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

 

Oggetto: 

Riapertura dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher per la frequenza di centri 

estivi, attività educative ed individuali per i/le bambini/e e gli/le adolescenti della 

Regione Lazio di cui alla Determinazione n. 553 del 22/06/2020. 

Cod. commessa: COFAMIGL 

 

Premesse:aventi titolo  

 

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. 984 del 20/12/2019, con cui è stato approvato 

il Piano Operativo Annuale (POA) della società LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2020; 

§  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”; 

§  VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020. Disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,   e  specificatamente 

l’allegato 8 ) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia 

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19; 

§  VISTO il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno   

al   lavoro   e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 detto anche decreto “Rilancia Italia”; 

§  VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 346 del 09/06/2020 recante “Emergenza 

epidemiologica COVID-19 - Approvazione del Piano per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie 

2020”; 

§  PRESO ATTO che, con la succitata DGR n. 346 del 09/06/2020, la Regione Lazio ha stabilito di 

approvare il “Piano regionale per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie 2020”, provvedendo agli 

oneri derivanti dalla deliberazione pari a euro 20.000,000,00 per l’anno 2020, dei quali euro 
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17.000.000,00 per l’erogazione di voucher alle famiglie per la frequenza di bambini/e e ragazzi/e 

ai centri estivi ed euro 3.000.000,00 da destinare agli Enti di Terzo Settore per realizzare attività 

innovative outdoor education, nonché di affidare alla società LAZIOcrea S.p.A. l’attuazione del 

Piano, compresa l’adozione degli avvisi pubblici in esso previsti, sia per la erogazione dei voucher 

alle famiglie sia per i progetti di outdoor education; 

§  CONSIDERATO che l’attività affidata a LAZIOcrea S.p.A., di attuazione del piano e in particolare 

di gestione degli avvisi pubblici per la erogazione dei contributi, rientra tra le attività del POA 

approvato con DGR 984/2019 e non richiede oneri aggiuntivi di gestione; 

§  ATTESO che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, con Determinazione n. 531 del 

18/06/2020, ha proceduto alla nomina di Antonio Vito Bozza, in qualità di Responsabile del 

Procedimento (RP) per l’Attuazione del “Piano per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie 2020” di 

cui alla DGR n. 346 del 09/06/2020; 

§  VISTA la Determinazione regionale n. G07208 del 19/06/2020 avente ad oggetto “Cov 20 - DGR 

346/2020 "Emergenza epidemiologica COVID 19 - Approvazione del Piano per l'infanzia, 

l'adolescenza e le famiglie 2020". Affidamento a LAZIOcrea S.p.A. delle attività connesse alla 

realizzazione del Piano per l'infanzia e l'adolescenza e le famiglie 2020. Approvazione schema di 

Convenzione. Impegno di euro 20.000.000 sul capitolo H41993, es. fin. 2020, macroaggregato 

1.04.03.01”;   

§  CONSIDERATO che, con la suddetta Determinazione n. G07208 del 19/06/2020, la Regione 

Lazio ha stabilito:  

Ø di affidare a LAZIOcrea S.p.A  le attività di supporto tecnico-operativo, per  l’attuazione 

del Piano per l’infanzia e l'adolescenza e le famiglie 2020, compresa la adozione degli 

avvisi pubblici in esso previsti sia per  la erogazione dei voucher alle famiglie sia per i 

progetti di outdoor education; 

Ø di approvare lo schema di Convenzione tra la Direzione Regionale per l’Inclusione sociale 

e LAZIOcrea S.p.A., di cui all’allegato A; 

Ø di impegnare a favore di LAZIOcrea S.p.A. euro 20.000.000,00 sul capitolo H41993, 

bollinatura n. 45910 /2020, dei quali euro 17.000.000,00 per l’erogazione di voucher alle 

famiglie per la frequenza di bambini/e e ragazzi/e ai centri estivi ed euro 3.000.000,00 

da destinare agli Enti di Terzo Settore per realizzare attività innovative di outdoor 

education; 

§  VISTO lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. avente ad oggetto 

l’espletamento di tutte le attività necessarie che saranno svolte dalla LAZIOcrea S.p.A. in favore 

della Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale, volte alla realizzazione delle iniziative di cui alla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 346 del 09/06/2020; 

§  PRESO ATTO che, con le citate DGR n. 346 del 09/06/2020 e Determinazione n. G07208 del 

