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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 27 dicembre 2018, n. T00314
Conferimento del titolo "Città della cultura della Regione Lazio 2019" all'aggregazione composta dai comuni
di San Felice Circeo, nella qualità di capofila, di Ponza e Ventotene, ai sensi dell'art. 3 comma 46 e seguenti,
della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17.
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Oggetto: Conferimento del titolo “Città della cultura della Regione Lazio 2019” all’aggregazione
composta dai comuni di San Felice Circeo, nella qualità di capofila, di Ponza e Ventotene, ai sensi
dell’art. 3 comma 46 e seguenti, della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI:
- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio, 11 novembre 2004, n. 1, e, in particolare, il titolo IV, sezione
IV, capo II (Il Presidente della Regione), l’articolo 41 (Funzioni), comma 8;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale);
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta);
- la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017), ed in
particolare i commi da 46 e 52 dell’art. 3, che disciplinano il conferimento annuale del titolo
di “Città della cultura della Regione Lazio”;
- il Regolamento 8 maggio 2017, n. 13 (Conferimento del titolo “Città della cultura della
Regione Lazio”) con il quale è stata data attuazione alla citata L.R. 17/2016;
CONSIDERATO che:
- con Determinazione Dirigenziale del 3 luglio 2018, n. G08354, è stato approvato l’Avviso
pubblico e la relativa modulistica per il conferimento del titolo “Città della cultura della
Regione Lazio 2019”;
- che sul capitolo di bilancio G11902 (Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali; Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale),
esercizio finanziario 2018, sussistono risorse pari ad € 100.000,00, appositamente stanziate e
disponibili sul medesimo esercizio finanziario per la copertura del contributo proposto per il
vincitore del titolo di “Città della cultura della Regione Lazio 2019”;
- con Determinazione Dirigenziale del 28.06.2018, n. G08275, è stato assunto un impegno di
spesa a favore di creditori diversi dell’importo di € 100.000,00;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 novembre 2018, n. T00291, è stata
costituita la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per il conferimento
del titolo “Città della cultura della Regione Lazio 2019”;
- che, nel rispetto di quanto previsto nei sopracitati atti, la Commissione ha esaminato le
candidature regolarmente pervenute, selezionando i tre progetti finalisti ritenuti migliori, i
cui proponenti sono stati invitati ad un incontro di presentazione pubblica e
approfondimento, che si è svolto presso la sede della Regione Lazio il giorno 18 dicembre
2018;
- che la Commissione ha quindi proceduto alla valutazione definitiva dei tre progetti finalisti
attraverso l’assegnazione di appositi punteggi, indicando il contributo proposto;
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VISTA la nota, n. protocollo R.U. I. 0821340 del 20.12.2018, con la quale la Commissione
trasmette al Presidente della Regione Lazio e al Direttore della Direzione Regionale Cultura e
Politiche Giovanili le risultanze dei lavori effettuati come riportate nella seguente tabella:
Soggetto proponente

Punteggio
attribuito

Palestrina

94

Cerveteri

99

San Felice Circeo

106

finale Contributo

regionale

richiesto

100.000,00

VISTA la nota, n. protocollo R.U. I. 0824438 del 21.12.2018, con la quale il Direttore della
Direzione Cultura e Politiche Giovanili chiede alla Dirigente dell’Area Valorizzazione del
Patrimonio Culturale di dare seguito alla procedura amministrativa per la conclusione dell’iter per il
conferimento del titolo di “Città della Cultura della Regione Lazio 2019”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 21 dicembre 2018, n. G17427 con la quale si approvano
le risultanze delle valutazioni compiute dalla sopraindicata Commissione sulle candidature
presentate e la graduatoria finale e si demanda a successivo atto la formalizzazione della
concessione del contributo proposto ed il conseguente impegno contabile a favore del beneficiario;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 9, del citato Regolamento regionale 13/2017, il
titolo di “Città della Cultura della Regione Lazio” è conferito con Decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell’Assessore competente in materia di cultura, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale Regionale, contenente anche l’indicazione del contributo concesso, da intendersi quale
contributo proposto dalla Commissione appositamente costituita;
RITENUTO pertanto necessario procedere a:
- conferire all’aggregazione composta dai comuni di San Felice Circeo, nella qualità di
capofila, di Ponza e Ventotene, in considerazione del progetto Il mare di Circe – Narrazioni
e mito proposto e valutato dalla Commissione appositamente costituita, il titolo di “Città
della cultura della Regione Lazio 2019”;
- dare atto che il contributo proposto dalla citata Commissione per l’attuazione del progetto
presentato dalla suddetta aggregazione ammonta ad € 100.000,00, a valere sul capitolo di
bilancio G11902, Esercizio Finanziario 2018;
- trasmettere il presente Decreto alla Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili al fine
di consentire, nell’ambito delle funzioni di propria competenza, l’adozione dei
provvedimenti necessari alla effettiva concessione ed erogazione del contributo, ai sensi
dell’art.4 del citato regolamento n. 13/2017;
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DECRETA
per i motivi esposti in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:
-

-

-

di conferire all’aggregazione composta dai comuni di San Felice Circeo, nella qualità di
capofila, di Ponza e Ventotene, in considerazione del progetto Il mare di Circe – Narrazioni
e mito proposto e valutato dalla Commissione appositamente costituita, il titolo di “Città
della cultura della Regione Lazio 2019”;
di dare atto che il contributo proposto dalla citata Commissione per l’attuazione del progetto
presentato dalla suddetta aggregazione, ammonta ad € 100.000,00, a valere sul capitolo di
bilancio G11902 (Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Esercizio
Finanziario 2018;
di trasmettere il presente Decreto alla Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili al
fine di consentire, nell’ambito delle funzioni di propria competenza, l’adozione dei
provvedimenti necessari alla effettiva concessione ed erogazione del contributo ai sensi
dell’art.4 del citato Regolamento n. 13/2017.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il presente provvedimento è redatto in due originali: uno per gli atti della Direzione
Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l’altro per i successivi adempimenti
della struttura competente per materia. Sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio e sul sito web istituzionale www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”, e notificato agli interessati.
Il Presidente
Nicola Zingaretti
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 31 dicembre 2018, n. T00315
DGR 860/2018 "Commissariamento dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone (Art. 8, comma 7 bis, della
legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.) disposto con DGR 28/2017 e s.m.i." Conferma incarico.
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OGGETTO: DGR 860/2018 “Commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale di
Frosinone (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)
disposto con DGR 28/2017 e s.m.i.” Conferma incarico.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
VISTI:
 la Costituzione della Repubblica Italina;
 lo Statuto della Regione Lazio;
 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., recante la disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio, della dirigenza e del
personale regionale;
 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., concernente
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”;
VISTA la legge regionale 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni concernente
“Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;
VISTI:
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 28 del 26 gennaio 2017 con la quale si è
disposto il commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone sino alla
verifica del Programma Straordinario per l’uscita dal commissariamento del SSR;
•
il decreto del Presidente n. T00023 del 6 febbraio 2017 con il quale è stato
nominato il dott. Luigi Macchitella quale Commissario Straordinario dell’Azienda
Sanitaria Locale di Frosinone;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 915 del 28 dicembre 2017 con la quale è
stato confermato, il commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone,
anche per l’anno 2018, fino alla nomina del nuovo Direttore Generale e, comunque non
oltre il rientro nella gestione ordinaria prevedendo l’estensione di tale conferma anche al
decreto di nomina sopra citato;
VISTO il d. lgs. 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all’art. 11,
comma 1, lett. p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”
che ha abrogato e sostituito le disposizioni relative alle modalità di conferimento degli
incarichi di Direttore Generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario
Regionale, da parte delle Regioni;
CONSIDERATO che l’intervenuta adozione dell’elenco nazionale di idonei alla nomina
a direttore generale, pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute in data 12
febbraio 2018, ha reso necessario definire nuove modalità di selezione degli aspiranti
all’incarico di direttore generale delle Aziende sanitarie;
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DATO ATTO che è stato approvato con DGR n. 876 del 28 dicembre 2018 il
provvedimento di indizione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, da
parte degli idonei inseriti nell’elenco nazionale, a ricoprire la carica di direttore generale
delle Aziende sanitarie;
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta regionale n. 860 del 28 dicembre 2018 con
la quale è stato confermato il commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale di
Frosinone già disposto con le DGR n. 28/2017 e n. 915/2017, dal 01 gennaio 2018 fino
alla nomina del nuovo Direttore Generale;
RILEVATO altresì che la Direzione strategica della ASL di Frosinone risulta composta,
oltre che dal Commissario straordinario, da un Direttore sanitario e un Direttore
amministrativo facenti funzione;
RITENUTO conseguente, al fine di garantire continuità nella conduzione della
direzione aziendale, di confermare il dr. Luigi Macchitella, nato a Roma il 5 febbraio
1946, quale Commissario Straordinario della citata azienda sanitaria, salve le verifiche
sulla sussistenza dei requisiti per il conferimento dell’incarico;

DECRETA
per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si richiamano:
-

di confermare il dr. Luigi Macchitella, nato a Roma il 5 febbraio 1946, quale
Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale di Frosinone
sanitaria, salve le verifiche sulla sussistenza dei requisiti per il conferimento
dell’incarico.

I costi derivanti dall’incarico graveranno sul bilancio dell’Azienda in oggetto che
corrisponderà il compenso al Commissario Straordinario per il periodo relativo allo
svolgimento dell’incarico.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del
Lazio nei termini di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il presente decreto è redatto in due originali: uno per gli atti dell’Area Attività
Istituzionali della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi
Informativi, l’altro per i successivi adempimenti della Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione,
nonché sul sito istituzionale della Regione.
Il Presidente
Nicola Zingaretti
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 18 dicembre 2018, n. 824
Legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori." Revoca delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 243/2006 e n. 474/2006 - Adozione di nuovi criteri e
modalita' per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attivita' di oratorio o attività similari.
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Oggetto: Legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, “Riconoscimento della funzione sociale ed
educativa degli oratori.” – Revoca delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 243/2006 e n.
474/2006 – Adozione di nuovi criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti a sostegno
delle attività di oratorio o attività similari.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione”;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2018-2020”;
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “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.”;
VISTA la legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, “Riconoscimento della funzione sociale ed
educativa degli oratori” ed in particolare l’art. 3, comma 2, che dispone la concessione di
finanziamenti per la realizzazione di progetti concernenti le attività di oratorio o attività similari,
presentati dalle parrocchie di Roma e del Lazio, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto
riconosciuti dallo Stato, tenendo conto degli indirizzi e delle azioni definiti nel protocollo d’intesa
di cui all’articolo 2 della legge regionale stessa;
VISTA la DGR 10 luglio 2001, n. 983, “Approvazione del protocollo d’intesa-tipo tra la Regione
Lazio e gli enti o soggetti interessati, concernente la definizione degli indirizzi e delle azioni
tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta
attraverso le attività di oratorio o attività similari, in attuazione dell’articolo 2 della legge regionale
13 giugno 2001, n. 13, “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori””;
VISTA la DGR 2 maggio 2006, n. 243, “Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno
delle attività di oratorio o attività similari previsti dall’art. 3, comma 2, della legge regionale 13
giugno 2001, n. 13, “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”. Revoca
delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1166/2001 e n. 17/2004”;
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VISTA la DGR 3 agosto 2006, n. 474, “Modifica ed integrazione del punto 3, dell’allegato A, della
DGR n. 243 del 2 maggio 2006, “Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle
attività di oratorio o attività similari previsti dall’art. 3, comma 2 della legge regionale 13 giugno
2001, n. 13, “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”. Revoca delle
deliberazioni di Giunta Regionale n. 1166/2001 e n. 17/2004”;
CONSIDERATA l’opportunità, in un’ottica ispirata ai principi di semplificazione, trasparenza ed
efficienza dell’azione amministrativa, di ridefinire i criteri e le modalità di gestione dei
finanziamenti, al fine di ottimizzare le procedure di assegnazione degli stessi e di valorizzare le
finalità di cui all’art. 1 della legge regionale di riferimento;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di attuare una semplificazione procedimentale a favore dei
soggetti utenti, per una chiara e univoca lettura dei criteri e delle modalità per la concessione dei
finanziamenti di cui all’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 13/2001, revocare le succitate
deliberazioni di Giunta Regionale n. 243/2006 e n. 474/2006;
RITENUTO pertanto necessario approvare l’allegato A, “Criteri e modalità per la concessione dei
finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività similari previsti dall’art. 3, comma 2,
della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa
degli oratori”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione,
1. di revocare le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 243/2006, “Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di
oratorio o attività similari previsti dall’art. 3, comma 2, della legge regionale 13 giugno
2001, n. 13, “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”. Revoca
delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1166/2001 e n. 17/2004”;
- n. 474/2006, “Modifica ed integrazione del punto 3, dell’allegato A, della DGR n. 243 del
2 maggio 2006, “Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di
oratorio o attività similari previsti dall’art. 3, comma 2 della legge regionale 13 giugno
2001, n. 13, “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”. Revoca
delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1166/2001 e n. 17/2004”;
2. di approvare l’allegato A, “Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti a
sostegno delle attività di oratorio o attività similari previsti dall’art. 3, comma 2, della legge
regionale 13 giugno 2001, n. 13, Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli
oratori”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle attività di oratorio e similari previste dalla
legge regionale n. 13/2001, con successivo atto amministrativo la struttura competente
provvederà ad approvare l’apposita modulistica, che sarà reperibile sul sito istituzionale
della Regione Lazio www.regione.lazio.it .

