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Struttura 
organizzativa 
proponente: 

Divisione Sistemi Socio-Sanitari e Territoriali della Direzione Sistemi 
Informativi 

 

Oggetto: 

POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0005.  

Attuazione della DGR n. 1009 del 15/12/2020 - Avviso Pubblico "Ristoro Ambulanti 

settore non alimentare" - CUP F87H21001740006. Importo massimo erogabile € 
1.500.000,00.  

Annullamento elenco denominato “ALLEGATO ELENCO 1” di cui alla Determinazione 

n. 494 del 30/04/2021 e pubblicazione graduatoria definitiva. 

Cod. commessa: RISTAMBU 

 

Premesse:  

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Luigi Pomponio, nella 

qualità di Direttore della Direzione Sistemi Informativi a.i., su proposta del Responsabile della 

Divisione Sistemi Socio-Sanitari e Territoriali, Antonio Vito Bozza, in qualità di Responsabile del 

Procedimento,  

§  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, reg. cron. 25960 del 

11/01/2022; 

§  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;   

§  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”; 

§  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 

31/12/2021;  

§  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;  

§  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 
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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;  

§  VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 15/12/2020 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 la procedura ad evidenza pubblica per l’attuazione dell’intervento sia affidata alla Società in 

house LAZIOcrea S.p.A.;  

§  VISTA la Determinazione regionale n. G16558 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 determinazione, la Regione Lazio ha stabilito: 

- 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 € 
1.500.000,00 - esercizio finanziario 2020; 

§  CONSIDERATO che l’intervento, oggetto della summenzionata deliberazione n. 1009/2020, 

consente alle imprese destinatarie di presentare la richiesta di un contributo a fondo perduto 

pari all’importo di € 600,00, fino ad un massimo di tre domande concernenti tre diverse 

concessioni di posteggio facenti capo alla stessa impresa commerciale, per un contributo 

massimo di € 1.800,00; 

§  PRESO ATTO che, con la DGR n. n. 1009 del 15/12/2020 e con la Determinazione n. G16558 del 

31/12/2020, si è deciso di affidare alla LAZIOcrea S.p.A. tutte le procedure per l’espletamento 

dell’Avviso pubblico in argomento, comprensive dell’adozione del medesimo, della fase 
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istruttoria e dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi a fondo perduto 

richiesti, con le modalità che saranno oggetto dell’apposita convenzione di cui sopra; 

§  ATTESO che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, con Determinazione n. 14 del 

08/01/2021, ha proceduto alla nomina di Antonio Vito Bozza, in qualità di Responsabile del 

Procedimento (RP) per la gestione dell'Avviso Pubblico "Ristoro Ambulanti settore non 

alimentare" in attuazione della DGR 1009/2020; 

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

22/01/2021 ha deliberato, tra l’altro, di autorizzare l’indizione di un Avviso pubblico finalizzato 

all’assegnazione di un contributo a fondo perduto in favore delle delle imprese del commercio 

su aree pubbliche, settore merceologico non alimentare, penalizzate a causa della crisi 

pandemica COVID-19., destinato dalla Regione Lazio in favore dei soggetti aventi titolo; 

§  VISTA la Convenzione prot. n. 639 del 14/01/2021, stipulata tra la Regione Lazio e LAZIOcrea 

S.p.A. in attuazione dell’intervento approvato con la succitata Deliberazione di Giunta regionale 

n. 1009 del 15/12/2020, a valere sulle risorse del POR FESR Lazio 2014/2020; 

§  VISTA la Determinazione n. G00639 del 25/01/2021 avente ad oggetto “DGR n. 1009 del 

15/12/2020 - Determinazione n. G16558 del 31/12/2020 - Approvazione dell'avviso pubblico 

“Ristoro Ambulanti settore non alimentare - PO FESR Lazio 2014/2020“ capitoli di spesa A42164- 

A42165- A42166”, con la quale la Regione Lazio ha approvato l’Avviso Pubblico "Ristoro 

Ambulanti settore non alimentare", con cui sono definiti i criteri, i requisiti, i controlli e le modalità 

di presentazione e valutazione delle istanze da parte 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 l’attuazione della predetta DGR 

n. 1009/2020, a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014/2020"; 

§  VISTA la Determinazione n. 86 del 26/01/2021, con la quale LAZIOcrea S.p.A., in considerazione 

di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 22/01/2021, ha 

stabilito di procedere con l’indizione di un Avviso pubblico denominato “Ristoro ambulanti 

settore non alimentare”, finalizzato all’assegnazione di un contributo a fondo perduto in favore 

delle imprese del commercio su aree pubbliche, settore merceologico non alimentare penalizzati 

a causa della crisi pandemica COVID-19, destinato dalla Regione Lazio in favore dei soggetti 

aventi titolo; 

§  VISTO l’Avviso “Ristoro ambulanti settore non alimentare”, per un importo complessivo di euro 

