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Struttura proponente: Direzione Sistemi Informativi – Divisione Sistemi Socio-Sanitari e 
Territoriali 

 

Oggetto: 

POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0005.  
Attuazione della DGR n. 1009 del 15/12/2020 - Avviso Pubblico "Ristoro Ambulanti 
settore non alimentare". 
Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte 
le domande selezionate: € 1.500.000,00 
 
Cod. commessa: RISTAMBU 

 

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; 

-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”; 

-ATTESO che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, con Determinazione n. 14 del 

08/01/2021, ha proceduto alla nomina di Antonio Vito Bozza, in qualità di Responsabile del 

Procedimento (RP) per la gestione dell'Avviso Pubblico "Ristoro Ambulanti settore non alimentare" 

in attuazione della DGR 1009/2020; 

-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;  

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

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, in particolare: l’Ordinanza 

del Presidente della Regione Lazio 16 novembre 2020, n. Z00067 e s.m.i., recante, “Rettifica 

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00066 del 13 novembre 2020 emessa ai sensi 

dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019”, che 

all’articolo 1, comma 2 testualmente prevede: “Nei giorni festivi, su aree pubbliche o private, sono 

chiuse le attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 114, con la sola eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari; sono 

altresì chiusi i mercatini degli hobbisti e i mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere 

d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari.” ;  
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- CONSIDERATO che il protrarsi delle misure di contenimento da COVID-19 ha comportato una 

pesante crisi in tutto il sistema economico e sociale della Regione e, nello specifico, nel settore del 

commercio, esposto agli effetti dell’emergenza sanitaria anche nei prossimi mesi;  

-VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 15/12/2020 recante “Interventi per il sostegno 

delle imprese del commercio su aree pubbliche, di cui alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della 

Legge regionale n. 22/2019 (Testo unico del commercio), settore merceologico non alimentare, per 

danni economici subiti a seguito del perdurare dell’emergenza COVID-19. Affidamento a LazioCrea 

S.p.A. delle attività finalizzate all’emanazione e gestione di un Avviso Pubblico a valere sulle risorse 

del PO FESR Lazio 2014/2020”, con la quale si è stabilita la concessione di un contributo a fondo 

perduto a favore delle imprese del commercio su aree pubbliche settore merceologico non 

alimentare, mediante un apposito avviso, stabilendo altresì, che la procedura ad evidenza pubblica 

per l’attuazione dell’intervento sia affidata alla Società in house LAZIOcrea S.p.A.;  

- VISTA la Determinazione regionale n. G16558 del 31/12/2020 avente ad oggetto “POR FESR LAZIO 

2014-2020. Progetto T0002E0005.  Attuazione della DGR n. 1009 del 15/12/2020. Affidamento a 

LazioCrea S.p.A. delle attività finalizzate alla gestione dell'Avviso Pubblico "Ristoro Ambulanti 

settore non alimentare" a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014/2020" –Approvazione dello 

schema di convenzione tra Regione Lazio e LazioCrea Spa e relativo impegno di spesa di €. 

1.500.000,00 - a favore di LazioCrea Spa – capitoli A42164- A42165- A42166 - Esercizio finanziario 

2020”; 

PRESO ATTO che, con la suddetta determinazione, la Regione Lazio ha stabilito: 

- di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e LazioCrea spa in attuazione 

dell’intervento approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 15 dicembre 2020  

a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014/2020” per disciplinare l’affidamento dell’avviso 

pubblico relativo a “Interventi per il sostegno delle imprese del commercio su aree pubbliche, 

di cui alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019 (Testo unico del 

commercio), settore merceologico non alimentare, per danni economici subiti a seguito del 

perdurare dell’emergenza COVID-19”, denominato Avviso pubblico “Ristori ambulanti settore 

non alimentare”;  

- di impegnare e liquidare a favore di LazioCrea S.p.a. l’importo complessivo di € 1.500.000,00 

- esercizio finanziario 2020; 

- CONSIDERATO che l’intervento, oggetto della summenzionata deliberazione n. 1009/2020, 

consentirà alle imprese destinatarie di presentare la richiesta di un contributo a fondo perduto pari 

all’importo di € 600,00, fino ad un massimo di tre domande concernenti tre diverse concessioni di 

posteggio facenti capo alla stessa impresa commerciale, per un contributo massimo di € 1.800,00; 

-VISTO lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. in attuazione dell’intervento 

approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 15/12/2020,  a valere sulle risorse del PO 

