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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione Sistemi Informativi 

 

Oggetto: 

POR FESR LAZIO 2014-2020 - Progetto T0002E0005. Avviso pubblico “Ristori 

ambulanti settore non alimentare” - 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;  

-  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.” ;  

-   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;  
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-  VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1009/2020 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 le procedure di evidenza pubblica per 

l’attuazione dell’intervento siano affidate alla Società in house LAZIOcrea;  

-   VISTA la proposta di Determinazione n. 21430 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 proposta di determinazione, la Regione Lazio stabilisce: 

- 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 € 1.500.00,00 

- esercizio finanziario 2020; 

-  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;  
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-  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 “Ristori ambulanti settore non alimentare”, 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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