1.500.000,00, pubblicato dalla Regione Lazio in data 27/01/2021 sul proprio profilo di 

committente, sul sito web di Regione Lazio e sul B.U.R.L., in esecuzione della succitata della 

D.G.R. n. 1009 del 15/12/2020;  

§  PRESO ATTO che il testo del suddetto Avviso, predisposto ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 

241/1990 e del Regolamento interno di LAZIOcrea S.p.A., ha defnito la misura e le modalità di 

erogazione e di revoca del predetto contributo integrativo nonché i requisiti e gli obblighi dei 

beneficiari; 

§  ATTESO che il termine di scadenza delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico, 

attraverso lo sportello telematico disponibile sul sito https://ristoriambulanti.regione.lazio.it/,  era 

previsto per le ore 10.00 del giorno 01/03/2021;  

§  ATTESO che alla data di scadenza dei termini sono state ricevute e protocollate da LAZIOcrea 

S.p.A. n. 1.976 domande di partecipazione; 

§  VISTA la Determinazione n. 494 del 30/04/2021, con la quale prendendo atto dell'esito della 

parziale istruttoria effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 3 dell'Avviso su una prima tranche 
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di domande, è stato pubblicato un elenco parziale denominato  “ALLEGATO ELENCO 1” dei 

soggetti aventi titolo e ammessi a contributo, per un valore complessivo pari a Euro €115.200,00; 

§  ATTESO che, a seguito dei controlli a campione effettuati, in accordo con la Regione Lazio, si è 

stabilito di non procedere con il pagamento dei contributi relativi all’elenco parziale di cui alla 

succitata Determinazione n. 494 del 30/04/2021; 

§  ATTESO inoltre che, all’esito dell’istruttoria sul possesso dei requisiti, LAZIOcrea ha comunicato 

alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca alcune 

criticità rilevate, con particolare riferimento al mancato ricevimento, da parte dei comuni 

interessati, della documentazione attestante il possesso, in capo agli istanti, della concessione 

prevista dall’avviso; 

§  VISTA la nota inviata dal Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le 

Attività Produttive e la Ricerca n. 0757386 del 01/08/2022 (prot. LAZIOcrea n. 17571 del 

02/08/2022), con la quale, al fine di definire la procedura attualmente sospesa in attesa deli 

riscontri dei comuni interessati nonché di evitare di escludere dal contributo le istanze 

incomplete per motivi non addebitabili agli istanti, si propone a LAZIOcrea: la pubblicazione della 

graduatoria definitiva con elenco delle domande ammissibili e finanziabili, delle domande 

ammesse con riserva e delle domande escluse, l’erogazione del contributo in relazione alle 

domande risultate complete e ammissione con riserva delle domande incomplete per la carenza 

documentale di cui sopra, con fissazione del termine di 20 giorni a ciascun istante per la 

trasmissione della documentazione mancante; 

§  VISTO il Verbale prot. n. 20438 del 21/09/2022 che riassume lo stato dell’arte dl bando e tenuto 

conto delle indicazioni contenute nella succitata nota regionale prot. LAZIOcrea n. 17571 del 

02/08/2022, ha definito la procedura di cui sopra stabilendo tra l’altro:  

- di annullare l’elenco parziale denominato  “ALLEGATO ELENCO 1” di cui alla 

Determinazione n. 494 del 30/04/2021, 

- di approvare un unico elenco che contenga le domande ammissibili, le domande 

ammissibili con riserva e le domande inammissibili, 

- di richiedere agli istanti, per quanto concerne le domande ammissibili con riserva e le 

domande ammissibili ma con decurtazione del contributo, copia delle licenze dichiarate 

non ancora inviate dai Comuni, mediante l’indirizzo PEC 

LICENZEAMBULANTI.LAZIOCREA@LEGALMAIL.IT, fissando il termine di 20 giorni a 

ciascun istante per la trasmissione della documentazione mancante; 

- di provvedere immediatamente al pagamento del contributo relativo a 5 domande 

ammissibili che hanno avuto la conferma del contributo richiesto (600 euro ognuna) e 31 

domande ammesse con contributo parziale (per un totale di 19.200,00 euro); 

§  RITENUTO pertanto di dover annullare l’elenco parziale denominato  “ALLEGATO ELENCO 1” di 

cui alla Determinazione n. 494 del 30/04/2021; 

§  RITENUTO di dover pubblicare la graduatoria definitiva con elenco delle domande ammissibili e 

finanziabili, delle domande ammesse con riserva e delle domande escluse, e di procedere con il 

pagamento dei contributi relativi alle 5 domande ammissibili con contributo totalmente 

riconosciuto e 31 domande ammissibili con contributo riconosciuto parziale, che hanno avuto la 

conferma del contributo richiesto con le modalità indicate nel predetto verbale; 

