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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione Sistemi Informativi 

 

Oggetto: 

Nuovo avviso pubblico per l’annualità 2021 per la selezione di progetti di outdoor education attuati dagli 

Enti del Terzo Settore nella Regione Lazio: Nomina del Responsabile del Procedimento (RP) – Antonio 

Vito Bozza. 

 

 

Premesse: 

 

-  VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

-  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; 

-  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 31/07/2021; 

-  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”; 

-  VISTA la deliberazione di Giunta regionale 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”; 
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-  VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2020, n. 346 “Emergenza epidemiologica COVID 19 - 

Approvazione del Piano per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie 2020”;  

-  VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 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”; 

-  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 

luglio 2021; 

-  ATTESO che la Regione Lazio, intende adottare per l’annualità 2021 una nuova misura per la selezione di progetti 

di outdoor education attuati dagli Enti del Terzo Settore nella Regione Lazio, in continuità con quanto già attuato nel 

2020 ai sensi della richiamata DGR 346/2020; 

-  VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica 

COVID 19 - Finalizzazione delle risorse finanziarie a sostegno degli Enti di Terzo Settore per la realizzazione di 

attività innovative nell’ambito dell’outdoor education”, con la quale la Giunta della Regione Lazio intende finalizzare 

risorse pari € 3.000.000,00, affidando a LAZIOcrea S.p.A. la predisposizione e la gestione del nuovo avviso pubblico 

per l’annualità 2021 per la selezione di progetti di outdoor education attuati dagli Enti del Terzo Settore nella Regione 

Lazio; 

-  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 l’art. 5 co. 1 della sopracitata Legge 241/90 dispone che “Il dirigente di ciascuna unità organizzativa 

provvede ad assegnare a sé o   altro   dipendente   addetto   all'unità   la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro 

adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale”; 

-  RITENUTO di dover procedere pertanto alla nomina del Responsabile del Procedimento per l’attuazione di quanto 

indicato nella proposta di deliberazione regionale n. 22152 del 16/06/2021 e in particolare per la gestione del nuovo 

avviso pubblico per l’annualità 2021 per la selezione di progetti di outdoor education attuati dagli Enti del Terzo 

Settore nella Regione Lazio; 
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-  ATTESO che è stato individuato quale Responsabile del Procedimento Antonio Vito Bozza, Dirigente responsabile 

della Divisione Sistemi Sociosanitari e Territoriali, il quale è in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento 

della predetta funzione; 

-  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 l’attuazione di quanto indicato nella proposta di 

deliberazione regionale n. 22152 del 16/06/2021 e in particolare per la gestione del nuovo avviso pubblico per l’annualità 

2021 per la selezione di progetti di outdoor education attuati dagli Enti del Terzo Settore nella Regione Lazio, 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 0 e aggiornato in data 12/06/2020. 

 

 

Direttore della Direzione Sistemi Informativi 

 

Ing. Maurizio Stumbo 
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