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OGGETTO: Differimento dei termini di apertura e chiusura dello sportello e modifica dell’Appendice 

3 della Misura 5 - Contributo Partite IVA, dell’Avviso Pubblico multi misura denominato 

“Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di 

sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia” - 

seconda edizione, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G03335 del 

26/03/2021, di rettifica della Determinazione Dirigenziale n. G03194/2021. 

 

LA DIRETTRICE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA 

RICERCA 

di concerto con 

LA DIRETTRICE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, incentivi alle imprese, artigianato e cooperazione 

VISTI: 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata 

designata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 

quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

 la deliberazione di Giunta regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito del 

perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di 

Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designato, quale Autorità di 

Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo 

Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 

125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa 

Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le 

Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e 

all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1; 

 la deliberazione di Giunta regionale 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro”; 

 

 

VISTI, inoltre: 

 il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche; 
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 la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di Stabilità regionale 2020”; 

 la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 29, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022”; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento 

tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio 

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTI infine: 

 la Comunicazione della Commissione europea 2020/C 108/1 “Orientamenti della 

Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione 

di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”; 

 il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, che nelle premesse afferma: “ritenuta la straordinaria 

necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-

19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di 

potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, della protezione civile e della sicurezza, 

nonché “di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle 

imprese”; 

 la Raccomandazione della Commissione (EU) 2021/402 del 4 marzo 2021 su un efficace 

sostegno attivo all’occupazione dopo la crisi Covid-19 (EASE); 

 

RICHIAMATE: 

 la Determinazione dirigenziale n. G15775 del 05/12/2018 “POR 2014/2020 - Approvazione 

del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la 

popolazione del Lazio denominato " (GENERAZIONI II);  

 la Determinazione dirigenziale n. G05062 del 29/04/2020 avente ad oggetto “POR Lazio FSE 

2014/2020. Approvazione del Piano Generazioni emergenza COVID 19”, approvazione 

dell’Avviso Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa”; 

 la Determinazione dirigenziale n. G09567 del 13/08/2020 avente ad oggetto “Piano 

Generazioni emergenza COVID 19” – Avviso Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita 

professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più 

fragili ed esposti agli effetti della pandemia” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 

G05062 del 29/04/2020 – Approvazione Misura integrativa all’Avviso Pubblico “Bonus 

destinato a lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle pulizie delle scuole”; 

 

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico si colloca nell’ambito degli interventi messi in campo dalla 

Regione Lazio, in continuità con le misure già realizzate per contrastare gli effetti derivanti dal 

perdurare dello stato d’emergenza causato dal COVID_19, con l’obiettivo di sostenere le  professioni 

legate ai servizi di assistenza familiare e domiciliare, i lavoratori del mondo dello spettacolo e dello 

sport, i lavoratori del settore turistico, nonché il comparto delle partite iva e del lavoro autonomo ivi 

comprese le imprese individuali, a basso reddito; 

Atto n. G03496 del 31/03/2021



 

VISTE: 

 la Determinazione dirigenziale n. G03194 del 24/03/2021 recante: Piano Generazioni 

emergenza COVID 19, approvazione dell'Avviso Pubblico "Un ponte verso il ritorno alla vita 

professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più 

fragili ed esposti agli effetti della pandemia" seconda edizione- POR Lazio FSE 2014/2020 

Asse 1 "Occupazione", Priorità di investimento 8.v "Adattamento dei lavoratori, delle imprese 

e degli imprenditori al cambiamento" - POR FESR Lazio 2014-2020 Asse 3 "Competitività", 

Obiettivo tematico 3 "Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore 

della pesca e dell'acquacoltura (per il FEASR), Azione 3.3.1" Sostegno al riposizionamento 

competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, 

dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente"; 

 la Determinazione dirigenziale n. G03335 del 26/03/2021 Rettifica Avviso Pubblico approvato 

con Determinazione Dirigenziale G03194 del 24/03/2021 - Piano Generazioni emergenza 

COVID 19, “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali 

di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia” 

seconda edizione- POR Lazio FSE 2014/2020 Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, 

Priorità di investimento 9.iv "Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di 

qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale" - POR FESR Lazio 2014-

2020 Asse 3 “Competitività”, Obiettivo tematico 3 “Promuovere la competitività delle PMI, il 

settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura (per il FEASR), Azione 3.3.1” 

Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, 

all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati 

territorialmente. con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all’Avviso in 

argomento di cui alla Determinazione n. G03194/2021”; 

 

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico multi misura denominato “Un ponte verso il ritorno alla vita 

professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed 

esposti agli effetti della pandemia” seconda edizione – così come modificato dalla determinazione 

dirigenziale G03335 del 26/03/2021 prevede l’attuazione delle seguenti misure:  

 

 Misura 1 Sostegno al reddito per colf/badanti; 

 Misura 2 Sostegno al reddito per lavoratori della cultura e dello spettacolo; 

 Misura 3 Sostegno al reddito per collaboratori sportivi; 

 Misura 4 Sostegno al reddito per lavoratori del settore turistico; 

 Misura 5 Contributo Partite IVA; 

 

CONSIDERATO che:  

 la Misura 5 - Contributo Partite IVA prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto 

di € 600,00 finalizzato a rispondere ai fabbisogni di liquidità di lavoratori autonomi, ivi 

comprese le ditte individuali, con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed ancora 

attiva alla presentazione della domanda, iscritti a un Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la 

Gestione Separata INPS, con un reddito imponibile non superiore a 26.000,00 euro 

nell’annualità 2020; 

 la gestione della Misura 5 – Contributo Partite IVA è affidata a LAZIOcrea S.p.A., ente in house 

della Regione Lazio; 
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CONSIDERATO che la Misura 5 – Contributo Partite IVA prevede al comma 1 dell’articolo 5.4 

“Modalità e termini della presentazione delle richieste” che lo sportello telematico per la 

presentazione della domanda è disponibile al sito https://ristorilaziopiva.regione.lazio.it/ dalle ore 

10.00 del giorno 06/04/2021 fino alle ore 18.00 del giorno 05/05/2021 o fino ad esaurimento risorse; 

 

RITENUTO necessario definire con maggiore dettaglio le specifiche tecniche relative alla piattaforma 

informatica, al fine di garantire la massima efficienza della stessa, anche in considerazione delle 

dimensioni della platea dei potenziali beneficiari del contributo"; 

 

RITENUTO, pertanto, di modificare il comma 1 dell’articolo 5.4 “Modalità e termini della 

presentazione delle richieste” relativo alla Misura 5 – Contributo Partite IVA dell’Avviso Pubblico 

approvato con Determinazione dirigenziale n. G03335/2021   nella parte relativa all’apertura e 

chiusura dello sportello telematico e di disporne l’attivazione per la presentazione delle domande 

sul sito https://ristorilaziopiva.regione.lazio.it/ dalle ore 10.00 del giorno 08/04/2021 fino alle ore 

18.00 del giorno 07/05/2021; 

 

CONSIDERATO che nell’appendice 3 – relativa alle dichiarazioni attestanti i requisiti di ammissibilità 

per i titolari di partita IVA (nello specifico “lavoratori autonomi diversi dalle imprese individuali”) della 

Misura 5 – Contributo Partite IVA, per mero errore materiale, è richiesto di attestare l’iscrizione alla 

Camera di Commercio; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover eliminare dall’appendice 3 relativa alla Misura 5 – Contributo Partite 

IVA l’indicazione del numero di iscrizione alla Camera di Commercio; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 di modificare il comma 1 dell’articolo 5.4 “Modalità e termini della presentazione delle 

richieste” relativo alla Misura 5 – Contributo Partite IVA dell’Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione dirigenziale n. G03335/2021   nella parte relativa all’apertura e chiusura dello 

sportello telematico e di disporne l’attivazione per la presentazione delle domande sul sito 

https://ristorilaziopiva.regione.lazio.it/ dalle ore 10.00 del giorno 08/04/2021 fino alle ore 

18.00 del giorno 07/05/2021; 

 di eliminare dall’appendice 3 relativa alla Misura 5 – Contributo Partite IVA l’indicazione del 

numero di iscrizione alla Camera di Commercio. 
 

La presente Determinazione Dirigenziale è pubblicata sul sito della Regione Lazio agli indirizzi 

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ nella sezione Bandi e Avvisi e 

http://www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive/ nella sezione Bandi e Avvisi nonché e sui portali 

http://www.lazioeuropa.it/, https://www.laziocrea.it/laziocrea, oltre che sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

Avverso la presente Determinazione dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

   

         La Direttrice           La Direttrice  

     Avv. Elisabetta Longo          Dott.ssa Tiziana Petucci 
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