§  RITENUTO inoltre, per quanto concerne le domande ammissibili con riserva e le domande 

ammissibili ma con provvisoria decurtazione del contributo, di dover richiedere agli istanti copia 



 Mod. DEAG 

    DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

                                                                           

 
 

 
5 

 
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. 

delle licenze dichiarate non ancora inviate dai Comuni, mediante l’indirizzo PEC 

LICENZEAMBULANTI.LAZIOCREA@LEGALMAIL.IT, fissando il termine di 20 giorni a ciascun 

istante per la trasmissione della documentazione mancante; 

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

28/01/2022, prendendo atto della cessazione del rapporto di lavoro del Direttore della Direzione 

Sistemi Informativi, Maurizio Stumbo ha deliberato di: 

- di affidare la Direzione Sistemi Informativi ad interim al Presidente e Amministratore Delegato 

Dott. Luigi Pomponio, nelle more dell’individuazione di idonea figura dirigenziale cui affidare la 

direzione della suddetta struttura;  

- contestualmente, di affidare al Direttore Organizzazione, Avv. Andrea Spadetta, la funzione di 

coordinamento delle Divisioni incardinate nell’ambito della Direzione, al fine di assicurare la 

continuità ed il buon andamento delle attività e svolgere, allo stesso tempo, un ruolo di 

raccordo con l’Amministratore Delegato per gli ambiti di competenza afferenti alle attività 

della suddetta Direzione; 

§  RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la conformità relativamente alla procedura individuata 

 

 
DETERMINA  

 

§  di procedere con l’annullamento dell’elenco parziale denominato  “ALLEGATO ELENCO 1” di cui 

alla Determinazione n. 494 del 30/04/2021; 

§  di pubblicare la graduatoria definitiva con elenco delle domande ammissibili e finanziabili, delle 

domande ammesse con riserva e delle domande escluse sulla home page e nelle sezioni 

Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea 

S.p.A. nonché sul B.U.R.L.; 

§  di prendere atto che, all'esito dell’istruttoria, sulla base dei criteri di cui all'art. 3 dell'Avviso e della 

graduatoria di cui sopra, gli istanti aventi titolo ai quali è possibile liquidare il contributo 

totalmente richiesto sono al momento n. 5, per un valore complessivo pari a € 3.000,00 euro;  

§  di prendere atto che, all'esito dell’istruttoria, sulla base dei criteri di cui all'art. 3 dell'Avviso e della 

graduatoria di cui sopra, gli istanti aventi titolo ai quali è possibile liquidare il contributo parziale 

sono al momento n. 31, per un valore complessivo pari a € 18.600,00 euro;  

§  di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa RISTAMBU; 

§  di comunicare al Direttore della Direzione Amministrazione le risultanze dell'istruttoria di cui 

sopra, dandogli mandato a procedere con l’invio delle pec agli istanti, la verifica amministrativa 

della documentazione ricevuta e l'avvio del pagamento dei contributi ai soggetti aventi titolo e 

ammessi a contributo;  

§  di dare mandato al Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione di 

richiedere agli istanti, per quanto concerne le domande ammissibili con riserva e le domande 

ammissibili ma con decurtazione del contributo, copia delle licenze dichiarate non ancora inviate 

dai Comuni, mediante l’indirizzo PEC LICENZEAMBULANTI.LAZIOCREA@LEGALMAIL.IT, fissando 

il termine di 20 giorni a ciascun istante per la trasmissione della documentazione mancante; 
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§  di dare mandato al Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione di 

effettuare la verifica amministrativa della documentazione ricevuta, di comunicare al RUP l’esito 

definitivo delle verifiche amministrative e di avviare il pagamento dei contributi ai soggetti aventi 

titolo e ammessi a contributo. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
BU_CENTRO DI 

COSTO_ID 
PROGETTO 

 
CONTO 

CONTABILE  

IMPORTO 
TRASFERITO 

DALLA REGIONE 
LAZIO 

 
DOMANDE 

LIQUIDABILI 

 
IVA IMPORTO 

COMPLESSIVO  

 
SISSSE_ 

RISTAMBU 

 
CONTRIBUTI € 

1.500.000,00 

 
n. 36 

 
n.a. € 21.600,00 

 

Allegati: 

- Nota Regione Lazio prot. LAZIOcrea n. 17571 del 02/08/2022 

- Verbale Prot. n. 20438 del 21/09/2022 

- Graduatoria definitiva 

- ALLEGATO ELENCO 1 Elenco ammessi a contributo 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

Antonio Vito Bozza 

 

Dirigente di riferimento  

Area Affari Legali Fabio di Marco  

Direttore Amministrazione, 
Finanza e Controllo di 
Gestione 

Nicola Burrini  

Direttore Direzione 
Organizzazione 

ppv Andrea 
Spadetta  

Presidente e Amministratore 
Delegato Luigi Pomponio   
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