FESR Lazio 2014/2020 per disciplinare l’affidamento dell’avviso pubblico relativo a “Interventi per il 

sostegno delle imprese del commercio su aree pubbliche, di cui alla lettera f) comma 1 dell’articolo 39 

della Legge regionale n. 22/2019 (Testo unico del commercio), settore merceologico non alimentare, per 

danni economici subiti a seguito del perdurare dell’emergenza COVID-19”, denominato Avviso pubblico 

“Ristori ambulanti settore non alimentare”;  

- PRESO ATTO che, con la DGR n. n. 1009 del 15/12/2020 e con la Determinazione n. G16558 del 

31/12/2020, 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 
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dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi a fondo perduto richiesti, con le 

modalità che saranno oggetto dell’apposita convenzione di cui sopra; 

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

22/01/2021 ha deliberato: 

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

1.500.000,00; 

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

Convezione per l’attuazione dell’intervento approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1009 

del 15/12/2020 denominato Avviso pubblico “Ristoro ambulanti settore non alimentare”; 

-  di autorizzare l’indizione di un Avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di un contributo a 

fondo perduto in favore delle delle imprese del commercio su aree pubbliche, settore merceologico 

non alimentare, penalizzate a causa della crisi pandemica COVID-19., destinato dalla Regione 

Lazio in favore dei soggetti aventi titolo; 

-  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. 1009 del 15/12/2020 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 RISTAMBU; 

-VISTA la Determinazione n. G00639 del 25/01/2021 avente ad oggetto “DGR n. 1009 del 15/12/2020 

- Determinazione n. G16558 del 31/12/2020 - Approvazione dell'avviso pubblico “Ristoro Ambulanti 

settore non alimentare - PO FESR Lazio 2014/2020“ capitoli di spesa A42164- A42165- A42166”, con 

la quale la Regione Lazio ha approvato l’Avviso Pubblico "Ristoro Ambulanti settore non alimentare", 

con cui sono definiti i criteri, i requisiti, i controlli e le modalità di presentazione e valutazione delle 

istanze da parte delle imprese del commercio su aree pubbliche, di cui alla lettera f) comma 1 

dell’articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019 (Testo unico del commercio), settore merceologico 

non alimentare, per l’attuazione della predetta DGR n. 1009/2020, a valere sulle risorse del PO FESR 

Lazio 2014/2020"; 

- RITENUTO pertanto necessario esperire, in nome e per conto del Socio Unico Regione Lazio, in 

attuazione della DGR n. 1009 del 15/12/2020, l'Avviso Pubblico "Ristoro Ambulanti settore non 

alimentare", redatto ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e del Regolamento in materia di 

erogazione di contributi LAZIOcrea S.p.A., che definisce la misura e le modalità di erogazione e di 

revoca del contributo economico e delle spese ammissibili nonché i criteri di valutazione e gli 

obblighi dei beneficiari; 

- RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione consente di 

attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa 

 

 

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel 

corso della seduta del 22/01/2021, su proposta del Responsabile del 

Procedimento Antonio Vito Bozza, nominato con Determinazione n. 14 dell’ 

08/01/2021, 

 
 
determina 
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-  di procedere con l’indizione di un Avviso pubblico denominato “Ristoro ambulanti settore non 

alimentare”, finalizzato all’assegnazione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese 

del commercio su aree pubbliche, settore merceologico non alimentare penalizzati a causa della 

crisi pandemica COVID-19., destinato dalla Regione Lazio in favore dei soggetti aventi titolo; 

-  di procedere con l’erogazione dei contributi di cui sopra in favore dei soggetti aventi titolo fino 

ad esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione Lazio (ovvero euro 1.500.000,00); 

-  di imputare i costi derivanti dall’avviso in questione a valere sulla comessa RISTAMBU. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 

 
CONTO 

CONTABILE  

IMPORTO 
TRASFERITO DALLA 

REGIONE LAZIO 

 
IVA IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 
 SISSSE_ RISTAMBU 

 

 
CONTRIBUTI € 1.500.000,00 

 
n.a. 

 
€ 1.500.000,00 

 

 

Allegati: 

-Deliberazione di Giunta Regionale n. 1009 del 15/12/2020; 

-Determinazione G16558 del 31/12/2020; 

-Determinazione n. G00639 del 25/01/2021; 

-Avviso pubblico "Ristoro Ambulanti settore non alimentare" - contributo a fondo perduto in favore 

delle imprese del commercio su aree pubbliche, settore merceologico non alimentare  penalizzati a 

causa della crisi pandemica COVID-19. 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Antonio Vito 
Bozza 

 

Dirigente Divisione  Antonio Vito 
Bozza 

 

Responsabile Area Affari 
Legali  Fabio di Marco  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi  Maurizio Stumbo  
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