in esecuzione della succitata D.G.R. n. 

474 del 20/07/2021;  

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

sopra era previsto per le ore 18:00 del giorno 27 novembre 2021; 

§  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 nonché i requisiti e gli obblighi dei beneficiari; 

§   ATTESO che, l’avviso in questione, prevede il contributo a fondo perduto pari a € 2.500,00 per 

i nuclei monogenitoriali composti da una donna e uno o più figli a carico che abbiano un'età 

compresa tra 0 e 21 anni al momento della presentazione della domanda, con residenza in uno 

dei Comuni della Regione Lazio con numero di abitanti compreso tra 10.000 e 60.000 e in 

situazione di indigenza  e sotto la soglia di povertà secondo il parametro I.S.T.A.T. (2020); 

§  CONSIDERATO che sono pervenute entro il termine previsto, da parte dei Servizi Sociali del 

Comune di residenza, come previsto all'art. 3 dell'avviso in questione, pena l'esclusione, n.1857 

domande per la richiesta del contributo; 

§  ATTESO che è stata effettuta l’istruttoria delle domande, verificando il possesso dei requisiti di 

cui all’art. 2 dell’avviso in questione e, conformemente a quanto  previsto dal predetto articolo, 

assegnando il contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse stanziate, sulla base dei criteri 

di priorità individuati in relazione a ciascun beneficiario;  

§  VISTA la Determinazione n. 326 del 21/03/2022, con la quale, prendendo atto dell’istruttoria 

effettuata sulla base dei criteri stabiliti nell'Avviso, sono stati ammessi a contributo n. 61 soggetti 

con punteggio compreso tra 105 e 58 incluso indicati nell'ALLEGATO ELENCO 1, per un valore 

complessivo pari a  € 152.500,00;  

§  VISTA la Determinazione n. 433 del 21/04/2022, con la quale, prendendo atto dell’esito positivo 

del soccorso istruttorio, sulla base dei criteri stabiliti nell'Avviso, risultano, sono stati ammessi a 

contributo n. 42 soggetti con punteggio compreso tra 105 e 58 incluso indicati nell'ALLEGATO 

ELENCO 2, per un valore complessivo pari a  € 105.000,00; 

§  ATTESO che, a seguito del soccorso istruttorio delle ulteriori n. 19 domande rimanenti con 

punteggio assegnabile compreso tra 105 e 58 incluso, risultano alla data odierna liquidabili i 

contributi relativi n. 13 domande, per un valore complessivo pari a  € 32.500,00, come indicato 

nell'ALLEGATO ELENCO 3 riportato con la presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale; 

§  ATTESO che, nel suddetto ALLEGATO ELENCO 3, sono riportati inoltre: 

-  2 soggetti con punteggio assegnabile compreso tra 105 e 58 incluso, residenti nel 

Comune di Rieti, inizialmente dichiarati non ammissibili, per mero errore materiale, in 

relazione al criterio della residenza in uno dei Comuni della Regione Lazio con numero di 

abitanti compreso tra 10.000 e 60.000, per un valore complessivo pari a  € 5.000,00, 

- 2 soggetti che, a seguito di invio dello stato di famiglia da parte del Comune di residenza, 

sono rientrati nella fascia con punteggio assegnabile compreso tra 105 e 58 incluso, per 

un valore complessivo pari a  € 5.000,00; 
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§  ATTESO che LAZIOcrea S.p.A. procederà a idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni 

sostitutive ricevute aventi ad oggetto la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese. In caso 

di accertata non veridicità di almeno uno dei requisiti previsti, LAZIOcrea procederà a revocare 

il contributo, ove già erogato, e a recuperare le somme erogate;  

§  RITENUTO di dover provvedere all'erogazione tempestiva del contributo ai 17 soggetti aventi 

titolo e ammessi a contributo, per un valore complessivo pari a  € 42.500,00; 

§  RITENUTO di poter pubblicare la graduatoria parziale sulla home page e nelle sezioni 

Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea 

S.p.A., fermo restando che detta graduatoria potrà essere modificata sulla scorta dei controlli a 

campione che saranno effettuati; 

§  ATTESO che la graduatoria definitiva, con l’indicazione di tutti i soggetti aventi titolo e ammessi 

a contributo e di quelli non ammessi e non finanziabili, sarà pubblicata nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R. della 

Regione Lazio, come specificato all’art. 4 dell’avviso in questione; 

§  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’11/06/2019, ha conferito al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luigi Pomponio tutte le attribuzioni di 

competenza dell’Organo Amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, 

ovvero di quanto previsto dall’articolo 2381 del codice civile, e di tutte quelle relative 

all’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la società , ex art. 7, comma 4, 

dello statuto sociale, all’uopo nominandolo amministratore delegato;   

§  CONSIDERATO che le deleghe di cui al punto precedente possono essere esercitate 

dall’amministratore delegato in autonomia fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (euro un 

milione/00); 

§  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 che, a seguito del soccorso istruttorio e delle ulteriori verifiche, sulla base dei 

criteri stabiliti nell'Avviso, risultano, alla data odierna, aventi titolo e ammessi a contributo, n. 17 

soggetti con punteggio compreso tra 105 e 58 incluso, come indicato nell'ALLEGATO ELENCO 

3 riportato con la presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per un valore 

complessivo pari a  € 42.500,00;  

§  di pubblicare il suddetto elenco parziale sulla home page e nelle sezioni Amministrazione 

Trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A.; 

§  di pubblicare la graduatoria definitiva, con l’indicazione di tutti i soggetti aventi titolo e ammessi 

a contributo e di quelli non ammessi e non finanziabili, nella sezione Amministrazione Trasparente 

del sito web istituzionale LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R. della Regione Lazio; 

§  di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa CONUMON21; 

§  di comunicare al Direttore della Direzione Amministrazione le risultanze del soccorso istruttorio 

e delle ulteriori verifiche di cui sopra,  dandogli mandato a procedere con l'avvio del pagamento 

dei contributi ai soggetti aventi titolo e ammessi a contributo. 
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BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 

 
CONTO 

CONTABILE  

IMPORTO 
TRASFERITO DALLA 

REGIONE LAZIO 

 
IVA IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 
SISSSE_CONUMON21 

 
CONTRIBUTI € 400.000,00 

 
n.a.  

€ 42.500,00 
 

Allegati: 

- ALLEGATO ELENCO 3 

- GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

Responsabile del Procedimento (RP) 

Antonio Vito Bozza  

 

Dirigente di riferimento  

Area Affari Legali Fabio di Marco  

Direttore Direzione Organizzazione ppv Andrea Spadetta   

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi a. i.  

Luigi Pomponio 

 

Presidente e Amministratore 
Delegato  
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