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale www.regione.lazio.it.
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Allegato A

Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o
attività similari previsti dall’art. 3, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13,
“Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”.
1. Finalità
La Regione Lazio riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dall'ente
parrocchia, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività
di oratorio o attività similari, finalizzate alla promozione, all’accompagnamento ed al supporto della
crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente, anche al fine
di prevenire il disagio sociale minorile e adolescenziale condividendo l’istanza educativa della
famiglia e supplendo alla stessa in caso di condizioni minorili disagiate.
2. Oggetto dei finanziamenti
I finanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 13/2001, sono volti a
favorire le attività di oratorio o attività similari e concernono le seguenti azioni:
a) Manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ed utilizzati come luogo d’incontro dei
minori, degli adolescenti e dei giovani;
b) Realizzazione ed allestimento di sale multimediali;
c) Allestimento di centri ricreativi, ludici e sportivi, ivi compreso l’acquisto delle attrezzature e
del relativo materiale.
3. Soggetti beneficiari
Possono accedere ai finanziamenti le parrocchie di Roma e del Lazio, gli istituti cattolici e gli altri
enti di culto riconosciuti dallo Stato, previa sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la Regione
Lazio e gli enti religiosi aventi sede nel territorio della regione Lazio, ove mancante.
4. Finanziamenti
I finanziamenti sono concessi nei limiti dello stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio regionale.
5. Presentazione della domanda
Per l’inoltro della domanda di finanziamento finalizzata alla realizzazione delle attività di oratorio o
attività similari, è prevista l’apposita modulistica, reperibile sul sito istituzionale della Regione Lazio
www.regione.lazio.it, percorso “Cerca A – Z/lettera O – Oratori/Domanda, rendicontazione,
modulistica”, che deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’ente religioso.
La domanda deve essere inoltrata in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di finanziamento ai
sensi della L.R. n. 13/2001 – Attività di Oratorio”, al seguente indirizzo:
Regione Lazio – Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – c.a.p. 00145 - Roma,
mediante una delle seguenti modalità:
a) spedizione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
b) consegna a mano, in busta chiusa, al servizio “Spedizione-Accettazione” della Regione Lazio,
ubicato al piano terra dell’edificio B degli uffici della Giunta Regionale.
6. Termine di presentazione della domanda
A pena di esclusione, la domanda deve essere spedita dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno
interessato; in caso di anno bisestile, il termine ultimo è posticipato al 29 febbraio.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, farà fede la data risultante dal timbro apposto dall’ufficio
postale o dal servizio di accettazione della posta della Regione Lazio.
L’amministrazione regionale non risponde di ritardi o disguidi postali.
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7. Esclusione delle domande
Saranno escluse:
- le domande spedite oltre il previsto termine del 28/29 febbraio di ogni anno interessato;
- le domande pervenute da soggetti diversi da quelli di cui al punto 3;
- le domande pervenute tramite una procedura differente da quella indicata;
- le domande prive di sottoscrizione originale da parte del legale rappresentante dell’ente
religioso.
8. Contenuto della domanda e documentazione a corredo
A pena di inammissibilità, deve essere trasmessa la seguente documentazione:
- Domanda di finanziamento (punto 5), con particolare riguardo all’indicazione dell’indirizzo
e-mail dell’ente religioso e del codice IBAN intestato all’ente medesimo;
- Progetto delle azioni finanziabili, con specifica delle spese relative e degli obiettivi prefissati,
anche in termini di coinvolgimento dei minori, degli adolescenti e dei giovani;
- Relazione tecnica, con indicazione della/e tipologia/e di intervento da realizzare;
- Relazione sullo stato di disagio socio-economico del territorio di riferimento, anche in
rapporto alla presenza o meno di centri o punti di incontro ove si svolgono attività analoghe
che perseguono le finalità di cui al punto 1 del presente allegato;
- Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell’ente religioso da parte dell’Agenzia
delle Entrate;
- Copia del documento di identità del rappresentante legale dell’ente religioso;
- Quadro economico e finanziario dell’intervento, con i relativi preventivi di spesa.
Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 196/2003 (Privacy), i dati personali contenuti nella domanda,
nell’autocertificazione o comunque forniti dai richiedenti/beneficiari saranno trattati esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento delle relative procedure.
9. Istruttoria della domanda di finanziamento
Ai fini della verifica di ammissibilità/esclusione delle domande, la competente Area
dell’amministrazione regionale provvederà ad effettuare l’istruttoria di ammissibilità formale delle
richieste, finalizzata a verificare il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione, nonché la
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa di riferimento.
10. Valutazione delle domande
La Commissione, istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 3,
comma 2, della legge regionale n. 13/2001, procederà alla valutazione dei progetti presentati dagli
enti religiosi e alla formazione della graduatoria di quelli ammessi al finanziamento, in base a un
punteggio ottenuto secondo i seguenti criteri:
a) Analisi sociologica dei fabbisogni a sostegno del progetto;
b) Carenza di analoghe attività nel territorio di riferimento;
c) Qualità del progetto, con particolare riferimento alla sua fattibilità;
d) Costi compatibili del progetto (costo/benefici).
11. Erogazione dei finanziamenti
Il finanziamento per ciascun ente sarà concesso nel limite massimo del 10% dello stanziamento di
bilancio per ciascun anno di riferimento.
Il finanziamento concesso verrà erogato con le seguenti modalità:
- l’80% dell’importo complessivo, a titolo di acconto, all’atto dell’approvazione della graduatoria
degli enti religiosi beneficiari;
- il restante 20%, a titolo di saldo, a seguito di presentazione di congrua rendicontazione delle
spese sostenute e preventivate nel progetto.
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12. Rendicontazione dei finanziamenti
Per la presentazione della rendicontazione del finanziamento concesso, è prevista l’apposita
modulistica, reperibile sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it , percorso
“Cerca A – Z/ lettera O – Oratori/Domanda, rendicontazione, modulistica”, che deve essere
sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’ente religioso.
Il progetto ammesso a finanziamento deve essere concluso e rendicontato entro 15 mesi
dall’erogazione dell’acconto del contributo concesso.
La rendicontazione deve contenere copia conforme delle fatture fiscali e dei giustificativi di spesa
intestati all’ente religioso, posteriori alla data di presentazione della domanda e riportanti
l’attestazione di attinenza delle spese sostenute alla realizzazione del progetto presentato e finanziato
per l’annualità di riferimento ai sensi della legge regionale n. 13/2001.
Non saranno presi in considerazione:
a) le fatture fiscali non intestate all’ente religioso beneficiario, ancorché regolari sotto il profilo
fiscale;
b) gli scontrini fiscali, ove non corredati da autocertificazione che ne attesti l’attinenza al
progetto presentato e finanziato;
c) i giustificativi di spesa con causale difforme dal progetto presentato e finanziato;
d) i giustificativi di spesa antecedenti la data di presentazione della domanda.
Saranno liquidate solo le spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, con
proporzionale riduzione del contributo inizialmente concesso e con conseguente recupero delle
somme eventualmente erogate in eccesso.
13. Proroga
Su domanda dell’ente religioso interessato, fondata su giustificati motivi soggetti a valutazione da
parte della competente struttura, la Regione Lazio ha la facoltà di prorogare il termine stabilito per la
conclusione del progetto e per la presentazione della rendicontazione.
14. Tipologie di spesa non ammissibili
Le spese non ammissibili sono le seguenti:
a) Compensi professionali a qualsivoglia titolo erogati a favore di personale e consulenti esterni
per l’attività prestata;
b) Spese sostenute per canoni di locazione, utenze, servizi di pulizia, ristoranti e soggiorni
alberghieri, inclusi i centri estivi;
c) spese di trasporto, incluso acquisto automezzi/carburante, biglietti aerei, marittimi e ferroviari.
15. Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari
Il mancato rispetto dei termini, in assenza di provvedimento regionale di proroga, determina la
decadenza dal diritto ai benefici regionali e il conseguente recupero delle somme eventualmente già
erogate, con le modalità previste dalla vigente normativa.
La decadenza ricorre anche per situazioni di accertate difformità sostanziali tra progetto finanziato e
opere realizzate, in mancanza di preventiva comunicazione ed adeguata giustificazione da parte
dell’ente beneficiario, soggetta a valutazione della competente struttura regionale.
Il finanziamento concesso sarà revocato in caso di mancata trasmissione di congrua rendicontazione,
presentata secondo i criteri di cui al precedente punto 12.
I soggetti beneficiari, in caso di rinuncia al finanziamento ovvero alla realizzazione del progetto, sono
tenuti a darne immediata comunicazione all’amministrazione regionale.
16. Ispezioni e controlli
La Regione Lazio può effettuare ispezioni, controlli e verifiche a campione diretti ad accertare il
corretto utilizzo dei finanziamenti concessi.
In caso di riscontro di irregolarità/difformità a seguito di controlli, si procederà alla revoca totale o
parziale del finanziamento e alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente erogate.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 18 dicembre 2018, n. 825
Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2018-2020. Aggiornamento del
"Piano triennale dei fabbisogni di personale della giunta regionale del Lazio 2017-2019" approvato con
D.G.R. n. 561 del 12 settembre 2017. Ricognizione delle eccedenze di personale - art. 33 del d.lgs. n.
165/2001.
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OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 20182020. Aggiornamento del “Piano triennale dei fabbisogni di personale della giunta regionale del
Lazio 2017-2019” approvato con D.G.R. n. 561 del 12 settembre 2017. Ricognizione delle
eccedenze di personale - art. 33 del d.lgs. n. 165/2001.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
VISTI:
-

-

-

-

-

-

-

lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge Regionale 11 novembre 2004, n. 1;
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modificazioni;
il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e
17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
il DPCM del 8 maggio 2018 “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni
di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;
la legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in particolare i commi da 793 a 797;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e
successive modificazioni;
la legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e
successive modificazioni;
la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive
modificazioni;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e successive modificazioni;
il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
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il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi
di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125;
il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
la legge 7 agosto 2015, n. 124 “Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni”;
il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, in
particolare, l’art. 75bis che attribuisce al Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero
dello Sviluppo economico, poteri di indirizzo e coordinamento per la realizzazione del numero
di emergenza unico europeo (112 NUE);
il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
città”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonchè misure in materia di
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della
Regione”;
la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità
della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento
regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle
famiglie”;
la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 “Legge di stabilità regionale 2018”;
la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2018-2020”;
la legge regionale del 22 ottobre 2018, n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo
regionale”, in particolare l’art. 31 inerente le azioni strategiche per il rilancio e la
riqualificazione del settore estrattivo;