19/06/2020, si è deciso di affidare alla LAZIOcrea S.p.A. tutte le procedure per l’espletamento 

degli Avvisi pubblici previsti nel “Piano per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie 2020”, 

comprensive dell’adozione dei medesimi, della fase istruttoria e dei provvedimenti di concessione 

e liquidazione dei voucher alle famiglie e ai progetti di outdoor education presentati, con le 

modalità stabilite dall’apposita convenzione di cui sopra; 

§  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 
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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 ”; 

§  VISTA la Determinazione n. 553 del 22/06/2020 avente ad oggetto “Piano per l'infanzia, 

l'adolescenza e le famiglie 2020” di cui alla DGR n. 346 del 09/06/2020 - Avviso pubblico per 

l’assegnazione di voucher per la frequenza di centri estivi, attività educative ed individuali per 

i/le bambini/e e gli/le adolescenti della Regione Lazio. Importo massimo destinato dalla Regione 

Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate: € 17.000.000,00” con la 

quale si è proceduto all'indizione del suddetto Avviso; 

§  VISTO l’Avviso per l’assegnazione di voucher per la frequenza di centri estivi, attività educative 

ed individuali per i/le bambini/e e gli/le adolescenti della Regione Lazio, per un importo 

complessivo di euro 17.000.000,00, pubblicato da LAZIOcrea S.p.A. in esecuzione della predetta 

delibera in data 23/06/2020 sul proprio profilo di committente, sul sito web di Regione Lazio e 

sul B.U.R.L.;  

§  preso atto che il testo del predetto Avviso, predisposto ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 

e del Regolamento interno di LAZIOcrea S.p.A., ha defnito 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 era 

previsto per le ore 18.00 del giorno 09/07/2020; 

§  VISTA la comunicazione della Direzione Regionale Inclusione Sociale del 08/07/2020 (prot. 

LAZIOcrea n. 20937 del 09/07/2020), con la quale è stato chiesto di posticipare la data di 

scadenza al giorno 09/07/2020 alle ore 16:00; 

§  VISTA la Determinazione n. 635 del 09/07/2020, con la quale LAZIOcrea S.p.A., preso atto della 

succitata comunicazione regionale prot. LAZIOcrea n. 20937,  ha stabilito di prorogare alle ore 

16:00 del giorno 09/07/2020 il termine di scadenza delle domande di partecipazione relative 

all’Avviso pubblico in argomento; 

§  PRESO ATTO che sono state presentate n. 17.329  domande, suddivise tra le diverse fasce di età 

previste dall'Avviso; 

§  ATTESO che è stata effettuta una parziale ’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. 2 e 3 dell’avviso in oggetto; 

§  PRESO ATTO che l'impegno stanziato dalla Regione Lazio con  Determinazione n. G07208 del 

19/06/2020 garantisce la copertura complessiva di tutte le domande di contributo presentate 

entro il termine di scadenza, tenuto conto sia di quelle inammissibili, di quelle ammissibili e di 

quelle eventualmente regolarizzate a seguito del soccorso istruttorio di cui all'art. 4 dell Avviso 

pubblico; 

§  ATTESO che, come previsto all’art. 1 del Avviso in oggetto, “In caso di risorse residue, all’esito 

della graduatoria, LAZIOcrea S.p.A. si riserva di aprire nuovamente i termini per la presentazione 

di nuove domande; nella predetta ipotesi verrà stilata una nuova graduatoria, nel rispetto dei 

criteri di priorità di cui all’art. 2, sulla base delle nuove domande presentate”; 

§  CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 21515 del 15/07/2020, tenuto conto dei 

fondi residui, il cui ammontare sarà noto soltanto al termine delle attività di soccorso istruttorio, 
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ha confermato alla Direzione Regionale Inclusione Sociale la possibilità di riaprire i termini di 

presentazione delle domande per l’Avviso in oggetto; 

§  VISTA la nota prot. 21734 del 16 luglio 2020 con la quale la suddetta Direzione Regionale ha 

richiesto la riapertura dei termini dal 20 al 29 luglio 2020 ore 18:00; 

§  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 procedere con la riapertura dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher per la 

frequenza di centri estivi, attività educative ed individuali per i/le bambini/e e gli/le adolescenti 

della Regione Lazio di cui alla Determinazione n. 553 del 22/06/2020 a partire dal giorno 

20/07/2020 fissando il termine di scadenza delle domande di partecipazione relative alle ore 

18:00 del giorno 29 luglio 2020 

 

 
 

 
 

 
 

 

Allegati: 

 

Nota Regione Lazio prot. n. 21734 del 16 luglio 2020 

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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