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

 

Oggetto: 

Attuazione del “Emergenza epidemiologica COVID 19 – Ulteriori misure di sostegno 

alle attività degli Enti del TerzoSettore per l’assistenza alla cittadinanza” di cui alla DGR 

n. 987 del 11/12/2020. 

Avviso pubblico per le spese sostenute dagli Enti del Terzo settore, operanti sul 

territorio regionale ed iscritti nei registri regionali o nazionali, impegnati nel supporto 

alla gestione delle azioni poste in campo per l‟assistenza alla cittadinanza, durante il 

periodo emergenziale a seguito della epidemia di COVID-19; 

L’Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di 

tutte le domande selezionate: € 6.000.000 Cod. commessa: COSOCCOV 

 

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. 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 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. 987 del 11/12/2020  recante “Emergenza 

epidemiologica COVID 19 – Ulteriori misure di sostegno alle attività degli Enti del TerzoSettore 

per l’assistenza alla cittadinanza”; 

  PRESO ATTO che la succitata DGR 987 dell' 11/12/2020 ha sabilito di approvare "Ulteriori misure 

di sostegno alle attività degli Enti del TerzoSettore per l’assistenza alla cittadinanza" di destinare 
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l‟ importo di € 6.000.000,00 a valere sul capitolo H41704 a sostegno delle spese di acquisto e 

distribuzione di beni, come sopra descritti, non finanziate da altre risorse pubbliche o private ed 

inerenti ad attività di assistenza alla cittadinanza durante il periodo emergenziale a seguito della 

epidemia di COVID-19, per le spese già sostenute dal 11 aprile 2020 fino alla data del 31 dicembre 

2020 compresi 

  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. 1305 del 

23/12//2020, ha proceduto alla nomina di Antonio Vito Bozza, in qualità di Responsabile del 

Procedimento (RP) per l’Attuazione del “Ulteriori misure di sostegno alle attività degli Enti del 

TerzoSettore per l’assistenza alla cittadinanza e per l’esecuzione di test antigenico per gli 

operatori impegnati nelle attività socioassistenziali” di cui alla DGR n. 987 del 11/12/2020; 

  VISTA la Determinazione n. G15984 del 22/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione schema 

di Convenzione con la società LAZIOcrea S.p.A. per il supporto tecnico operativo per l'adozione 

degli Avvisi pubblici previsti dalla D.G.R. n. 987 del 11 dicembre 2020. Impegno in favore della 

società LAZIOcrea S.p.A. della somma di euro 8.000 .000,00 sul capitolo H41704, esercizio 

finanziario 2020. COV 20”;   

  CONSIDERATO che, con la suddetta Determinazione n. G15984 del 22/12/2020, la Regione Lazio 

ha stabilito: 

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

delle misure previste dalla D.G.R. n. 987 del 11/12/2020, compresa l’adozione degli avvisi 

pubblici in essa previsti per le misure di sostegno alle attività degli Enti del Terzo Settore 

per l’assistenza alla cittadinanza; 

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

e la società LAZIOcrea S.p.A., di cui all’allegato A, che è parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

 di impegnare a favore della società LAZIOcrea S.p.A. (cod. creditore 164838), per 

l’esercizio finanziario 2020, la somma di euro 6.000.000,00 per le misure di sostegno alle 

attività degli Enti del Terzo Settore per l’assistenza alla cittadinanza; 

  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. 987  del 11/12/2020; 

  PRESO ATTO che, con le citate DGR n. 987 del 11/12/2020 e Determinazione n. G15984 del 

22/12/2020, si è deciso di affidare alla LAZIOcrea S.p.A. tutte le procedure per l’espletamento 

degli Avvisi pubblici previsti nell’Attuazione dell “Emergenza epidemiologica COVID 19 – Ulteriori 

misure di sostegno alle attività degli Enti del TerzoSettore per l’assistenza alla cittadinanza”, 

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

e liquidazione; 
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  VISTO lo schema dell’avviso l’adozione degli avvisi pubblici in essa previsti sia per le misure di 

sostegno alle attività degli Enti del Terzo Settore per l’assistenza alla cittadinanza; 

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

degli Avvisi pubblici finalizzati a sostenere le misure di sostegno alle attività degli Enti del 

TerzoSettore per l’assistenza alla cittadinanza e per l’esecuzione di test antigenico per gli 

operatori impegnati nelle attività socioassistenziali, redatti 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; 

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

28/12/2020, ha deliberato, di autorizzare l’indizione di un Avviso pubblico finalizzato 

all’assegnazione di Ulteriori misure di sostegno alle attività degli Enti del Terzo Settore per 

l’assistenza alla cittadinanza della Regione Lazio per un importo complessivo di euro 

6.000.000,00, destinato dalla Regione Lazio per l’erogazione di contributi in favore dei soggetti 

aventi titolo e di dare mandato al Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Maurizio Stumbo, 

attribuendo allo stesso ogni necessario potere, a procedere con ogni atto connesso all’indizione, 

autorizzandolo ad adottare ogni atto necessario, opportuno e conseguente per dare esecuzione 

alla Delibera di Giunta Regionale n. 987 dell’ 11/12/2020 nei limiti dell’importo complessivo 

stanziato e in conformità con la normativa applicabile; 

   CONSIDERATO che i costi derivanti dall’Avviso pubblico di cui sopra saranno imputati sulla 

apposita commessa con codice identificativo “COSOCCOV”; 

  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 28/12/2020, su proposta del Responsabile del 

Procedimento Antonio Vito Bozza, nominato con Determinazione n. 1305 del 

23/12/2020, 

 

 

 

determina 

 

  Di procedere con l’indizione di un Avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di Ulteriori misure 

di sostegno alle attività degli Enti del Terzo Settore per l’assistenza alla cittadinanza della 

Regione Lazio per un importo complessivo di €6.000.000,00, destinato dalla Regione Lazio per 

l’erogazione di contributi in favore dei soggetti aventi titolo; 

  Di procedere con l'erogazione dei contributi di cui sopra in favore degli Enti del Terzo Settore 

aventi titolo fino ad esaurimento dell'importo stanziato dalla Regione Lazio pari a euro 

6.000.000,00; 

  di imputare gli importi derivanti dagli avvisi in questione a valere sul progetto COSOCCOV. 
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BU_CENTRO DI 

COSTO_ID PROGETTO 

 
CONTO 

CONTABILE  

IMPORTO 
TRASFERITO DALLA 

REGIONE LAZIO 

 
IVA 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

 
SISSSE_ 
COSOCCOV 

 

CONTRIBUTI € 6000.000,00 

 

n.a. 

 

€ 6.000.000,00 

 

 

Allegati: 

-Deliberazione di Giunta Regionale n. 987 del 11/12/2020 

-Determinazione n. G15984 del 22/12/2020 

-Avviso pubblico  Emergenza epidemiologica COVID 19 – Ulteriori misure di sostegno alle attività 

degli Enti del Terzo        settore, per l’assistenza alla cittadinanza; 

 

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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