VISTE altresì:
-

-

la deliberazione di Giunta regionale del 12 settembre 2017, n. 561 “Piano triennale dei
fabbisogni di personale della giunta regionale del Lazio 2017-2019”. Aggiornamento della
“Programmazione triennale del fabbisogno del personale della Giunta regionale del Lazio
2016-2018” approvata con D.G.R. n. 514 del 4 agosto 2016. Ricognizione delle eccedenze di
personale – art. 33 del d.lgs. n. 165/2001;
la deliberazione di Giunta regionale del 2 agosto 2018, n. 442 “Piano della performance 20182020” della Giunta della Regione Lazio;
la deliberazione di Giunta regionale del 9 settembre 2018, n. 479 “Approvazione Piano
Triennale delle Azioni Positive 2018-2020 ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 165/2001 e degli artt.
42 e 48 del D. lgs. 198/2006 e dell'art. 21 della legge 183/2010”;
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la deliberazione di Giunta regionale del 15 giugno 2018, n. 296 “Legge 27 dicembre 2017 n.
205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020", attuazione delle disposizioni, di cui ai commi da 793 a
807 dell'art. 1, concernenti il personale dei centri per l'impiego della Città metropolitana di
Roma Capitale e delle province del Lazio”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 15 giugno 2018, n. 297, “Modifiche del regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
- il CCNL del 22 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali;
- la nota n. prot. 60877 del 9 ottobre 2018 con cui il direttore della Direzione regionale Affari
Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi ha richiesto ai Direttori delle Direzioni regionali,
le tipologie di profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle
strutture cui sono preposti, in attuazione di quanto previsto dall’ art. 6 del d.lgs. n. 165/2001;
- la nota n. prot. 341870 del 8 giugno 2018 con cui il Direttore della Direzione regionale
Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio ha trasmesso copia del prospetto per la
certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2017, di cui all’art. 1, commi
463 e seguenti della legge n. 232/2016, attestante il rispetto degli obiettivi di saldo per l’anno
2017;
- la nota del 17 ottobre 2018 del Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio che ha
espresso il proprio parere favorevole in ordine al rispetto delle disposizioni previste in materia
di spesa di personale dall’art. 1, comma 557quater, della legge n. 296/2006, relativamente
all’anno 2017;
- la nota n. prot. 630897 del 11 ottobre 2018 del Direttore della Direzione regionale
Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio che ha attestato, con riferimento
all’esercizio finanziario 2017, che gli accertamenti delle entrate correnti del Titolo I, al netto
delle risorse a destinazione vincolata, sono pari a complessivi euro 2.356.357.780,95.
- la nota n. prot. 650721 del 19 ottobre 2018 del dirigente dell’Area Trattamento economico che
attesta il rapporto di cui all’art. 1, comma 228 della legge n. 208/2015;
- la nota n. prot 406301 del 5 luglio 2017 del dirigente dell’Area Trattamento di previdenza e
quiescenza, in ordine al numero delle cessazioni di personale dirigenziale e non dirigenziale,
nel triennio 2018-2020;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
– U.P.P.A. protocollo DPF/0011786/P-417.1.7.4 del 22 febbraio 2011 in materia di
“Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2012-2013. Autorizzazione a bandire
per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l’anno 2011”, che fissa i principi generali in
materia di pianificazione triennale del fabbisogno ivi compresa la materia della mobilità;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
– UORCC.PA n. 5 del 28 novembre 2013, recante indirizzi volti a favorire il superamento del
precariato;
la nota n. 37870 del 18 luglio 2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 234,
della legge n. 208/2015, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali a favore
della Regione Lazio e degli enti locali che insistono sul territorio della medesima, anche con
riferimento alle annualità anteriori al 2015;
- la circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale
del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”;
-

CONSIDERATO che
-

l’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, stabilisce che in sede di
definizione del piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza
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della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni pianificati
garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti
vacanti deve avvenire nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
l’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 prevede, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di
effettuare la ricognizione del personale in soprannumero e del personale in eccedenza da
valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;

PRESO ATTO che
-

-

-

con la citata nota n. prot. 341870/2018, il direttore della Direzione regionale Programmazione
economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio ha comunicato la certificazione finale dei risultati
conseguiti nell’esercizio 2017 che attesta il rispetto degli obiettivi di saldo (equilibri di bilancio
2017).
il Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio, in data 17 ottobre 2017, ha espresso il
proprio parere favorevole in ordine al rispetto delle disposizioni previste in materia di spesa di
personale dall’art. 1, comma 557quater, della legge n. 296/2006, relativamente all’anno 2016;
il Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio, in data 29 novembre 2018, con nota n.
prot. 761156, ha espresso parere favorevole alla programmazione triennale del fabbisogno del
personale 2018-2020;

VISTA la nota n. prot. 766836 del 3 dicembre 2018, con cui il direttore della Direzione regionale
Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi ha trasmesso il “Piano triennale dei fabbisogni
di personale della giunta regionale del Lazio 2018-2020”, allegato alla presente deliberazione, alle
Organizzazioni Sindacali di categoria ai fini dell’assolvimento degli adempimenti in materia di
informativa previsti dall’art. 4 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali del 21 maggio
2018 e dell’art. 7 del CCNL 23 dicembre 1999, come modificato dall’art. 3, comma 2, del CCNL 22
febbraio 2006 dell’Area II^ dirigenza;
PRESO ATTO, altresì, che
- con la citata deliberazione n. 297/2018, si è provveduto ad adeguare la dotazione organica a
seguito dell’inquadramento nei ruoli della giunta regionale del personale della Città
metropolitana di Roma Capitale e delle Province del Lazio, inquadrato con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l’impiego;
- il comma 795, dell’art. 1 della legge n. 205/2017 ha stabilito che “Allo scopo di consentire il
regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali
costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo
determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge (…)”;
- il comma 796, dell’art. 1 della legge n. 205/2017 dispone “Le regioni, le agenzie o gli enti
regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego e l’Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità
acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l’indirizzo,
l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le
procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga
al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni
calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 797. I
contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018
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ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del
decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione”;
il comma 797, dell’art. 1 della legge n. 205/2017 dispone “Per le finalità di cui ai commi 795 e
796, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni
di euro (…)”;
con la nota n. prot. 651335 del 19 ottobre 2018, il direttore della Direzione regionale Lavoro ha
richiesto al direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi
Informativi l’attivazione della procedura ex art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 nei confronti di n. 6
unità di personale a tempo determinato, individuate nella citata nota e impiegate presso l’Area
decentrata “Centri per l’impiego Lazio Nord”, al fine di garantire l’ottimale svolgimento delle
funzioni concernenti le politiche del lavoro nonché la continuità dei servizi esercitati dal
coordinamento Politiche del Lavoro e SPI di Viterbo e dal CpI di Viterbo;
con le note n. prot. 671298 del 26 ottobre 2018 e n. prot. 671192 del 26 ottobre 2018, la
direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, al fine di poter avviare
la stabilizzazione delle n. 6 unità di personale a tempo determinato impiegate presso la Direzione
regionale Lavoro, Area decentrata “Centri per l’impiego Lazio Nord”, ha attivato le procedure di
cui all’art. 34bis del d.lgs. n. 165/2001, propedeutiche all’assunzione di personale e
all’attivazione delle procedure di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, come chiarito nella
circolare n. 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
con la nota n. prot. 677742 del 30 ottobre 2018, la Direzione regionale Lavoro ha confermato
l’assenza di personale in disponibilità, per i profili richiesti, negli appositi elenchi detenuti dalla
Direzione;

VISTA la dichiarazione congiunta n. 2 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.)
della Giunta Regionale del Lazio relativo agli anni 2017/2019, sottoscritto in data 13 maggio 2017;
DATO ATTO che, in attuazione del su citato accordo sindacale, l’Amministrazione regionale
procederà, nel rispetto della legislazione vigente in tema di assunzioni e procedure di reclutamento
e nei limiti delle disponibilità finanziarie, a porre in essere le modalità idonee a consentire il
completo passaggio alla categoria B, del personale attualmente inquadrato nella categoria A dei
ruoli della Giunta regionale;
DATO ATTO, altresì, che
come illustrato nel “Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio
2018-2020”, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale:
-

per quanto concerne le situazioni di soprannumero, non si rileva presenza di personale in
servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
non sono presenti situazioni di eccedenza rispetto alle esigenze funzionali dell’ente o
connesse alla situazione finanziaria ed ai vincoli imposti dalla normativa vigente in materia
di spesa del personale;

CONSIDERATO che
-

-

l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, prevede che le regioni e gli enti procedono ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari dell’80 per cento, di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell’anno precedente, negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a
decorrere dall’anno 2018;
l’art. 3, comma 5 del medesimo decreto legge prevede, altresì, che a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non
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superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria
e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote
percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;
l’art. 3, comma 5quater del medesimo decreto legge, stabilisce che qualora l’incidenza delle
spese di personale sulla spesa corrente sia pari o inferiore al 25 per cento, si possa procedere
ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell’80 per
cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e
nel limite del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015;
l’art. 1, comma 557quater della legge n. 296/2006, introdotto dall’art. 3, comma 5bis, del
decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, dispone
che ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano,
nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento
delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione;
l’art. 1, comma 228, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”, prevede che, per il
2016, le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un
contingente corrispondente ad una spesa del 25 per cento di quella relativa al medesimo
personale cessato nell’anno precedente. Per gli anni 2017 e 2018 “… per le regioni che
rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo
primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la
percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per
cento”;

PRESO ATTO che, nel rispetto del contenuto delle linee di indirizzo adottate con il citato DPCM
del 8 maggio 2018, è necessario definire le esigenze di risorse umane dell’amministrazione
regionale avuto riguardo ai processi, alle funzioni e alle attività che necessitano di personale e che
le professionalità necessarie a garantire la corretta, efficace ed efficiente esecuzione delle funzioni
istituzionali dell’Ente vanno individuate in ragione delle qualifiche e delle competenze possedute
dal personale in servizio;
PRESO ATTO che l’implementazione di tali nuove modalità di individuazione dei fabbisogni di
personale è attualmente oggetto di sperimentazione da parte del Dipartimento della funzione
pubblica attraverso il Progetto “RiformAttiva” e la Regione Lazio è stata individuata tra le
amministrazioni pilota del progetto;
DATO ATTO che, in attesa di definire compiutamente un sistema di rilevazione che consenta di
individuare e conoscere compiutamente le competenze e le professionalità possedute dai dipendenti
di ruolo in servizio presso la Giunta regionale, nel “Piano triennale del fabbisogno di personale
della Giunta regionale del Lazio 2018-2020”, allegato alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale, l’utilizzo delle facoltà assunzionali derivanti dal turn over di personale
relativo al triennio di riferimento, verrà pianificato esclusivamente per dare attuazione alla citata
dichiarazione congiunta n. 2 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) della Giunta
Regionale del Lazio relativo agli anni 2017/2019, sottoscritto in data 13 maggio 2017;
DATO ATTO, pertanto, che con la successiva programmazione relativa al triennio 2019-2021, si
provvederà a pianificare il fabbisogno di professionalità necessarie all’amministrazione regionale,
anche in considerazione di quanto disposto dal citato art. 31 della legge regionale n. 7/2018, in
relazione alle misure di rafforzamento amministrativo necessarie a dare attuazione alle azioni
strategiche per il rilancio e la riqualificazione del settore estrattivo;
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PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001, le Pubbliche
Amministrazioni adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale annualmente;
RITENUTO, pertanto
-

-

-

-

-

-

-

-

di procedere alla approvazione del “Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta
regionale del Lazio 2018-2020”, allegato alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale, quale atto di aggiornamento della “Programmazione triennale del
fabbisogno del personale della Giunta regionale del Lazio 2018-2019” approvata con D.G.R.
n. 514 del 4 agosto 2016;
di prendere atto che non è presente personale di ruolo della Giunta regionale in
soprannumero rispetto alla la dotazione organica approvata con la citata D.G.R. 297/2018 né
in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali dell’ente o connesse alla situazione finanziaria
ed ai vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale;
di avviare le procedure di cui all’art. 1, comma 796 della legge n. 205/2017, finalizzate a
stabilizzare n. 6 unità di personale a tempo determinato impiegate presso la Direzione
regionale Lavoro, Area decentrata “Centri per l’impiego Lazio Nord” e indicate nella citata
nota n. prot. 651335/2018 del direttore della direzione regionale Lavoro. Con atto
successivo, adottato dalla Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, si
procederà alla pubblicazione dell’avviso rivolto al personale interessato alla suddetta
procedura di stabilizzazione;
di stabilire che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 796 della legge n.
205/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato di n. 6 unità di personale a tempo
determinato, impiegate presso la Direzione regionale Lavoro, Area decentrata “Centri per
l’impiego Lazio Nord”, come individuate nella citata nota n. prot. 651335/2018, sono
prorogati fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n.
75/2017;
di dare atto, altresì, che il costo della suddetta stabilizzazione verrà coperto con le risorse di
cui al citato comma 797 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 e, pertanto, non inciderà sulle
facoltà assunzionali derivanti dal turn over di personale relativo al triennio di riferimento del
“Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2018-2020”
allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito nella dichiarazione congiunta n. 2 del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) della Giunta Regionale del Lazio
relativo agli anni 2017/2019, sottoscritto in data 13 maggio 2017, si procederà, nel rispetto
della legislazione vigente in tema di assunzioni e procedure di reclutamento e nei limiti delle
disponibilità finanziarie, a porre in essere le modalità idonee a consentire il completo
passaggio alla categoria B, del personale attualmente inquadrato nella categoria A dei ruoli
della Giunta regionale;
di stabilire che, in attesa di definire compiutamente un sistema di rilevazione che consenta di
individuare e conoscere compiutamente le competenze e le professionalità possedute dai
dipendenti di ruolo in servizio presso la Giunta regionale, nel “Piano triennale del
fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2018-2020”, allegato alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, l’utilizzo delle facoltà assunzionali
derivanti dal turn over di personale relativo al triennio di riferimento, verrà pianificato
esclusivamente per dare attuazione alla citata dichiarazione congiunta n. 2 del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) della Giunta Regionale del Lazio relativo agli
anni 2017/2019, sottoscritto in data 13 maggio 2017;
di stabilire che con la successiva programmazione relativa al triennio 2019-2021, si
provvederà a pianificare il fabbisogno di professionalità necessarie all’amministrazione
regionale, anche in considerazione di quanto disposto dal citato art. 31 della legge regionale
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n. 7/2018, in relazione alle misure di rafforzamento amministrativo necessarie a dare
attuazione alle azioni strategiche per il rilancio e la riqualificazione del settore estrattivo;

DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamati,
-

-

-

-

-

-

-

di approvare il “Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio
2018-2020”, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale,
quale atto di aggiornamento della “Programmazione triennale del fabbisogno del personale
della Giunta regionale del Lazio 2017-2019” approvata con D.G.R. n. 561 del 12 settembre
2017.
di prendere atto che non è presente personale di ruolo della Giunta regionale in
soprannumero rispetto alla la dotazione organica approvata con la citata D.G.R. 297/2018 né
in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali dell’ente o connesse alla situazione finanziaria
ed ai vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale.
di avviare le procedure di cui all’art. 1, comma 796 della legge n. 205/2017, finalizzate a
stabilizzare n. 6 unità di personale a tempo determinato impiegate presso la Direzione
regionale Lavoro, Area decentrata “Centri per l’impiego Lazio Nord” e indicate nella citata
nota n. prot. 651335/2018 del direttore della direzione regionale Lavoro. Con atto
successivo, adottato dalla Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, si
procederà alla pubblicazione dell’avviso rivolto al personale interessato alla suddetta
procedura di stabilizzazione.
di stabilire che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 796 della legge n.
205/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato di n. 6 unità di personale a tempo
determinato impiegate presso la Direzione regionale Lavoro, Area decentrata “Centri per
l’impiego Lazio Nord”, come individuate nella citata nota n. prot. 651335/2018, sono
prorogati fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n.
75/2017.
di dare atto che il costo della suddetta stabilizzazione verrà coperto con le risorse di cui al
citato comma 797 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 e, pertanto, non inciderà sulle facoltà
assunzionali derivanti dal turn over di personale relativo al triennio di riferimento del “Piano
triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2018-2020”, allegato
alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito nella dichiarazione congiunta n. 2 del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) della Giunta Regionale del Lazio
relativo agli anni 2017/2019, sottoscritto in data 13 maggio 2017, si procederà, nel rispetto
della legislazione vigente in tema di assunzioni e procedure di reclutamento e nei limiti delle
disponibilità finanziarie, a porre in essere le modalità idonee a consentire il completo
passaggio alla categoria B, del personale attualmente inquadrato nella categoria A dei ruoli
della Giunta regionale.
di stabilire che, in attesa di definire compiutamente un sistema di rilevazione che consenta di
individuare e conoscere compiutamente le competenze e le professionalità possedute dai
dipendenti di ruolo in servizio presso la Giunta regionale, nel “Piano triennale del
fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2018-2020”, allegato alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, l’utilizzo delle facoltà assunzionali
derivanti dal turn over di personale relativo al triennio di riferimento, verrà pianificato
esclusivamente per dare attuazione alla citata dichiarazione congiunta n. 2 del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) della Giunta Regionale del Lazio relativo agli
anni 2017/2019, sottoscritto in data 13 maggio 2017.
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di stabilire che con la successiva programmazione relativa al triennio 2019-2021, si
provvederà a pianificare il fabbisogno di professionalità necessarie all’amministrazione
regionale, anche in considerazione di quanto disposto dal citato art. 31 della legge regionale
n. 7/2018, in relazione alle misure di rafforzamento amministrativo necessarie a dare
attuazione alle azioni strategiche per il rilancio e la riqualificazione del settore estrattivo.
di dare mandato alla direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi
di porre in essere tutti gli atti necessari all’attuazione di quanto previsto nell’allegato “Piano
triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2018-2020”,
compreso l’invio di copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione
Pubblica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO 2018-2020
1. Premessa
Il presente documento “Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio
2018-2020” è adottato secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 6ter del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e in linea con il contenuto
delle linee di indirizzo adottate con DPCM del 8 maggio 2018, volte ad orientare le pubbliche
amministrazioni nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale.
La presente programmazione è adottata in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e
della performance previste nel Piano della performance 2018-2020 della Giunta della Regione Lazio,
approvato con la deliberazione di Giunta regionale del 2 agosto 2018 n. 442, allo scopo di ottimizzare
l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa,
efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.
Nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni, la Regione cura l’ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale,
anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, individuando
le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione nei limiti delle risorse quantificate sulla base della
spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla
legislazione vigente.
Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è aggiornato annualmente al fine di consentire
l’adeguamento delle esigenze dell’Amministrazione a fronte dell’evoluzione dei fabbisogni di
personale dell’ente nell’arco del triennio, tenuto conto delle risorse disponibili.
Il presente documento di pianificazione triennale dei fabbisogni di personale aggiorna e adegua “Il
Piano triennale dei fabbisogni di personale della Giunta regionale del Lazio relativo al triennio 20172019”, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 12 settembre 2017, n. 561.
La programmazione delle assunzioni, attraverso il piano triennale dei fabbisogni di personale, è, altresì,
condizione per poter adottare le determinazioni relative al reclutamento di personale, stante il disposto
degli artt. 6, comma 6, e 35 del d.lgs. n. 165/2001.
2. Quadro normativo di riferimento
- Statuto della Regione Lazio approvato con legge regionale 11 novembre 2004, n. 1;
- legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale”;
- legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della
Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonchè
interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”, in particolare,
l’art. 2, comma 52;
- legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in particolare l’art. 1, commi da 793 a 797;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare:
x l’art. 6 e 6ter in materia di pianificazione dei fabbisogni di personale e adozione del
relativo piano triennale;
x l’art. 30 che sancisce l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono
procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti
vacanti in organico, di attivare le procedure di mobilità per dipendenti appartenenti ad
altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento, provvedendo in via
prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre pubbliche
1
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amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale che facciano domanda di trasferimento nei ruoli dell’amministrazione in cui
prestano servizio;
x l’art. 33 che impone alle Pubbliche Amministrazioni, in caso di situazioni di
soprannumero o di eccedenze di personale, di attivare le procedure di mobilità e
collocamento in disponibilità dei dipendenti;
- decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- DPCM del 8 maggio 2018 “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di
personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;
- legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
- del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”, art. 24 che stabilisce che: “ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio
2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva
non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di assunzioni.”;
- decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e in particolare, l’art. 7, comma 6, relativo all’obbligo di assunzione, anche in
soprannumero, delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, anche in deroga ai divieti di
nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente;
- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, in particolare:
x l’art. 1, comma 5, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni possono collocare in
quiescenza il personale, anche di qualifica dirigenziale, che abbia maturato il requisito
di anzianità contributiva previsto per l’accesso al pensionamento anticipato, come
rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall’art. 24 del d.l. n. 201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011;
x l’art. 3, comma 5, il quale prevede che le regioni e gli enti locali procedono ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari dell'80 per cento, di quella relativa
al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, negli anni 2016 e 2017 e del 100 per
cento a decorrere dall’anno 2018;
x l’art. 3, comma 5, il quale prevede, altresì, che a decorrere dall’anno 2014 è consentito
il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a
tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote
percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;
x l’art. 3, comma 5ter, il quale stabilisce che anche le regioni e gli enti locali sono tenuti
ad applicare i principi di cui all’art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013, secondo il quale
l’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n.
165/2001 è subordinato alla verifica dell’esaurimento delle proprie graduatorie vigenti
dei concorsi pubblici;
x l’art. 3, comma 5quater, che stabilisce che qualora l’incidenza delle spese di personale
sulla spesa corrente sia pari o inferiore al 25 per cento, si possa procedere ad assunzioni
a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell’80 per cento
2
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della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel
limite del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015.
- legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016)”, in particolare, l’art. 1, comma 228, come modificato dal decreto
legge 24 aprile 2017, n. 50, “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” che
prevede che, per il 2016, le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di
un contingente corrispondente ad una spesa del 25 per cento di quella relativa al medesimo personale
cessato nell’anno precedente. Per gli anni 2017 e 2018 “… per le regioni che rilevano nell'anno
precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti,
considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è
innalzata al 75 per cento”;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)”, in particolare, relativamente alla disciplina in materia di spesa
di personale:
x art. 1, comma 557, (come sostituito dall’art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) che prevede
l’obbligo di assicurare la riduzione della spesa del personale, anche attraverso il
contenimento della dinamica occupazionale, al fine del concorso delle autonomie
regionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
x art. 1, comma 557ter, relativo al divieto di procedere ad assunzioni di personale, a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, in caso di mancato rispetto del
patto di stabilità, per la mancata riduzione della spesa del personale di cui al punto
precedente (e art. 1, comma 462, lett. d), della legge 24 dicembre 2012 n. 228,
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilità 2013)”);
x art. 1, comma 557quater, che dispone che ai fini dell’applicazione del comma 557, a
decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con
riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
- legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare, gli artt. 1 e
18;
- il CCNL del 22 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali;
- la deliberazione di Giunta regionale del 12 settembre 2017, n. 561 “Piano triennale dei fabbisogni di
personale della giunta regionale del Lazio 2017-2019” - Aggiornamento della “Programmazione
triennale del fabbisogno del personale della Giunta regionale del Lazio 2016-2018” approvata con
D.G.R. n. 514 del 4 agosto 2016. Ricognizione delle eccedenze di personale – art. 33 del d.lgs. n.
165/2001;
- la deliberazione di Giunta regionale del 2 agosto 2018, n. 442 “Piano della performance 2018-2020”
della Giunta della Regione Lazio;
- la deliberazione di Giunta regionale del 9 settembre 2018, n. 479 “Approvazione Piano Triennale
delle Azioni Positive 2018-2020 ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 165/2001 e degli artt. 42 e 48 del D.lgs.
198/2006 e dell'art. 21 della legge 183/2010”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 15 giugno 2018, n. 296 “Legge 27 dicembre 2017 n. 205
recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020", attuazione delle disposizioni, di cui ai commi da 793 a 807 dell'art. 1, concernenti
il personale dei centri per l'impiego della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province del
Lazio”;
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- la deliberazione di Giunta regionale del 15 giugno 2018, n. 297, “Modifiche del regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale” e successive modificazioni”;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica –
U.P.P.A. protocollo DPF/0011786/P-417.1.7.4 del 22 febbraio 2011 in materia di “Programmazione
del fabbisogno di personale triennio 2012-2013. Autorizzazione a bandire per il triennio 2011-2013 e
ad assumere per l’anno 2011”, che fissa i principi generali in materia di pianificazione triennale del
fabbisogno ivi compresa la materia della mobilità;
- la circolare n. 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione “Indirizzi
operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di
lavoro flessibile e superamento del precariato”;
- la nota n. prot. 37870 del 18 luglio 2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 234, della
legge n. 208/2015, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali a favore della Regione
Lazio e degli enti locali che insistono sul territorio della medesima, anche con riferimento alle annualità
anteriori al 2015;
- la nota n. prot. 341870 del 8 giugno 2018 con cui il Direttore della Direzione regionale Bilancio,
Governo societario, Demanio e Patrimonio ha trasmesso copia del prospetto per la certificazione della
verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2017, di cui all’art. 1, commi 463 e seguenti della legge n.
232/2016, attestante il rispetto degli obiettivi di saldo per l’anno 2017;
- la nota del 17 ottobre 2018 del Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio che ha espresso il
proprio parere favorevole in ordine al rispetto delle disposizioni previste in materia di spesa di
personale dall’art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, relativamente all’anno 2017;
- la nota n. prot. 630897 del 11 ottobre 2018 del Direttore della Direzione regionale Programmazione
economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio che ha attestato, con riferimento all’esercizio finanziario
2017, che gli accertamenti delle entrate correnti del Titolo I, al netto delle risorse a destinazione
vincolata, sono pari a complessivi euro 2.356.357.780,95;
- la nota n. prot. 650721 del 19 ottobre 2018 del dirigente dell’Area Trattamento economico, che attesta
il rapporto di cui all’art. 1, comma 228 della legge n. 208/2015;
- la nota n. prot 406301 del 5 luglio 2017 del dirigente dell’Area Trattamento di previdenza e
quiescenza, in ordine al numero delle cessazioni di personale dirigenziale e non dirigenziale nel
triennio 2018-2020;
- la nota n. prot. 60877 del 9 ottobre 2018 con cui il direttore della Direzione regionale Affari
Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi ha richiesto ai Direttori delle Direzioni regionali, le
tipologie di profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001;
- la nota n. prot. 651335 del 19 ottobre 2018 con cui il direttore della Direzione regionale Lavoro ha
richiesto al direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi
l’attivazione della procedura ex art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 nei confronti di n. 6 unità di personale a
tempo determinato impiegate presso l’Area decentrata “Centri per l’impiego Lazio Nord” al fine di
garantire l’ottimale svolgimento delle funzioni concernenti le politiche del lavoro nonché la continuità
dei servizi esercitati dal coordinamento Politiche del Lavoro e SPI di Viterbo e dal CpI di Viterbo;
1. Dotazione organica.
L’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, stabilisce che in sede di
definizione del piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni pianificati garantendo la
neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti deve avvenire
nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
Con la deliberazione di Giunta regionale 15 giugno 2018, n. 297, “Modifiche del regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale” e successive modificazioni”, si è provveduto ad adeguare la dotazione organica
4
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a seguito della ricollocazione diretta del personale dei centri per l’impiego della Città metropolitana di
Roma Capitale e delle province del Lazio, in attuazione delle disposizioni dell’art. 1, commi da 793 a
807 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
L’articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001 prevede, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di
effettuare la ricognizione del personale in soprannumero e del personale in eccedenza da valutarsi alla
luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria. La condizione di soprannumero si
rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica mentre
la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali, dalla impossibilità dell’ente di
rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale e, in particolare, quest’ultima
può rilevarsi dall’impossibilità dell’Amministrazione di rispettare i vincoli in materia di spesa di
personale.
Si dà atto, per quanto concerne le situazioni di soprannumero, dell’assenza di personale a tempo
indeterminato extra dotazione organica in quanto, alla data del 31 dicembre 2018, non computando le
assunzioni di personale previste dalle cd. “scoperture” di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme
per il diritto al lavoro dei disabili”, la dotazione organica del personale della Giunta regionale,
approvata con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 297/2018, tenuto conto degli atti e delle
procedure di cessazione dal servizio già predisposte dall’Amministrazione, ivi inclusa l’applicazione
dell’art. 1, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione
e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, (collocamento in quiescenza del personale, anche
di qualifica dirigenziale, che abbia maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per l’accesso
al pensionamento anticipato, come rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall’art. 24 del d.l.
n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011), registrerà le seguenti vacanze:
Tabella 1
DOTAZIONE ORGANICA
(dipendenti e dirigenti di ruolo in servizio
al 31/12/2018)
Dipendenti
Dotazione
di ruolo in
CTG
Organica
Vacanza
servizio
A
47
46
1
B
944
906
38
C
1920
1774
146
D
1592
1507
85
Sub-Tot
4503
4233
270
Dirig.
266
157
109
Totale
4769
4390
379
Si dà atto, altresì, che non sono presenti situazioni di eccedenza rispetto alla condizione finanziaria ed
ai vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale. A tal proposito risultano
rispettati i parametri inerenti la spesa per il personale stabiliti dalla normativa vigente in quanto:
- sono stati rispettati gli obiettivi di saldo (equilibri di bilancio 2017), come rappresentato nella
certificazione finale dei risultati conseguiti nell’esercizio 2017 (nota prot. 341870 del 8 giugno 2018
del Direttore della Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio);
- è stata garantita la riduzione della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno precedente
ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e sono state rispettate le disposizioni previste
in materia di spesa di personale dall’art. 1, comma 557quater, della medesima legge relativamente
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all’anno 2017 (parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio trasmesso con
nota del 17 ottobre 2018).
L’articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’articolo art. 4, del d.lgs. n. 75/2017, ha
introdotto elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione
organica e ad individuare la cosiddetta “dotazione di spesa potenziale massima”.
Nel Piano triennale dei fabbisogni di personale, infatti, la dotazione organica va espressa in termini
finanziari. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di
spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale
dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti
al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle
fasce o posizioni economiche.
La spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite,
comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può
essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell’ultima dotazione organica adottata o,
per le amministrazioni che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito
dalla legge.
Nella tabella 2 è indicata la spesa potenziale massima consentita insieme al costo della vacanza.
Tabella 2
Personale
alla data del 31/12/2018

