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Struttura 
organizzativa 
proponente: 

Direzione Sistemi Informativi – Divisione Sistemi Socio-Sanitari e 
Territoriali 

 

Oggetto: 

Avviso pubblico “Emergenza epidemiologica COVID 19 – Misure di sostegno per 

l’esecuzione del test antigenico per gli operatori degli Enti del Terzo settore impegnati 

nelle attività socioassistenziali – Terza Edizione”. 

Importo massimo erogabile € 1.172.157,19.  

Cod. commessa: COSOCCOV2 
 

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 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; 

§  VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato 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; 

§  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, tra i quali: il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure 

di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e ss.mm.ii, 

convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; il decreto legge 16 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” convertito dalla legge 7 luglio 2020, n. 

77; il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia” convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

§  VISTO il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla legge 6 maggio 

2021 n. 61, che introduce “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi 

di sostegno per lavoratori”  

§  VISTO il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia 

da COVID-19”; 
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§  VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 31 marzo 2020, n. 139 “Misure straordinarie di 

sostegno alle attività degli 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”; 

§  VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 11 dicembre 2020, n. 987 “Emergenza 

epidemiologica COVID 19 - Ulteriori misure di sostegno alle attività degli Enti del Terzo Settore 

per l'assistenza alla cittadinanza e per l'esecuzione di test antigenico per gli operatori impegnati 

nelle attività socioassistenziali”, con la quale è stato destinato l’importo di €2.000.000,00 a 

valere sul capitolo H41704 a rimborso dell’80% delle spese sostenute per l’esecuzione del test 

antigenico per il personale impegnato nelle attività socioassistenziali di cui alla circolare del 26 

novembre 2020 prot. n. 1035815; 

§  VISTA la Determinazione Regionale n. G15984 del 22/12/2020, con la quale la Regione Lazio ha 

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

misure previste dalla DGR n. 987 del 11/12/2020, impegnando la somma di euro 2.000.000,00 

finalizzata per i contributi per l’esecuzione di test antigenico per gli operatori impegnati nelle 

attività socio assistenziali; 

§  ATTESO che LAZIOcrea, giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 

28/12/2020, in attuazione della succitata DGR n. 987 del 11/12/2020, ha esperito un avviso 

pubblico finalizzato all’esecuzione di test antigenico per gli operatori degli ETS impegnati nelle 

attività socio assistenziali, per un importo complessivo di euro 2.000.000,00 e ha proceduto 

alla liquidazione dei contributi agli Enti sulla base dei requisiti indicati dall’avviso stesso; 

§  VISTA la Determinazione Regionale n. G07593 del 21/06/2021 avente ad oggetto 

“Prosecuzione delle attività in capo a LAZIOcrea S.p.A. per il supporto tecnico operativo per la 

gestione di "Misure di sostegno per l'esecuzione del test antigenico per gli operatori degli Enti 

del Terzo settore impegnati nelle attività socioassistenziali" ai sensi della convenzione adottata 

con determinazione dirigenziale G15984 del 22 dicembre 2020, in attuazione della 

Deliberazione di Giunta regionale n. 987/2020”, con la quale  la Regione Lazio ha dato mandato 

a LAZIOcrea S.p.A. di adottare un nuovo avviso pubblico in continuità con il precedente 

intervento per sostenere l’esecuzione del test antigenico per gli operatori degli Enti del Terzo 

settore (ETS) impegnati in attività socio-assistenziali,  da finanziare con le economie residue 

maturate dal precedente intervento, stimate da LAZIOcrea in € 1.441.000,00; 

§  VISTA la Determinazione n. 754 del 22/06/2021, con la quale il Direttore della Direzione Sistemi 

Informativi ha nominato Antonio Vito Bozza Responsabile del Procedimento per la seconda 

edizione dell’avviso pubblico finalizzato all’esecuzione di test antigenico per gli operatori degli 

Enti di Terzo Settore aventi titolo, impegnati nelle attività socio-assistenziali (COSOCCOV2); 

§  ATTESO che LAZIOcrea, giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea 

S.p.A. del 22/06/2021, ha esperito per conto della Regione Lazio l’avviso di cui sopra e che vi 

sono economie residue relative al predetto avviso; 

§  TENUTO CONTO del perdurare della situazione di urgenza straordinaria derivante 

dall’emergenza epidemiologica COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal Governo 

appositi provvedimenti contenenti misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza applicabili sull’intero territorio nazionale prorogati attualmente al 31 dicembre 

2021; 
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§  VISTA la Determinazione regionale n. G11138 del 21/09/2021 avente ad oggetto “Ulteriore 

prosecuzione delle attività in capo a LAZIOcrea S.p.A. per il supporto tecnico operativo per la 

gestione di "Misure di sostegno per l'esecuzione del test antigenico per gli operatori degli Enti 

del Terzo settore impegnati nelle attività socioassistenziali" ai sensi della convenzione adottata 

con determinazione dirigenziale G15984 del 22 dicembre 2020, in attuazione della 

Deliberazione di Giunta regionale n. 987/2020”;  

§  CONSIDERATO che, con la suddetta determinazione, la Regione Lazio ha dato mandato a 

LAZIOcrea S.p.A., in osservanza della convenzione adottata con determinazione dirigenziale 

