
 Mod. DETE 

             DETERMINA  

 

                                                                           

 
 

 
1 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

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

 

Oggetto: 

POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0004.  Attuazione della D.G.R. n. 1000 

del 15/12/2020. Adozione dello schema di Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea 

per la gestione dell'Avviso Pubblico "RISTORO LAZIO IRAP" - contributo a fondo 

perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti titolari di 

partita I.V.A. penalizzati a causa della crisi pandemica COVID-19. Impegno di spesa a 

favore di LAZIOcrea S.p.A. per € 51.000.000,00 sul Capitolo A47101. Esercizio 

finanziario 2020. COV 20 

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

tutte le domande selezionate: € 51.000.000 Cod. commessa: RISTIRAP 

 

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 della Giunta regionale n. 1000 del 15/12/2020 recante “RISTORO LAZIO 

IRAP” - contributo a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese e liberi 

professionisti titolari di partita I.V.A. penalizzati a causa della crisi pandemica COVID-19”; 

§  PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione n. 1000/2020, in considerazione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle misure di 

contenimento del contagio, la Regione Lazio ha approvato la concessione di un contributo a 

fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti titolari di 

partita I.V.A. penalizzati a causa della crisi pandemica COVID-19, nell’ambito delle risorse della 

misura 3.3.1 del PO FERS Lazio 20142020; 
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§  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. 1277 del 

12/12//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. G16355 del 28/12/2020 avente ad oggetto “Attuazione della D.G.R. 

n. 1000 del 15/12/2020. Adozione dello schema di Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea 

per la gestione dell'Avviso Pubblico "RISTORO LAZIO IRAP" e relativo impegno di spesa a favore 

di LAZIOcrea S.p.A. per € 51.000.000,00 sul Capitolo A47101. Esercizio finanziario 2020. COV 

20”;   

§  CONSIDERATO che, con la suddetta Determinazione n. G16355 del 28/12/2020, la Regione Lazio 

ha stabilito: 

Ø di affidare a LAZIOcrea S.p.A la gestione dell’Avviso Pubblico “RISTORO LAZIO IRAP” 

per la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie 

imprese e liberi professionisti titolari di partita I.V.A. penalizzati a causa della crisi 

pandemica COVID-19; 

Ø di adottare lo schema di Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A., per 

disciplinare l’affidamento dell’Avviso Pubblico “RISTORO LAZIO IRAP”, di cui all’allegato 

“A”, parte integrante e sostanziale della succitata Determinazione , in attuazione 

dell’intervento approvato dalla D.G.R. n. 1000/2020 in favore delle micro, piccole e medie 

imprese e liberi professionisti titolari di partita I.V.A., operanti nella Regione Lazio;  

Ø di destinare al finanziamento del suddetto intervento denominato “RISTORO LAZIO 

IRAP”, l’importo complessivo di € 51.000.000,00, a valere sulle risorse PO FESR Lazio 

2014-2020 disponibili sul Capitolo di spesa A47101 – Esercizio finanziario 2020, che 

presenta sufficiente disponibilità; 

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

Pubblico “RISTORO LAZIO IRAP” per la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle 

micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti titolari di partita I.V.A. penalizzati a causa 

della crisi pandemica COVID-19 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1000 del 

15/12/2020; 

§  VISTA la Determinazione n. G00002  del  05/01/2021 avente ad oggetto “PO FESR LAZIO 2014-

2020. Attuazione della D.G.R. n. 1000 del 15/12/2020 - Approvazione dell'Avviso Pubblico 

"RISTORO LAZIO IRAP". COV 20”, con la quale la Regione Lazio ha approvato l’AVVISO 

PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO “RISTORO LAZIO IRAP” (Allegato 1) per 

un contributo a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese e liberi 

professionisti titolari di partita I.V.A. penalizzati a causa della crisi pandemica COVID-19.; 

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

avviso pubblico finalizzato a sostenere con l’erogazione di un contributo a fondo perduto, i 

fabbisogni di liquidità commisurati alla capacità fiscale ai fini IRAP, delle micro, piccole e medie 

imprese, e liberi professionisti titolari di partita I.V.A. penalizzati a causa del COVID-19; 
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§  PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., nel corso della seduta del 

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

all’assegnazione di un contributo a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese 

e liberi professionisti titolari di partita I.V.A. penalizzati a causa della crisi pandemica COVID-19., 

destinato dalla Regione Lazio in favore dei soggetti aventi titolo, per un importo complessivo di 

euro 51.000.000,00, 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 ad adottare ogni atto necessario, 

opportuno e conseguente per dare esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 1000 dell’ 

15/12/2020 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 “RISTIRAP”; 

§  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. 1277 del 

12/12/2020, 

 

 
 
determina 

 

§  di procedere con l’indizione di un Avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di un contributo a 

fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti titolari di 

partita I.V.A. 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 51.000.000,00); 

§  di imputare i costi derivanti dall’avviso in questione a valere sulla comessa RISTIRAP. 

 

 
 
 

 
BU_CENTRO DI 

COSTO_ID PROGETTO 

 
CONTO 

CONTABILE  

IMPORTO 
TRASFERITO DALLA 

REGIONE LAZIO 

 
IVA IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 
§  SISSSE_  

RISTIRAP 

 

 
CONTRIBUTI 

€ 51.000.000,00 

 
n.a.  

€ 51.000.000,00 
 

 

Allegati: 

-Deliberazione di Giunta Regionale n. 1000 del 15/12/2020; 

-Determinazione G16355 del 28/12/2020; 

- Determinazione n. G00002  del  05/01/2021 
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-Avviso pubblico "RISTORO LAZIO IRAP" - contributo a fondo perduto in favore delle micro, piccole 

e medie imprese e liberi professionisti titolari di partita I.V.A. 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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