Costo dotazione organica

Retribuzione

CTG

A
B
C
D
Totale

-a-b-cfondamentale*
Dotazione Ruolo in Vacanza
individuale
Organica servizio (a-b)

47
944
1920
1592
4503

46
906
1774
1507
4233

1
38
146
85
270

€
€
€
€
€

CTG
25.245,57
26.685,31
30.217,69
32.754,11
114.902,67

Costo potenziale Costo personale in
dotazione
servizio al
31/12/2018
organica
€
€
€
€
€

1.186.541,78
25.190.931,66
58.017.961,59
52.144.535,69
136.539.970,72

€
€
€
€
€

1.161.296,21
24.176.889,92
53.606.179,10
49.360.436,73
128.304.801,96

Costo
totale
vacanza
€
€
€
€
€

25.245,57
1.014.041,74
4.411.782,50
2.784.098,95
8.235.168,76

*Il calcolo della retribuzione fondamentale individuale è stato effettuato sommando tra loro le seguenti
voci: stipendio tabellare comprensivo della 13 mensilità, Indennità di Vacanza Contrattuale, oneri
riflessi calcolati sul totale delle due voci precedenti. A partire dal 1° aprile 2018, secondo le
prescrizioni del CCNL del 22 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali, in cui è confluito il comparto
Regioni ed Autonomie Locali, l’Indennità di Vacanza Contrattuale è inglobata nello stipendio
Tabellare.
Su tale importo complessivo, pertanto, vanno calcolati gli oneri riflessi.
2. Cessazioni dal servizio e criteri di calcolo delle economie da utilizzare per le nuove assunzioni.
Si riportano, di seguito, i dati, trasmessi con nota n. prot 406301 del 5 luglio 2017 del dirigente
dell’Area Trattamento di previdenza e quiescenza, relativi alle cessazioni dal servizio previste per le
annualità 2017 (facoltà assunzionali 2018), 2018 (facoltà assunzionali 2019) e 2019 (facoltà
assunzionali 2020).
In base al numero delle cessazioni comunicate con la citata nota, con riferimento al trattamento
economico fondamentale di ciascuna categoria, giuridica ed economica, sono state quantificate le
facoltà assunzionali del triennio 2018-2020.
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Le cessazioni di personale sono state individuate in via prudenziale, in relazione ai limiti massimi di
età previsti per le cessazioni dal servizio dalla vigente normativa in materia previdenziale e con
l’applicazione dell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
114/2014, (collocamento in quiescenza del personale, anche di qualifica dirigenziale, che abbia
maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per l’accesso al pensionamento anticipato).
Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e richiamato dalla Circolare della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011, non
sono state incluse nei criteri di calcolo delle economie da utilizzare per le nuove assunzioni le
cessazioni dal servizio derivanti dai processi di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001
effettuate verso altre amministrazioni pubbliche sottoposte a un regime assunzionale vincolato
(amministrazioni dello Stato, tutte le Agenzie, le Regioni, le Province, i Comuni, gli Enti del Servizio
sanitario nazionale, le Università, le Camere di Commercio, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, compresi gli enti di ricerca, inseriti nell’elenco ISTAT), mentre sono state considerate quelle
verso amministrazioni che non hanno vincoli assunzionali (Comparto Scuola e istituzioni di Alta
formazione e specializzazione artistica e musicale).
Il calcolo delle economie derivanti dalle cessazioni dal servizio relative alle annualità 2017, 2018 e
2019, utilizzabili per le facoltà assunzionali previste dalla vigente normativa, è stato effettuato sulla
base delle indicazioni contenute nelle citate linee guida approvate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il DPCM del 8 maggio 2018 “Linee di indirizzo
per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”,
calcolando per ciascuna componente del personale (dirigenti e categorie) la retribuzione fondamentale
come disciplinata dai rispettivi CCNL.
Pertanto, il calcolo della retribuzione fondamentale individuale è stato effettuato sommando tra loro le
seguenti voci: stipendio tabellare comprensivo della 13 mensilità, Indennità di Vacanza Contrattuale,
oneri riflessi calcolati sul totale delle due voci precedenti. A partire dal 1 aprile 2018, secondo le
prescrizioni del CCNL del 22 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali, in cui è confluito il comparto
Regioni ed Autonomie Locali, l’Indennità di Vacanza Contrattuale è inglobata nello stipendio
Tabellare.
Su tale importo complessivo, quindi, vanno calcolati gli oneri riflessi.
Le sottostanti tabelle n. 3, 4 e 5 non comprendono le economie derivanti dalle cessazioni dal servizio
del personale con qualifica dirigenziale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 228, della
legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ma unicamente le economie derivanti dalle cessazioni dal
servizio del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale.
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Tabella n. 3
FACOLTA' ASSUNZIONALI 2018 - CESSAZIONI 2017

Qualifica

D6
D5
D4
D3
D2
D1
C5
C4
C3
C2
C1
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
A2
A1
Totale

Cessazioni
2017

Tabellare (13
mensilità)

I.V.C.

Totale

Oneri
riflessi

Totale
individuale

Totale
generale

35
2
7

€ 31.112,77
€ 29.102,32
€ 27.857,83
€ 26.716,04
€ 24.373,96
€ 23.234,77
€ 24.042,33
€ 23.184,33
€ 22.473,75
€ 21.854,17
€ 21.354,84
€ 21.820,89
€ 21.014,50
€ 20.646,60
€ 20.011,94
€ 20.011,68
€ 19.244,81
€ 18.930,08
€ 18.149,69
€ 17.909,45

€ 230,23
€ 215,41
€ 206,18
€ 197,73
€ 180,44
€ 171,99
€ 177,97
€ 171,60
€ 166,40
€ 161,85
€ 158,08
€ 161,46
€ 155,48
€ 152,88
€ 150,28
€ 148,07
€ 142,48
€ 140,14
€ 134,29
€ 132,60

€ 31.343,00
€ 29.317,73
€ 28.064,01
€ 26.913,77
€ 24.554,40
€ 23.406,76
€ 24.220,30
€ 23.355,93
€ 22.640,15
€ 22.016,02
€ 21.512,92
€ 21.982,35
€ 21.169,98
€ 20.799,48
€ 20.162,22
€ 20.159,75
€ 19.387,29
€ 19.070,22
€ 18.283,98
€ 18.042,05

€ 11.657,40
€ 10.904,14
€ 10.437,85
€ 10.010,04
€ 9.132,52
€ 8.705,68
€ 9.008,26
€ 8.686,77
€ 8.420,55
€ 8.188,42
€ 8.001,30
€ 8.175,90
€ 7.873,75
€ 7.735,95
€ 7.498,93
€ 7.498,02
€ 7.210,71
€ 7.092,79
€ 6.800,36
€ 6.710,38

€ 43.000,40
€ 40.221,87
€ 38.501,86
€ 36.923,81
€ 33.686,92
€ 32.112,44
€ 33.228,56
€ 32.042,70
€ 31.060,70
€ 30.204,44
€ 29.514,22
€ 30.158,25
€ 29.043,73
€ 28.535,43
€ 27.661,15
€ 27.657,77
€ 26.598,00
€ 26.163,01
€ 25.084,34
€ 24.752,43

€ 1.505.014,07
€ 80.443,75
€ 269.513,00
€ 0,00
€ 33.686,92
€ 128.449,74
€ 365.514,12
€ 96.128,10
€ 62.121,40
€ 0,00
€ 88.542,66
€ 241.265,96
€ 116.174,92
€ 28.535,43
€ 138.305,77
€ 27.657,77
€ 0,00
€ 26.163,01
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.207.516,63

1
4
11
3
2
3
8
4
1
5
1
1

88

Tabella n. 4
FACOLTA' ASSUNZIONALI 2019 - CESSAZIONI 2018
Qualifica
D6
D5
D4
D3
D2
D1
C5
C4
C3
C2
C1
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
A2
A1
Totale

Cessazioni Tabellare
2018
(genn-febb)
38
10
7
2
7
4
21
5
2
3
2
10
1
2
5
3
3
2

€ 4.786,58
€ 4.477,28
€ 4.285,82
€ 4.110,16
€ 3.749,84
€ 3.574,58
€ 3.698,82
€ 3.566,82
€ 3.457,50
€ 3.362,18
€ 3.285,36
€ 3.357,06
€ 3.233,00
€ 3.176,40
€ 3.078,76
€ 3.078,72
€ 2.960,74
€ 2.912,32
€ 2.792,26
€ 2.755,30

Tabellare
(marzo)

I.V.C. (gennfebb-marzo)

Tabellare (da
aprile in poi)

Totale

Oneri
riflessi

Totale
individuale

Totale
generale

€ 2.452,19
€ 2.293,74
€ 2.195,71
€ 2.105,78
€ 1.921,12
€ 1.831,39
€ 1.894,91
€ 1.827,31
€ 1.771,35
€ 1.723,32
€ 1.766,51
€ 1.719,93
€ 1.656,30
€ 1.627,40
€ 1.600,38
€ 1.577,26
€ 1.516,87
€ 1.492,06
€ 1.430,53
€ 1.411,55

€ 53,13
€ 49,71
€ 47,58
€ 45,63
€ 41,64
€ 39,69
€ 41,07
€ 39,60
€ 38,40
€ 37,35
€ 36,48
€ 37,26
€ 35,88
€ 35,28
€ 34,68
€ 34,17
€ 32,88
€ 32,34
€ 30,99
€ 30,60

€ 24.699,03
€ 23.103,08
€ 22.115,73
€ 21.209,88
€ 19.350,04
€ 18.446,23
€ 19.086,00
€ 18.405,09
€ 17.841,52
€ 17.357,72
€ 16.953,39
€ 17.323,53
€ 16.682,58
€ 16.391,59
€ 16.119,44
€ 15.886,50
€ 15.278,28
€ 15.028,40
€ 14.408,59
€ 14.217,48