G15984 del 22/12/2020 e ancora in vigore, di adottare un ulteriore avviso pubblico, in continuità 

con i due precedenti interventi, per sostenere l’esecuzione del test antigenico per gli operatori 

degli Enti del Terzo settore impegnati in attività socio-assistenziali da finanziare a valere sulle 

effettive economie residue maturate dai due precedenti interventi; 

§  VISTA la Determinazione n. 977 del 24/09/2021, con la quale il Direttore della Direzione Sistemi 

Informativi ha confermato Antonio Vito Bozza Responsabile del Procedimento anche per la 

terza edizione dell’avviso pubblico finalizzato all’esecuzione di test antigenico per gli operatori 

degli Enti di Terzo Settore aventi titolo, impegnati nelle attività socio-assistenziali 

(COSOCCOV2); 

§  TENUTO CONTO della 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 dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici; 

§  CONDIDERATO che la suddetta Delibera, l’A.N.A.C. sottolinea inoltre 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 preceduta da adeguate forme di 

pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive”; 

§  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 09/07/2021, ha 

approvato il budget di gestione assegnato al Progetto “Supporto per la gestione dell’Avviso 

pubblico “Emergenza epidemiologica COVID 19 – Misure di sostegno per l’esecuzione del test 

antigenico per gli operatori degli Enti del Terzo settore impegnati nelle attività socioassistenziali 

– 2° Edizione” (codice commessa LAZIOcrea: COSOCCOV2), che ammonta complessivamente 

a € 1.441.000,00 2021 per l'annualità 2021; 

§  PRESO ATTO che la terza edizione dell’Avviso pubblico finalizzato all’esecuzione di test 

antigenico per gli operatori degli Enti di Terzo Settore aventi titolo impegnati nelle attività socio 

assistenziali sarà finaziato con le effettive economie residue relative ai due avvisi già pubblicati, 

attualmente stimate da LAZIOcrea in € 1.172.157,19; 

§  CONSIDERATO che i costi derivanti dalla terza edizione dell’Avviso pubblico in questione 

saranno imputati sulla commessa con codice identificativo “COSOCCOV2”, già aperta per la 

rendicontazione della seconda edizione dell’Avviso; 

§  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., nel corso della seduta del 

08/10/2021 ha deliberato di: 

- di autorizzare l’Avviso pubblico finalizzato all’esecuzione di test antigenico per gli 

operatori degli Enti di Terzo Settore aventi titolo, impegnati nelle attività socio 
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assistenziali – Terza edizione, in attuazione di quanto stabilito con Determinazione n. 

G11138 del 21/09/2021; 

- 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, nei limiti dell’importo complessivo stanziato ed 

effettivamente erogabile e in conformità con la normativa applicabile;   

- di imputare l’importo derivante dall’avviso in questione, con successive specifiche 

determinazioni dirigenziali, a valere sul progetto COSOCCOV2; 

§  VISTO lo schema di Avviso pubblico “Emergenza epidemiologica COVID 19 – Misure di sostegno 

per l’esecuzione del test antigenico per gli operatori degli Enti del Terzo settore impegnati nelle 

attività socioassistenziali – Terza Edizione”, trasmesso dal Responsabile del Prodimento al 

Dirigente della Direzione per l’Inclusione sociale, dott. Caprari con email del 12/10/2021; 

§  VISTA la email prot. n. 19374 del 13/10/2021, inviata dal dott. Caprari in data 12/10/2021 al 

Responsabile del Procedimento, con la quale è stata comunicata la conferma del testo 

dell’Avviso da parte della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale del testo dell’Avviso 

Pubblico di cui sopra e la relativa autorizzazione a procedere da parte della Direttrice della 

Direzione per l’Inclusione sociale; 

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

in attuazione di quanto stabilito con dalla Regione Lazio con Determinazione Regionale n. 

G11138 del 21/09/2021, l'Avviso Pubblico di cui sopra, 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 08/10/2021, su proposta del Responsabile del 

Procedimento Antonio Vito Bozza, nominato con Determinazione n. 977 del 

24/09/2021 

 
determina 

 

-  di procedere con l’indizione dell’Avviso pubblico “Emergenza epidemiologica COVID 19 – Misure 

di sostegno per l’esecuzione del test antigenico per gli operatori degli Enti del Terzo settore 

impegnati nelle attività socioassistenziali – Terza Edizione”, finalizzato all’esecuzione di test 

antigenico per gli operatori degli Enti di Terzo Settore aventi titolo impegnati nelle attività socio 

assistenziali, in attuazione di quanto stabilito con dalla Regione Lazio con Determinazione 

Regionale n. G11138 del 21/09/2021; 

-  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 1.172.157,19);  

-  di imputare l’importo derivante dall’avviso in questione, con successive specifiche determinazioni 

dirigenziali, a valere sul progetto COSOCCOV2 
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Allegati: 

Determinazione Regionale n.  G11138 del 21/09/2021 
Estratto del Verbale del CdA del 08/10/2021 
Email dott. Caprari – Direzione regionale per l’Inclusione Sociale – prot. n. 19374 del 13/10/2021 
Avviso pubblico 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Antonio Vito 
Bozza 

 

Dirigente di riferimento  Antonio Vito 
Bozza 

 

Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi  Maurizio Stumbo  
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