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Struttura organizzativa 
proponente: 

Divisione Sistemi Sociosanitari e Territoriali della Direzione 
Sistemi Informativi  

 

Oggetto: 

DGR n. 168 del 05/04/2022: Manifestazione di interesse volta alla raccolta di progetti 
sociali finalizzati a realizzare azioni di welfare comunitario per i neogenitori della 
Regione Lazio – Provvedimento di esclusione dell’Associazione Energie Sociali 
Jesurum. 
RdP: Antonio Vito Bozza 

 

Premesse: 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nella qualità di Direttore 

della Direzione Sistemi Informativi a.i., Luigi Pomponio, su proposta del Responsabile della Divisione 

Sistemi Sociosanitari 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;   

§  VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 980 del 23/12/2021, con cui è stato approvato 

il Piano Operativo Annuale (POA) della società LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2022; 

§  VISTA la Determinazione n. 425 del 19/04/2022, con la quale il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Amministratore Delegato, nella qualità di Direttore della Direzione Sistemi 

Informativi a.i., ha nominato Antonio Vito Bozza Responsabile del Procedimento per la 

predisposizione, pubblicazione e gestione dell’Avviso di raccolta di progetti sociali finalizzati a 

realizzare azioni di welfare comunitario per neogenitori nella Regione Lazio rivolto agli Enti del 

Terzo settore; 

§  CONDIDERATO che la Regione Lazio intende promuovere un programma di vicinanza, a favore 

dei neogenitori nei primi mesi di vita del bambino, tramite una apposita manifestazione di 

interesse per la realizzazione di progetti di benvenuto ai neonati del Lazio, nati nel periodo 1 

gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 compresi, rivolta agli Enti del Terzo settore che possono anche 

attivare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e/o convenzioni con le imprese 

che producono beni e/o servizi a favore dei neonati; 

§  CONSIDERATO che mediante l’attivo coinvolgimento della società civile e degli Enti del Terzo 

settore del territorio è possibile garantire una diffusione capillare dell’informazione, delle 

opportunità e della prossimità in un’ottica di welfare comunitario e sussidiarietà orizzontale; 

§  VISTA la Deliberazione di Giunta n. 168 del 05/04/2022 avente ad oggetto “Promozione di 

progetti sociali finalizzati a realizzare azioni di welfare comunitario per neogenitori nella Regione 

Lazio”, con la quale l’Amministrazione regionale ha deliberato di promuovere il programma di 

vicinanza di cui sopra, affidandone a LAZIOcrea S.p.A. la promozione attraverso la 

predisposizione, pubblicazione e gestione della manifestazione di interesse rivolta agli Enti del 

terzo settore; 
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§  ATTESO che i progetti di benvenuto ai neonati nati nel 2022, da realizzare su tutto il territorio 

regionale, non comporteranno alcun onere a carico della famiglia beneficiaria, 

dell’Amministrazione regionale e di LAZIOcrea S.p.A.;  

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

29/04/2022, ha deliberato di autorizzare la pubblicazione e la gestione dell'avviso per la raccolta 

di progetti sociali finalizzati a realizzare azioni di welfare comunitario per neogenitori nella 

Regione Lazio rivolto agli Enti del Terzo settore in esecuzione di quanto stabilito dalla Regione 

Lazio con DGR n. 168 del 05/04/2022; 

§  VISTO lo schema definitivo di “Manifestazione di interesse volta alla raccolta di progetti sociali 

finalizzati a realizzare azioni di welfare comunitario per i neogenitori della Regione Lazio”, 

trasmesso via pec da LAZIOcrea S.p.A. alla Direzione regionale per l’Inclusione Sociale in data 

27/05/2022; 

§  ATTESO che la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale, con nota n. 0534225 del 30/05/2022 

(prot. LAZIOcrea n. 12818 di pari data) ha approvato il testo definitivo della Manifestazione di 

interesse di cui sopra ed ha espresso parere favorevole alla pubblicazione, chiedendo il rispetto 

del cronopragramma indicato; 

§  VISTA la Determinazione n. 630 del 31/05/2022, con la quale si è stabito di procedere con la 

pubblicazione sul sito di LAZIOcrea S.p.A., sul sito di Regione Lazio e sul B.U.R. della Regione 

Lazio della “Manifestazione di interesse volta alla raccolta di progetti sociali finalizzati a realizzare 

azioni di welfare comunitario per i neogenitori della Regione Lazio” rivolta agli Enti del Terzo 

settore, in esecuzione di quanto stabilito dalla Regione Lazio con DGR n. 168 del 05/04/2022; 

§  ATTESO che il suddetto avviso di manifestazione di interesse, pubblicato in data 01/06/2022, 

indicava come termine di presentazione dei progetti il giorno 04/07/2022; 