€ 31.990,94
€ 29.923,81
€ 28.644,85
€ 27.471,45
€ 25.062,65
€ 23.891,89
€ 24.720,80
€ 23.838,82
€ 23.108,77
€ 22.480,57
€ 22.041,74
€ 22.437,79
€ 21.607,76
€ 21.230,67
€ 20.833,27
€ 20.576,65
€ 19.788,76
€ 19.465,11
€ 18.662,37
€ 18.414,92

€ 11.866,40
€ 11.099,64
€ 10.625,23
€ 10.189,99
€ 9.296,49
€ 8.862,22
€ 9.169,69
€ 8.842,53
€ 8.571,74
€ 8.338,72
€ 8.175,94
€ 8.322,85
€ 8.014,97
€ 7.875,09
€ 7.727,68
€ 7.632,50
€ 7.340,25
€ 7.220,19
€ 6.922,43
€ 6.830,65

€ 43.857,33
€ 41.023,45
€ 39.270,08
€ 37.661,44
€ 34.359,13
€ 32.754,11
€ 33.890,49
€ 32.681,35
€ 31.680,50
€ 30.819,29
€ 30.217,69
€ 30.760,63
€ 29.622,73
€ 29.105,76
€ 28.560,95
€ 28.209,15
€ 27.129,01
€ 26.685,31
€ 25.584,80
€ 25.245,57

€ 1.666.578,72
€ 410.234,51
€ 274.890,56
€ 75.322,87
€ 240.513,93
€ 131.016,42
€ 711.700,21
€ 163.406,77
€ 63.361,01
€ 92.457,86
€ 60.435,38
€ 307.606,35
€ 29.622,73
€ 58.211,53
€ 142.804,75
€ 84.627,44
€ 81.387,02
€ 53.370,62
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.647.548,68

127
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Tabella n. 5
FACOLTA' ASSUNZIONALI 2020 - CESSAZIONI 2019

Qualifica

Cessazioni
2019

Tabellare (13
mensilità)

Totale

Oneri
riflessi

Totale
individuale

Totale
generale

D6

11

€ 32.108,74

€ 32.108,74

€ 11.910,10

€ 44.018,84

€ 484.207,23

D5

6

€ 30.034,01

€ 30.034,01

€ 11.140,51

€ 41.174,52

€ 247.047,14

D4

3

€ 28.750,45

€ 28.750,45

€ 10.664,41

€ 39.414,86

€ 118.244,58

D3

€ 27.572,85

€ 27.572,85

€ 10.227,60

€ 37.800,44

€ 0,00

D2

€ 25.155,05

€ 25.155,05

€ 9.330,76

€ 34.485,82

€ 0,00

D1

1

€ 23.980,09

€ 23.980,09

€ 8.894,94

€ 32.875,03

€ 32.875,03

C5

14

€ 24.811,80

€ 24.811,80

€ 9.203,44

€ 34.015,24

€ 476.213,37

C4

1

€ 23.926,62

€ 23.926,62

€ 8.875,10

€ 32.801,72

€ 32.801,72

C3

1

€ 23.193,97

€ 23.193,97

€ 8.603,34

€ 31.797,31

€ 31.797,31

C2

2

€ 22.565,03

€ 22.565,03

€ 8.370,05

€ 30.935,08

€ 61.870,16

€ 22.039,41

€ 22.039,41

€ 8.175,08

€ 30.214,49

€ 0,00

C1
B7

8

€ 22.520,59

€ 22.520,59

€ 8.353,56

€ 30.874,16

€ 246.993,26

B6

1

€ 21.687,36

€ 21.687,36

€ 8.044,49

€ 29.731,85

€ 29.731,85

B5

1

€ 21.309,07

€ 21.309,07

€ 7.904,17

€ 29.213,24

€ 29.213,24

B4

4

€ 20.955,27

€ 20.955,27

€ 7.772,94

€ 28.728,21

€ 114.912,86

B3

€ 20.652,45

€ 20.652,45

€ 7.660,61

€ 28.313,06

€ 0,00

B2

€ 19.861,76

€ 19.861,76

€ 7.367,32

€ 27.229,08

€ 0,00

€ 19.536,91

€ 19.536,91

€ 7.246,83

€ 26.783,74

€ 80.351,22

A2

€ 18.731,17

€ 18.731,17

€ 6.947,95

€ 25.679,12

€ 0,00

A1

€ 18.482,72

€ 18.482,72

€ 6.855,79

€ 25.338,51

B1

Totale

3

56

€ 0,00
€ 1.986.258,97

Le risorse disponibili nel triennio 2018-2020 saranno calcolate nel rispetto di quanto disposto dall’art.
1, comma 228 della l. n. 208/2015, come modificato dal d.l. n. 50/2017 e dell’art. 3, comma 5, del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Il citato articolo 1, comma 228 della l. n. 208/2015, prevede che per gli anni 2016, 2017 e 2018, le
regioni e gli enti locali possono procedere, per ciascuno dei predetti anni, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente corrispondente ad una
spesa del 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Per gli
anni 2017 e 2018 (cessazioni 2016 e 2017), per le regioni che rilevano, nell'anno precedente, una spesa
per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di
quelle a destinazione vincolata, la predetta percentuale è innalzata, per gli anni 2017 e 2018 (cessazioni
2016 e 2017), al 75 per cento.
Con la nota n. prot.
630897 del 10 ottobre 2018, il Direttore della Direzione regionale
Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio ha attestato, con riferimento
all’esercizio finanziario 2017, che gli accertamenti delle entrate correnti del Titolo I, al netto delle
risorse a destinazione vincolata, sono pari a complessivi euro 2.356.357.780,95.
Con la nota n. prot. 650721 del 19 ottobre 2018, il dirigente dell’Area Trattamento economico ha
attestato il rapporto di cui all’art. 1, comma 228 della legge n. 208/2015.
Nella tabella 6 è indicato il rapporto tra spese di personale e accertamenti delle entrate correnti del
Titolo I.
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Tabella 6
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE
ACCERTAMENTI DELLE
ENTRATE CORRENTI DEL
TITOLO I
Spesa
del personale
Accertamenti entrate
correnti titolo I
€ 204.454.000,00

€ 2.356.357.780,95

8,68%

L’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, infine, prevede che le regioni e gli enti locali procedono ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari all’80 per cento di quella relativa al personale di
ruolo cessato nell’anno precedente negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno
2018.
Relativamente all’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà
assunzionali riferite al triennio precedente, si evidenzia che la Corte dei Conti – Sezione delle
autonomie, con deliberazione n. 28/2015 ha chiarito che “il riferimento al “triennio precedente”
inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014,
è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso, rispetto all’anno in
cui si intende effettuare le assunzioni”.
2.1 Piano dei Fabbisogni 2017-2019.
Per individuare correttamente l’importo delle risorse utilizzabili nel triennio 2018-2020, è necessario
decurtare dall’ammontare calcolato sulla base del turn over di ciascuna annualità considerata nel
presente Piano, quanto già utilizzato in attuazione di precedenti pianificazioni.
Pertanto, le risorse quantificate e utilizzate triennio 2017-2019, sono state rideterminate nella presente
programmazione, evidenziando la sola retribuzione fondamentale (tabellare, IVC, oneri riflessi) così
da rispettare le indicazioni contenute nelle citate linee guida approvate con il DPCM del 8 maggio
2018.
Come illustrato nelle successive Tabelle, il calcolo della retribuzione fondamentale individuale dei
dipendenti di qualifica non dirigenziale, è stato effettuato sommando tra loro le seguenti voci relative
alla retribuzione fondamentale di ciascuna categoria giuridica considerata, nell’annualità 2017:
Stipendio Tabellare comprensivo della 13ª mensilità, Indennità di Vacanza Contrattuale, Oneri riflessi
calcolati sul totale delle due voci precedenti.
Le risorse disponibili nel triennio 2017-2019 sono state utilizzate per le assunzioni di 116 unità di
personale da impiegare nel servizio 112 NUE - Numero Unico Europeo delle emergenze - e per
garantire la trasformazione del contratto di lavoro di 86 unità di personale ex ASP da tempo parziale a
tempo pieno.
L’art. 14 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
città”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, ha autorizzato le Regioni ad
utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018
10
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e 2019 per le assunzioni del personale necessario al funzionamento del servizio 112 NUE, in deroga
alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo, della legge n. 208/2015.
Tabella 7 - Costo passaggio al 100% personale ex ASP
Qualifica
D1
C1
B1

Costo al 100%
Tabellare (13
I.V.C.
Totale
mensilità)
€ 23.234,77 €
171,99 € 23.406,76
€ 21.354,84 €
158,08 € 21.512,92
€ 18.930,08 €
140,14 € 19.070,22

numero
unità
36
45
5

Oneri
riflessi
€ 8.705,68
€ 8.001,30
€ 7.092,79

Totale
individuale
€ 32.112,44
€ 29.514,22
€ 26.163,01

€
€
€
€

Totale
generale
1.156.047,70
1.328.139,92
130.815,03
2.615.002,65

Costo al 48%

€

Qualifica

numero
unità

D1
C1
B1

36
45
5

Retribuzione
fondamentale
generale
(comprensiva
13 mensilità)
€ 15.413,97
€ 14.166,83
€ 12.558,24

Totale
generale
€
€
€
€

554.902,90
637.507,16
62.791,22
1.255.201,27

Costo passaggio rapporto di lavoro al 100%
1.359.801,38

Tabella 8 - Risorse utilizzabili
Risorse necessarie passaggio al 100% personale ASP

Cessazioni
di
riferimento

2016
2017
2018

Turn over
100%

Risparmi
già
utilizzati

Risparmi
da utilizzare
per le
86 unità
di personale ex ASP
su Turn Over 75 % del
(50 % quota
stabilizzazione)
per le cessazioni 2016, 25% del (50 % quota
stabilizzazione) sulle cessazioni 2017 e 100% del (50 % quota
stabilizzazione) sulle cessazioni 2018

€ 2.184.376,27 € 317.943,58 €
€ 3.207.516,63 € 347.805,34 €
€ 4.647.548,68
€
€

501.197,52
53.134,24
805.469,62
1.359.801,38

Tabella 9 - Costo assunzione 116 unità di personale servizio 112 NUE
Costo assunzione 116 unità di personale 112 NUE

Qualifica

Assunzioni

D1
C1
TOTALE

1
115
116

Tabellare
(13 mensilità)

I.V.C.

Totale

Oneri
riflessi

Totale
indicùviduale

Totale
generale

€ 23.234,77
€ 21.354,84

€ 171,99
€ 158,08

€ 23.406,76
€ 21.512,92

€ 8.705,68
€ 8.001,30

€ 32.112,44
€ 29.514,22

€
32.112,44
€ 3.394.135,34
€ 3.426.247,77
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Tabella 10 - Risorse utilizzabili
Risorse necessarie assunzione 116 unità 112 NUE

Risparmi
da utilizzare
per le
86 unità
di personale ex ASP

Cessazioni
di
riferimento

Turn over
100%

Risparmi
già
utilizzati

Risparmi
cessazioni
(sul 100%)

2016

€ 2.184.376,27

€ 317.943,58

€

501.197,52

€ 1.365.235,17

2017

€ 3.207.516,63

€ 347.805,34

€

53.134,24

€ 2.806.577,05

Quota reclutamento
personale per le attività connesse al numero
unico europeo 112 e alle relative centrali
operative nell’ambito regionale
(art. 14 DL 14/2017)

€

1.365.235,17

€

2.061.012,61

€

3.426.247,77

2.2 Budget assunzioni triennio 2018-2020.
Le risorse già utilizzate in virtù della pianificazione di cui alla deliberazione n. 561/2017, come
indicate nelle precedenti Tabelle, vanno decurtate dall’importo delle facoltà assunzionali utilizzabili
in ciascun anno considerato nel presente Piano.
Sulla base dei dati descritti nei punti precedenti e illustrati nelle precedenti Tabelle (3 – 10), nel rispetto
della vigente normativa, le facoltà assunzionali del 2018 (cessazioni 2017) sono state calcolate sul
75% del turn over e quelle del 2019 (cessazioni 2018) e del 2020 (cessazioni 2019) sul 100% del turn
over, come descritto nella Tabella 11.
Tabella 11
BUDGET ASSUNZIONALE 2018-2020
Cessazioni
di
riferimento
2016
2017
2018
2019

