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DETERMINAZIONE

Struttura Organizzativa
Proponente

Direzione Sistemi Informativi

POR FESR LAZIO 2014-2020: Contributo a fondo perduto a favore delle MPMI insediate nelle aree di
sviluppo industriale del Lazio e penalizzate a causa della crisi pandemica COVID-19.
Oggetto:

- Nomina del Responsabile del Procedimento (RP) Antonio Vito Bozza.

Premesse:
-

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 30/04/2021;

-

VISTA la revisione del POR FESR approvata dalla Commissione Europea con decisione C (2020) 6278 final del
09/09/2020, che prevede sull’ASSE 3 COMPETITIVITA’ “l’attivazione di misure destinate al contrasto della crisi
COVID-19 che verranno sostenute nell’ambito dell’Azione 3.3.1 ….” da attuarsi mediante “… sovvenzioni alle PMI,
anche per ridurre gli oneri derivanti dall’IRAP, per compensare almeno in parte i danni subiti dalle realtà produttive
del sistema laziale per effetto del blocco delle attività legato all’emergenza e garantire liquidità (circolante)”;
CONSIDERATO che, a seguito di suddetta revisione, la Regione Lazio ha attivato, nell’ambito della misura 3.3.1 del
POR FESR LAZIO 2014-2020, un intervento destinato a garantire liquidità alle MPMI, attraverso l’erogazione di un
contributo a fondo perduto parametrato sull’ammontare della seconda o unica rata IRAP 2020 versata o da versare
per l’esercizio in corso;

-

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2020, n. 1000, concernente: “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”, con la quale la Regione Lazio ha finanziato l’intervento
“RISTORO LAZIO IRAP” per l’importo di € 51.000.000,00, affidando la gestione dell’Avviso pubblico relativo a
LAZIOcrea S.p.A.;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7
marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa".

Ispa.LAZIOCrea.001.Determina.nr.0411/21.14/04/2021
Mod. DETE

DETERMINAZIONE

-

CONSIDERATO che, con la Determinazione n. G16355 del 28/12/2020, è stato impegnato a favore di LAZIOcrea, in
applicazione della succitata DGR n. 1000/2020, l’importo di € 51.000.000,00 per l’attuazione dell’avviso in
argomento;

-

CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. 3090 del 15/02/2021, ha comunicato alla Regione Lazio che,
alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico “RISTORO LAZIO
IRAP”, sono pervenute n. 11.681 domande per un fabbisogno totale complessivo di € 29.430.815,66;

-

CONSIDERATO quindi che, alla chiusura dei termini di presentazione delle domande, l’assorbimento delle risorse
dell’Avviso “RISTORO LAZIO IRAP” risulta inferiore al budget dell’intervento pari a euro 51.000.000,00, impegnato
con determinazione n. G16355/2020, con economie di spesa pari ad euro 21.000.000,00;

-

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 25 febbraio 2021, n. 101 "CONTRIBUTO PARTITE IVA" - misura a fondo perduto in favore dei lavoratori autonomi titolari di partita I.V.A. penalizzati a causa della crisi pandemica COVID19. Finalizzazione delle risorse disponibili a valere sulla D.G.R. n. 1000/2020 recante: "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", con la quale sono stati destinati euro 10.000.000,00, quale parte del residuo non
utilizzato dello stanziamento relativo all’avviso “RISTORO LAZIO IRAP” all’attivazione del suddetto intervento;

-

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 23 marzo 2021, n. 149 con la quale sono stati destinati euro 4.078.466,43,
al sostegno di interventi aventi ad oggetto l’erogazione di contributi a fondo perduto per il ristoro di categorie di
operatori economici penalizzate dalla pandemia, approvati con DD.GG.RR. n. 951, 953, 954 e 961 del 04/12/2020,
quale parte del residuo non utilizzato dello stanziamento relativo all’avviso “RISTORO LAZIO IRAP”;

-

CONSIDERATO che a seguito delle suddette deliberazioni n. 101/2021 e n. 149/2021 sopra citate, permangono
ancora economie a valere sull’Avviso “RISTORO LAZIO IRAP” pari a euro 6.921.533,57;

-

CONSIDERATO necessario, al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse del PO FESR Lazio 2014-202 e
garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa, destinare le ulteriori economie derivanti dell’Avviso “RISTORO
LAZIO IRAP” alla copertura finanziaria di nuove misure a favore delle MPMI;

-

RAVVISATO che la crisi pandemica da COVID 19 ha penalizzato anche le MPMI insediate all’interno dei consorzi ASI,
causando alle stesse una riduzione della capacità contributiva relativamente alla gestione dei servizi erogati da
parte dei Consorzi ASI con conseguente difficoltà nel sostenimento dei relativi oneri;

-

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 182 del 08/04/2021 recante Contributo a fondo perduto a favore delle
MPMI insediate nelle aree di sviluppo industriale del Lazio (ASI) e penalizzate a causa della crisi pandemica COVID19. Finalizzazione delle risorse PO FESR Lazio 2014-2020 disponibili a valere sulla D.G.R. n.1000/2020 – Avviso
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RISTORO LAZIO IRAP - e utilizzo di ulteriori disponibilità a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020", con la
quale la Regione Lazio ha stabilito di destinare per la misura in argomento l’importo complessivo di € 6.000.000,00;
-

CONSIDERATO che occorrerà procedere con la pubblicazione di un avviso pubblico in attuazione della misura in
argomento;

-

ATTESO che l’art. 31 co. 1 del sopracitato d.lgs. 50/2016 dispone che “Per ogni singola procedura per l'affidamento
di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo
intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione”;

-

ATTESO che, relativamente alla procedura di cui in oggetto, occorre nominare il Responsabile del Procedimento e
che è stato individuato Antonio Vito Bozza, Dirigente responsabile della Divisione Sistemi Socio-Sanitari e
Territoriali, il quale possiede i requisiti e le necessarie competenze per svolgere la 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 la procedura relativa alla gestione dell’Avviso pubblico
"CONTRIBUTO MPMI" - Contributo a fondo perduto a favore delle MPMI insediate nelle aree di sviluppo industriale del
Lazio e penalizzate a causa della crisi pandemica COVID-19, 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 e aggiornato in data
12/06/2020.

Direttore della Direzione Sistemi Informativi
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