§  PRESO ATTO che, entro la scadenza su indicata, sono pervenuti a LAZIOcrea S,p,A. due (n. 2) 

progetti sociali finalizzati a realizzare azioni di welfare comunitario per i neogenitori della Regione 

Lazio da parte dell’Associazione Energie Sociali Jesurum e di SOS Razzismo Roma e Lazio; 

§  VISTA la Determinazione n. 826 del 12/07/2022, con la quale è stata nominata la Commissione 

per la valutazione dei progetti presentati dagli Enti del Terzo settore per la manifestazione di 

interesse in argomento; 

§  Visti i verbali della Commissione per la valutazione n. 1 del 18/07/2022 (prot. n. 16332 del 

19/07/2022) e n. 2 del 16/09/2022 (prot. n. 20152 del 16/09/2022); 

§  ATTESO che, sulla base delle risposte pervenute dalle Associazioni partecipanti in relazione ai 

chiarimenti richiesti a seguito di quanto riportato nel Verbale n. 1 del 18/07/2022, la Commissione, 

avendo verificato la sussistenza di tutte le caratteristiche e degli elementi essenziali, come 

declinati all’art. 1 dell’Avviso, ha approvato i progetti presentati dall’Associazione Energie Sociali 

Jesurum e da SOS Razzismo Roma e Lazio in quanto conformi a quanto previsto dall’Avviso in 

questione, come riportato nel Verbale n. 2 del 16/09/2022; 

§  VISTA la Determinazione n. 1074 del 20/09/2022, con la quale, prendendo atto dell’approvazione 

dei progetti presentati dall’Associazione Energie Sociali Jesurum e da SOS Razzismo Roma e 

Lazio da parte della Commissione per la valutazione, si è stabilito di avviare la realizzazione delle 

azioni di welfare comunitario per i neogenitori della Regione Lazio previste nei predetti progetti 

di concerto con l’Amministrazione Regionale e secondo le modalità operative da questa indicate, 

previo svolgimento dei controlli volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

presentate dalle associazioni relativamente al possesso dei requisiti indicati nell’avviso; 
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§  ATTESO che, in merito alle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive presentate dalle 

associazioni, sono stati effettuati i controlli di cui sopra; 

§  PRESO ATTO che, all’esito dei suddetti controlli, è emerso che l’Associazione Energie Sociali 

Jesurum non risulta  presente nella lista degli enti iscritti pubblicata dal Registro Unico del Terzo 

Settore al link https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti, come previsto dall’art. 4 del D. 

Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; 

§  ATTESO che per quanto sopra, in data 20/09/2022, è stato richiesto mediante PEC alla suddetta 

associazione di fornire entro e non oltre 5 giorni naturali decorrenti dal ricevimento informazioni 

e documentazione formale a comprova di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, 

pena, in mancanza di riscontro nel termine indicato o di mancata comprova, la decadenza 

dall’approvazione disposta con Determina n. 1074/22 del 20/9/2021; 

§  PRESO ATTO che, da parte dell’Associazione Energie Sociali Jesurum, non è pervenuta risposta 

entro il termine indicato nella suindicata PEC; 

§  RITENUTO pertanto di dover escludere la suddetta Associazione Energie Sociali Jesurum ai sensi 

dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, come specificato all’Art. 6 (pag. 10) dell’avviso in 

questione, in quanto non iscritta al Registro Unico del Terzo Settore e pertanto non in possesso 

dei requisiti di partecipazione alla manifestazione in argomento; 

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

di attestarne la regolarità e la conformità relativamente alla procedura individuata 

 
DETERMINA  

 

§  di escludere l’Associazione Energie Sociali Jesurum in quanto non presente nella lista degli enti 

iscritti pubblicata dal Registro Unico del Terzo Settore  e dunque priva dei requisiti di 

ammissibilità previsti dall’avviso di Manifestazione di interesse volta alla raccolta di progetti 

sociali finalizzati a realizzare azioni di welfare comunitario per i neogenitori della Regione Lazio; 

§  di confermare l’avvio del progetto presentato dall’associazione SOS Razzismo Roma e Lazio per 

la realizzazione delle azioni di welfare comunitario per i neogenitori della Regione Lazio di 

concerto con l’Amministrazione Regionale e secondo le modalità operative da questa indicate 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP) 
Antonio Vito Bozza  

Dirigente di riferimento 

Area Affari Legali Fabio di Marco  

Direttore Direzione Organizzazione ppv Andrea Spadetta   

Direttore Direzione Sistemi Informativi 
a.i. Luigi Pomponio  
Presidente e Amministratore Delegato 
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