Facoltà
assunzionali
2017
2018
2019
2020

Turn over
100%
€
€
€
€

2.184.376,27
3.207.516,63
4.647.548,68
1.986.258,97

Risparmi
già
utilizzati*
€ 2.184.376,27
€ 2.461.952,19
€ 805.469,62
€
-

Quota
utilizzabile**
€
€
€
€
€

559.173,33
3.842.079,06
1.986.258,97
6.387.511,35

*Come rappresentato nella Tabella 10, i risparmi utilizzati, relativamente alle cessazioni 2016, sono il
risultato della somma delle seguenti voci: risparmi utilizzati nel triennio precedente (€ 317.943,58),
risparmi utilizzati per il personale ex ASP (€ 501.197,52), risparmi per il personale del servizio 112
NUE (€ 1.365.235,17).
Relativamente alle cessazioni 2017, i risparmi utilizzati sono il risultato della somma delle seguenti
voci: risparmi utilizzati nel triennio precedente (€ 347.805,34), risparmi utilizzati per il personale ex
ASP (€ 53.134,24), risparmi per il personale del servizio 112 NUE (€ 2.061.012,61).
Come rappresentato nella Tabella 8, relativamente alle cessazioni 2018, i risparmi impiegati sono
quelli utilizzati per il personale ex ASP (€ 805.469,62).
** Limitatamente alle cessazioni 2017, la quota utilizzabile, pari a € 559.173,33, è stata determinata
applicando il limite del 75 per cento del turn over sulle risorse residue delle facoltà assunzionali 2018
(€ 745.564,44 (3.207516,63 – 2.461.952,19)), allo scopo di rispettare i criteri di calcolo utilizzati per
individuare le risorse già impiegate in attuazione del precedente Piano 2017-2019.
Le risorse utilizzabili per eventuali assunzioni nel triennio 2018-2020, individuate secondo i criteri di
calcolo sopra illustrati, rispettano il vincolo indicato al punto 2.1, lettera b) delle citate linee guida
approvate con il DPCM del 8 maggio 2018.
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Infatti, come illustrato nella Tabella 12, la spesa del personale in servizio sommata a quella derivante
dalle facoltà di assunzioni consentite, non è superiore alla spesa potenziale massima, espressione
dell’ultima dotazione organica.
Tabella 12

Facoltà assunzionali e Spesa potenziale massima
Costo del personale
Spesa potenziale
Costo personale in in servizio + risorse
Risorse utilizzabili
massima espressa
servizio al
utilizzabili per le
triennio 2018-2020
dalla dotazione
31/12/2018
assunzioni nel
finanziaria
triennio 2018-2020
€
6.387.511,35 € 128.304.801,96 € 134.692.313,31 € 136.539.970,72
Ai fini del rispetto della spesa potenziale massima, alle risorse utilizzabili nel triennio 2018-2020,
derivanti dal turn over di personale come individuato nelle tabelle precedenti, vanno aggiunte le risorse
impiegate per le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, in applicazione della
legge n. 68/1999, come illustrato nel successivo Punto 7.
Una volta quantificato l’importo delle risorse utilizzabili per eventuali assunzioni di personale da
effettuarsi nel triennio 2018-2020, è necessario definire le esigenze di risorse umane
dell’amministrazione regionale avuto riguardo ai processi, alle funzioni e alle attività che necessitano
di personale.
Tale individuazione deve essere effettuata nel rispetto del contenuto delle linee di indirizzo adottate
con il citato DPCM del 8 maggio 2018.
Il fabbisogno occorrente deve essere determinato sotto un duplice profilo.
Con riferimento alla consistenza numerica delle unità di personale necessarie al corretto svolgimento
delle procedure rispetto a quelle impiegate nei processi e nelle attività delle strutture amministrative.
In relazione alle professionalità e alle competenze meglio rispondenti all’esigenza di garantire la
corretta, efficace ed efficiente esecuzione dei processi e delle funzioni istituzionali dell’Ente.
Una volta definite le necessità di risorse umane, la migliore distribuzione delle professionalità e
competenze all’interno dell’amministrazione deve essere realizzata, innanzitutto, attraverso una
ricollocazione del personale già presente nella struttura, in ragione delle specifiche qualifiche e
attitudini possedute, nonché attraverso una riqualificazione professionale delle risorse, attraverso
attività di formazione.
L’implementazione di tali nuove modalità di redazione del Piano dei fabbisogni è attualmente oggetto
di sperimentazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica attraverso il Progetto
“RiformAttiva” e la Regione Lazio è stata individuata tra le amministrazioni pilota del progetto.
La Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi, pertanto, ha già avviato le
procedure necessarie a realizzare un sistema di rilevazione che consenta di individuare e conoscere le
competenze e le professionalità possedute dai dipendenti di ruolo in servizio presso la Giunta
regionale.
In attesa di definire compiutamente le modalità operative sopra descritte e poter così determinare le
effettive esigenze di risorse umane alla luce dei nuovi criteri di valutazione, nel presente Piano del
fabbisogno di personale della Giunta regionale relativo al triennio 2018-2020, l’utilizzo delle facoltà
assunzionali derivanti dal turn over di personale relativo alle annualità 2018-2020, verrà pianificato
esclusivamente per programmare l’assunzione di 46 unità di personale di categoria B1, come meglio
descritto al successivo Punto 5.
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3. Procedure di reclutamento ordinario di personale non dirigenziale in atto.
Come illustrato nelle Tabelle 7-11, nel corso dell’annualità 2018, la Direzione Affari istituzionali,
Personale e Sistemi informativi, in attuazione della citata deliberazione di Giunta regionale n.
561/2017, ha avviato le procedure di reclutamento di n. 115 unità di categoria C e n. 1 unità di categoria
D, per far fronte alle esigenze relative alle attività connesse al Numero Unico Europeo 112 (112 NUE)
e alle relative centrali operative nell’ambito regionale.
Inizialmente, con la deliberazione di Giunta regionale del 26 settembre 2016, n. 602, si è proceduto
alla rideterminazione della dotazione organica del personale non dirigenziale della Giunta regionale a
decorrere dal 1° dicembre 2017.
Quindi, nel rispetto dell’art. 34bis d.lgs. n. 165/2001, sono state avviate le procedure di mobilità
obbligatoria per l’eventuale assegnazione di personale in disponibilità e le procedure di mobilità
volontaria tramite passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, di cui all’art. 30 del
d.lgs. n. 165/2001.
Infine, in attuazione dell’art. 30, comma 2bis, del citato d.lgs. n. 165/2001, si è provveduto
all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando
o fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, mediante l’adozione di specifico Avviso
approvato con determinazione n. G15841 del 20 novembre 2017.
Con la determinazione n. G01853 del 15 febbraio 2018 è stato bandito il concorso pubblico, per esami,
per l’ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 115 unità di personale di categoria C, con il profilo professionale di Assistente area
tecnica – Servizio NUE 112.
La suddetta procedura è tuttora in corso di svolgimento.
3.1 Personale dell’ex Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP).
In esecuzione di quanto previsto nel “Piano triennale dei fabbisogni di personale della giunta regionale
del Lazio 2017-2019 di cui alla citata deliberazione n. 561/2017, la Regione Lazio ha completato le
procedure di stabilizzazione del personale ex “Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica (ASP)”,
attraverso la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e parziale di 86 unità di
personale, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
4. Stabilizzazione del personale a tempo determinato proveniente dai centri per l’impiego.
Con la deliberazione di giunta regionale n. 296 del 15 giugno 2018, la Regione Lazio ha dato attuazione
ai commi da 793 a 800, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
La legge citata, al comma 793 dell’art. 1, ha previsto che: “Allo scopo di completare la transizione in
capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate
attraverso i centri per l’impiego e di consolidarne l’attività a supporto della riforma delle politiche
attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi
dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati
collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze
della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per
l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con
corrispondente incremento della dotazione organica (….)”.
Il comma 795, dell’art. 1 ha stabilito che: “Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei
servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per
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l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e
continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge (…)”.
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 297 del 15 giugno 2018, la dotazione organica è stata
rideterminata incrementando i posti necessari ad inquadrare, con decorrenza 1° gennaio 2018, nei ruoli
del personale di qualifica non dirigenziale del comparto della Giunta regionale del Lazio, il personale
della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Province del Lazio in servizio presso i centri per
l’impiego.
Il suddetto personale corrisponde alle seguenti unità:
- Cat. D: n. 94
- Cat. C: n. 327
- Cat. B: n. 134
- Cat.A: n. 3
La citata deliberazione di giunta n. 296/2018 ha, altresì, disposo la successione della Regione Lazio in
sei rapporti di lavoro a tempo determinato.
La successione ha riguardato n. 5 contratti di lavoro a tempo determinato e pieno, con scadenza 31
dicembre 2018, del personale inquadrato nella cat. “C1” posizione economica “C1” e n. 1 contratti di
lavoro a tempo determinato e pieno del personale inquadrato nella cat. “D1” posizione economica
“D1”.
Il comma 796, dell’art. 1 dispone: “Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione
dei servizi per l’impiego e l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di
superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato
impiegato in funzioni connesse con l’indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive
del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai
fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma
797. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero,
in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo
n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione”.
Il comma 797, dell’art. 1 legge n. 205/2017, inoltre, dispone: “Per le finalità di cui ai commi 795 e
796, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro
(…)”
Con la nota n. prot. 651335 del 19 ottobre 2018, il direttore della Direzione regionale Lavoro ha
richiesto al direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi
l’attivazione della procedura ex art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 nei confronti di n. 6 unità di personale a
tempo determinato, impiegate presso l’Area decentrata “Centri per l’impiego Lazio Nord” al fine di
garantire l’ottimale svolgimento delle funzioni concernenti le politiche del lavoro nonché la continuità
dei servizi esercitati dal coordinamento Politiche del Lavoro e SPI di Viterbo e dal CpI di Viterbo.
Di conseguenza, con le note n. prot. 671298 del 26 ottobre 2018 e n. prot. 671192 del 26 ottobre 2018,
la Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi ha attivato le procedure di
cui all’art. 34bis del d.lgs. n. 165/2001, propedeutiche all’assunzione di personale e all’attivazione
delle procedure di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, come chiarito nella circolare n. 3/2017 del
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
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Con la nota n. 677742 del 30 ottobre 2018, la Direzione regionale Lavoro ha confermato l’assenza di
personale in disponibilità, per i profili richiesti, negli appositi elenchi detenuti dalla Direzione.
Pertanto, con atto successivo alla presente programmazione, la Direzione regionale Affari istituzionali,
Personale e Sistemi informativi pubblicherà l’Avviso, adottato ai sensi del comma 796 dell’art. 1 legge
n. 205/2017, finalizzato alla stabilizzazione delle sei unità di personale sopra indicate, assunte a tempo
determinato e impiegate presso i Centri per l’impiego.
Si dà atto che la dotazione organica del personale della Giunta regionale, approvata con la citata
deliberazione di Giunta regionale n. 297/2018, come rappresentato al Punto 1. del presente Piano dei
fabbisogni e raffigurato nella Tabella 1, presenta le necessarie vacanze di personale, tanto
relativamente alle unità di personale di categoria C che di categoria D.
Si dà atto, altresì, che il costo della presente stabilizzazione verrà coperto con le risorse di cui al citato
comma 797 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 e, pertanto, non inciderà sulle facoltà assunzionali
derivanti dal turn over di personale relativo al triennio di riferimento del presente Piano.
5. Personale attualmente inquadrato nella categoria A
L’Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto stabilito nella dichiarazione congiunta n. 2 del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) della Giunta Regionale del Lazio relativo agli
anni 2017/2019, sottoscritto in data 13 maggio 2017, procederà, nel rispetto della legislazione vigente
in tema di assunzioni e procedure di reclutamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, a porre in
essere le modalità idonee a consentire il completo passaggio alla categoria B, del personale attualmente
inquadrato nella categoria A dei ruoli della Giunta regionale.
Il personale di categoria A, in servizio al 31 dicembre 2018, come illustrato nella Tabella 1,
corrisponde a 46 unità. L’attuale dotazione organica registrerà un numero di posti vacanti di categoria
B, sufficienti a coprire il suddetto passaggio, successivamente al 31 dicembre 2018, come evidenziato
nelle Tabelle 3,4 e 5.
Pertanto, la Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi, al momento in
cui si registreranno le vacanze necessarie, procederà, innanzitutto, a porre in essere le procedure per
l’assunzione di 46 unità di personale appartenete alla categoria B1, posizione economica B1, con
riserva fino al 50 per cento dei posti al personale di ruolo della Regione Lazio, come previsto dall’art.
52, comma 1bis del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 22, comma 15 del d.lgs. n. 75/2017.
Nella Tabella sottostante è indicato il costo dell’assunzione di 46 unità di personale di categoria B.
Tabella 13
Costo assunzioni assunzione categoria B1
Numero
unità di
personale
Oneri
Totale
Totale
Qualifica
Tabellare
Totale
di
riflessi
individuale
generale
categoria
B1 da
assumere
B1
46
€ 19.536,91 € 19.536,91 € 7.246,83 € 26.783,74 € 1.232.052,08
*come previsto nel nuovo CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, a partire dal 1 aprile 2018
l’Indennità di Vacanza Contrattuale è inglobata nello stipendio Tabellare.
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Nella Tabella sottostante è indicata la quota utilizzabile per le nuove assunzioni nel triennio 2018-2020
e la quota residua, decurtata del costo di 46 unità di categoria B1, pari a € 1.213.052,08.
Per garantire tale assunzione, si utilizzeranno le risorse residue derivanti dalla quota utilizzabile del
turn over di personale relativo all’annualità 2017 e parte delle facoltà assunzionali derivanti dalle
cessazioni 2018.
Tabella 14

