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Struttura 
organizzativa 
proponente: 

Divisione Sistemi Sociosanitari e Territoriali della Direzione Sistemi 
Informativi  

 

Oggetto: 

Avviso di manifestazione di interesse riservato agli Enti del Terzo Settore, finalizzato 

all’attivazione sul suolo regionale di Agenzie per la vita indipendente. 

Importo massimo erogabile € 970.000,00 

Cod. commessa AGVIND22 - 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. 567 del 18/05/2022, 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 manifestazione di interesse riservato agli 

Enti del Terzo Settore, finalizzato all’attivazione sul suolo regionale di agenzie per la vita 

indipendente (AGVIND22); 

§  VISTA la Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio; 

§  VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 971 “Deliberazione del Consiglio 

regionale 24 gennaio 2019, n.1, Piano Sociale Regionale denominato “Prendersi Cura, un Bene 

Comune”. Finalizzazione delle risorse per l’anno 2019, 2020 e 2021 per l’attuazione dei Piani 

sociali di zona, articolo 48 della legge regionale 10 agosto 2016 n. 11 e del Fondo Sociale 

Regionale”;  

§  VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 7 aprile 2020, n. 170 “Adempimenti connessi al Piano 

Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune" - Atto di programmazione triennale in 

materia di non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 3, del DPCM 21 novembre 2019”; 
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§  VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2021 n. 927 Piano Sociale Regionale 

“Prendersi Cura, un Bene Comune”. Promozione di Agenzie per la vita indipendente; 

§  ATTESO che il suddetto Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune” si propone, 

tra le azioni previste per le persone con disabilità, di “Promuovere agenzie o centri per la vita 

indipendente costituiti prevalentemente da persone con disabilità, che favoriscano i processi di 

capacitazione delle stesse, attraverso la consulenza alla pari, l’orientamento alla scelta delle 

opportunità assistenziali, l’informazione sul funzionamento e supporto/accompagnamento 

burocratico, il sostegno nella ricerca dell’assistente”; 

§  DATO ATTO che, che con la succitata DGR n. 927/2021, la Regione Lazio ha stabilito di 

promuovere sul territorio regionale, ad integrazione dei progetti territoriali per la vita 

indipendente attivati dai distretti sociosanitari, l’attivazione di n. 8 Agenzie per la vita 

indipendente secondo le specifiche indicazioni operative riportate nell’allegato A della 

deliberazione stessa, finalizzando, per le attività previste l’importo complessivo di euro € 

970.000,00; 

§  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 regionale n. G16477 del 27/12/2021 avente ad oggetto “Delibera di 

Giunta regionale del 14 dicembre 2021 n. 927 "Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene 

Comune". Promozione di Agenzie per la vita indipendente". Perfezionamento, a favore di 

LAZIOcrea S.p.A. delle prenotazioni di impegno di spesa n. 180544/2021 per l'importo di euro 

632.408,75 a gravare sul capitolo U0000H41701 Missione 12 Programma 02 Piano dei Conti 

1.04.03.01.001 esercizio finanziario 2021 e n. 180545/2021 per l'importo di euro 337.591,25 a 

gravare sul cap. U0000H41714 Missione 12, Programma 01 Piano dei Conti 1.04.03.01.001 esercizio 

finanziario 2021”: 

§  ATTESO che, con la succitata Determinazione n. G16477 del 27/12/2021, la Regione Lazio ha 

stabilito, tra l’altro, di affidare a LAZIOcrea S.p.A. la predisposizione, gestione ed attuazione 

dell’avviso pubblico, ai sensi delle vigenti normative in materia di procedure di evidenza pubblica, 

per l’individuazione di Enti del Terzo Settore che attiveranno in conformità alle indicazioni 

operative di cui all’allegato A della DGR 927/2021 le 8 agenzie per la vita indipendente, 

impegnando le necessarie risorse finanziarie per le attività di cui al predetto avviso; 

§  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; 

§  CONSIDERATO che con 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”; 

§  PRESO ATTO dei controlli effettuati da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo di Gestione; 

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

27/05/2022, ha deliberato: 
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- di approvare il budget di gestione del Progetto AGVIND22 – Supporto per la gestione 

dell’Avviso di manifestazione di interesse riservato agli Enti del Terzo Settore, finalizzato 

all’attivazione sul suolo regionale di Agenzie per la vita indipendente, come risulta dal 

Mod. GEPRO, che ammonta complessivamente a €970.000,00 per l’esercizio 2022;  

- di autorizzare la pubblicazione e la gestione dell'Avviso di manifestazione di interesse 

riservato agli Enti del Terzo Settore, finalizzato all’attivazione sul suolo regionale di 

Agenzie per la vita indipendente (AGVIND22), in esecuzione di quanto stabilito dalla 

Regione Lazio con la DGR n. 927 del 14/12/2021, nonché con la Determinazione n. G16477 

del 27/12/2021;  

- di autorizzare e dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato, Luigi Pomponio, 

attribuendo allo stesso ogni necessario potere, a procedere con ogni atto connesso 

all’indizione del predetto Avviso pubblico, autorizzandolo sin da ora ad apportare 

eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso, nonché ad adottare ogni atto necessario, 

opportuno e conseguente in conformità con la normativa applicabile;  

 

§  ATTESO che il Dirigente dell’Area Famiglia, Minori e Persone Fragili della Direzione Regionale per 

l’Inclusione Sociale, con email del 28/07/2022 (prot. LAZIOcrea n. 17531 del 02/08/2022) inviata 

al Responsabile del Procedimento, ha comunicato l’approvazione del testo definitivo dell’Avviso 

di manifestazione di interesse riservato agli Enti del Terzo Settore, finalizzato all’attivazione sul 

suolo regionale di Agenzie per la vita indipendente, riportato in allegato alla predetta email;  

§  ATTESO che l’Avvocato Maselli dello Studio Legale Lexcom, con email del 01/08/2022 (prot. 

LAZIOcrea n. 17536 del 02/08/2022 inviata al Responsabile del Procedimento, ha verificato la 

versione dell’avviso ricevuto dalla struttura regionale di cui sopra esprimendo parere positivo; 

§  RITENUTO, pertanto, di dover dare seguito a quanto stabilito dalla Regione Lazio con la succitata 

DGR n. 927 del 14/12/2021, nonché con la Determinazione n. G16477 del 27/12/2021; 

§  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 la pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse riservato agli Enti 

del Terzo Settore, finalizzato all’attivazione sul suolo regionale di Agenzie per la vita indipendente 

(AGVIND22), in esecuzione di quanto stabilito dalla Regione Lazio con la DGR n. 927 del 

14/12/2021, nonché con la Determinazione n. G16477 del 27/12/2021; 

§  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 970.000,00);  

§  di imputare l’importo derivante dall’avviso in questione, con successive specifiche 

determinazioni, a valere sul progetto AGVIND22. 

 

 

Allegati: 
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-GEPRO progetto  AGVIND22; 

-DGR n. 927 del 14/12/2021; 

-Determinazione n. G16477 del 27/12/2021; 

-Estratto del Verbale del CdA del 27/05/2022; 

-Email Dirigente dell’Area Famiglia, Minori e Persone Fragili della Direzione Regionale per l’Inclusione 

Sociale del 28/07/2022 - prot. n. 17531 del 02/08/2022 e schema di Avviso definitivo; 

-Email Studio Legale Lexcom del 01/08/2022 - prot. n. 17536 del 02/08/2022 

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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