BUDGET ASSUNZIONALE 2018-2020 (comprensivo delle risorse da utilizzare per l'assunzione di 46
unità di personale di categoria B1)

Cessazi
Facoltà
oni
assunzio
di
nali
riferime
nto
2016
2017
2018
2019

2017
2018
2019
2020

Turn over
100%

Risparmi
già
utilizzati

€ 2.184.376,27
€ 3.207.516,63
€ 4.647.548,68
€ 1.986.258,97

€ 2.184.376,27
€ 2.461.952,19
€ 805.469,62
€
-

Quota
utilizzabile

€
€ 559.173,33
€ 3.842.079,06
€ 1.986.258,97
€ 6.387.511,35

Quota utilizzata
per l'assunzione
Quota residua
di 46 uniità di
utilizzabile
personale di
categoria B1
€
€
€

559.173,33
672.878,75

€
€ 3.169.200,31
€ 1.986.258,97
€ 5.155.459,28

Ai fini del rispetto della spesa potenziale massima, alle risorse utilizzabili nel triennio 2018-2020,
derivanti dal turn over di personale come individuato nelle tabelle precedenti, vanno aggiunte le risorse
impiegate per le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, in applicazione della
legge n. 68/1999, come illustrato nel successivo Punto 7.
6. Procedure di reclutamento ordinario di personale con qualifica dirigenziale.
Alla data del 31 dicembre 2018 la dotazione organica del personale dirigenziale registrerà le seguenti
vacanze.
Tabella 15
DOTAZIONE ORGANICA RUOLO DIRIGENTI
(dirigenti in servizio al 31/12/2018)
QUALIFICA

Dotazione
organica

Personale in
servizio

Vacanze

DIRIGENTI

266

157

109

Si riportano, di seguito i dati, trasmessi con nota n. prot 406301 del 5 luglio 2017 del dirigente
dell’Area Trattamento di previdenza e quiescenza, relativi alle cessazioni dal servizio per l’annualità
2017 (facoltà assunzionali 2018) e previste per le annualità 2018 (facoltà assunzionali 2019) e 2019
(facoltà assunzionali 2020) quantificate, in via prudenziale, in relazione ai limiti massimi di età previsti
per le cessazioni dal servizio dalla vigente normativa in materia previdenziale e con l’applicazione
dell’art. 1, comma 5, del d.l. , n. 90/2014 (collocamento in quiescenza del personale, anche di qualifica
dirigenziale, che abbia maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per l’accesso al
pensionamento anticipato).
Il calcolo delle economie derivanti dalle cessazioni dal servizio relative alle annualità 2016, 2017 e
2018, utilizzabili per le facoltà assunzionali previste dalla vigente normativa, è stato effettuato sulla
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base delle già citate linee guida approvate con il DPCM del 8 maggio 2018, calcolando per ciascuna
componente del personale (dirigenti e categorie) la retribuzione fondamentale come disciplinata dai
rispettivi CCNL.
Il calcolo della retribuzione fondamentale individuale è stato effettuato sommando tra loro le seguenti
voci: stipendio tabellare comprensivo della 13 mensilità, indennità di Vacanza Contrattuale, oneri
riflessi calcolati sul totale delle due voci precedenti.
Tabella 16
FACOLTA' ASSUNZIONALI 2017 - 2020
Annualità Cessazioni
Oneri
Tabellare I.V.C.
Totale
cessazioni effettive
riflessi
2016
11 € 43.310,93 € 324,87 € 43.635,80 € 16.185,83
2017
13 € 43.310,93 € 324,87 € 43.635,80 € 16.185,83
2018
5 € 43.310,93 € 324,87 € 43.635,80 € 16.185,83
2019
4 € 43.310,93 € 324,87 € 43.635,80 € 16.185,83
33

Totale
individuale
€ 59.821,63
€ 59.821,63
€ 59.821,63
€ 59.821,63

Totale
generale
€ 658.037,90
€ 777.681,15
€ 299.108,14
€ 239.286,51
€ 1.974.113,70

Una volta quantificati gli importi complessivi dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio
conteggiati nei termini di cui alla precedente tabella, il budget assunzionale viene calcolato utilizzando
i residui ancora disponibili della quota percentuale delle facoltà assunzionali riferite alle risorse
derivanti da triennio precedente, nonché le risorse derivanti dalle facoltà assunzionali 2018 (cessazioni
anno 2017), dalle facoltà assunzionali 2019 (cessazioni 2018), e 2020 (cessazioni 2019), così come
previsto dall’art. 3, comma 5, del citato d. l. n. 90/2014 (possibilità di utilizzo residui ancora disponibili
delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente e possibilità cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile).
L’art. 3, comma 5, del citato d.l. n. 90/2014, infine, prevede che le regioni e gli enti locali procedono
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari dell'80 per cento, di quella relativa al personale di
ruolo cessato nell’anno precedente, negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno
2018.
6.1 Procedure di reclutamento ordinario di personale con qualifica dirigenziale in atto.
Nel Piano dei fabbisogni 2017-2019 approvato con la citata deliberazione n. 561/2017, si è dato atto
della necessità di reperire figure di professionisti altamente specializzati nella progettazione,
pianificazione, gestione e analisi strutturale dei processi produttivi, delle reti infrastrutturali, delle
opere e delle risorse in materia di ambiente e territorio nonché in ambito informatico.
Nello specifico, per provvedere a fronteggiare le esigenze dell’amministrazione regionale, si è
programmato di reperire:
- n. 12 dirigenti ingegneri;
- n. 3 dirigenti architetti;
- n. 3 dirigenti informatici.
Nel rispetto dell’art. 34bis d.lgs. n. 165/2001, sono state avviate le procedure di mobilità obbligatoria
per l’eventuale assegnazione di personale in disponibilità.
Sono state avviate e concluse, altresì, le procedure di mobilità volontaria tramite passaggio diretto di
personale tra Amministrazioni diverse, di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001.
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Con la determinazione n. G13377 del 23 ottobre 2018 si è dato atto della copertura di 2 posizioni
dirigenziali – ingegnere in seguito alla procedura di mobilità attivata dalla Direzione regionale Affari
istituzionali, Personale e Sistemi informativi.
Quindi, con le determinazioni n. G14387 del 12 novembre 2018, n. G14388 del 12 novembre 2018 e
n. G14389 del 12 novembre 2018, sono stati pubblicati i bandi di concorso relativi al reclutamento di
16 figure dirigenziali da inquadrare nei ruoli della giunta regionale.
Gli oneri del reclutamento delle suddette figure dirigenziali saranno, comunque, contenuti nei limiti
degli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli assegnati alla Direzione Affari istituzionali, Personale
e Sistemi informativi.
Nelle tabelle successive sono indicati il costo della spesa per l’acquisizione di n. 16 unità di personale
di qualifica dirigenziale (Tabella 17), la quota utilizzabile derivante dalle cessazioni 2016 e 2017
(facoltà assunzionali 2017-2018) nonché il budget assunzionale residuo, relativo alle cessazioni 20162019 (facoltà assunzionali 2017-2020) (Tabella 18).
Tabella 17

Costo assunzione 16 dirigenti
Numero
Oneri
Totale
Totale
Tabellare I.V.C.
Totale
assunzioni
riflessi
individuale
generale
16
€ 43.310,93 € 324,87 € 43.635,80 € 16.185,83 € 59.821,63 € 957.146,04
Tabella 18
Annualità
cessazioni
2016
2017
2018
2019

Budget assunzioni 2017-2020 DIRIGENTI
Facoltà
Turn over 100% Quota utilizzata per
assunzionali
assunzione 16 dirigenti
2017
€ 658.037,90 €
658.037,90
2018
€ 777.681,15 €
299.108,14
2019
€ 299.108,14 €
2020
€ 239.286,51 €
-

Quota residua
€
€ 478.573,02
€ 299.108,14
€ 239.286,51
€ 1.016.967,66

7. Assunzioni delle categorie protette
Le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, non sono da computare nel
budget assunzionale incidente sulla quota di turn over del personale previsto dal presente piano (art.
3, comma 6, del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014) e vanno, in
ogni caso, garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà, nell’ambito della
predetta quota d’obbligo calcolata sulla base di computo previsto dall’art. 4 della legge n. 68/1999
(Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica n. 5/2013).
Si dà atto che, i fini di rispettare la copertura delle quote d’obbligo di cui all’art.1della legge n. 68/1999,
la Regione Lazio, in seguito alla Convenzione con il Dipartimento III della Città Metropolitana di
Roma Capitale S.I.L.D. “Servizio Inserimento Lavoro Disabili”, sottoscritta in data 27 giugno 2018
con prot. 384772, si è impegnata ad assumere n. 62 unità di personale appartenente alle categorie
protette.
Le suddette unità sono da reclutarsi mediante procedure selettive ad evidenza pubblica, con riferimento
al personale da inquadrare nei profili professionali per il quali è richiesto il requisito minimo del titolo
di studio di scuola superiore di secondo grado e della scuola dell’obbligo.
Il personale con disabilità psichica, invece, verrà reclutato attraverso tirocini finalizzati all’assunzione.
Infine, in seguito alla pubblicazione dell’Avviso di cui alla determinazione n. G09030 del 18 luglio
2018, sono state assunte n. 3 unità di personale di categoria B1, appartenenti alle categorie di cui all’art.
18 della legge n. 68/1999.
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Il presente documento “Piano triennale dei fabbisogni di personale della Giunta regionale del Lazio
relativo al triennio 2018-2020”, adottato secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti per
l’asseverazione delle economie di spesa derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Direttore regionale
dott. Alessandro Bacci
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 18 dicembre 2018, n. 826
Disciplina per il funzionamento del Tavolo regionale della diversificazione agricola, ai sensi dell'art. 11,
comma 2 della L.R. 2 novembre 2006, n. 14 e s.m.i. "Norme in materia di diversificazione delle attivita'
agricole".
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OGGETTO: Disciplina per il funzionamento del Tavolo regionale della diversificazione agricola,
ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L.R. 2 novembre 2006, n. 14 e s.m.i. “Norme in materia di
diversificazione delle attività agricole”.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii. “Disciplina del Sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, e ss.mm.ii. “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
VISTA la Legge 20 febbraio 2006, n. 96 concernente: “Disciplina dell’Agriturismo”;
VISTA la legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e ss.mm.ii. “Norme in materia di diversificazione
delle attività agricole”;
VISTO l’art. 11 della stessa legge regionale che prevede la costituzione di un tavolo regionale per la
diversificazione agricola presso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura;
ATTESO che il comma 2 dell’art. 11 della legge regionale 14/2006 prevede che con deliberazione
di giunta regionale siano definite le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività del
tavolo regionale della diversificazione agricola;
RITENUTO, per quanto sopra, di adottare il documento, avente per oggetto “Disciplina per il
funzionamento del Tavolo regionale della diversificazione agricola, ai sensi dell’art. 11, comma 2
della L.R. 2 novembre 2006, n. 14 e s.m.i. “Norme in materia di diversificazione delle attività
agricole”., composto di n. 7 articoli costituenti parte integrante del presente atto;
CONSIDERATO che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto
-

di adottare il documento, avente per oggetto “Disciplina per il funzionamento del Tavolo
regionale della diversificazione agricola, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L.R. 2
novembre 2006, n. 14 e s.m.i. “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole”.,
composto di n. 7 articoli costituenti parte integrante del presente atto.

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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“Disciplina per il funzionamento del Tavolo regionale per la diversificazione agricola”
ai sensi dell’articolo 11, della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in
materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modificazioni e
integrazioni
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“Disciplina per il funzionamento del Tavolo regionale per la diversificazione agricola” ai sensi
dell’articolo 11, comma 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di
diversificazione delle attività agricole) e successive modificazioni e integrazioni
INDICE


Art. 1 - Oggetto



Art. 2 - Composizione



Art. 3 - Durata in carica dei componenti del tavolo



Art. 4 - Sede



Art. 5 - Convocazione



Art. 6 - Decisioni assunte dal Tavolo



Art. 7 - Modifiche alle modalità di funzionamento del Tavolo

Art. 1
(Oggetto)
Il presente documento disciplina le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività del
Tavolo per la diversificazione agricola, ai sensi dell’art. 11 comma 2 della legge regionale 14/2006.
Per attività di diversificazione agricola si intendono le attività agricole multifunzionali di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b) della L.R. 14/2006, ivi incluse quelle agrituristiche e quelle in
materia di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di
agricoltura sociale) e le attività multimprenditoriali, di cui all’art. 3 della predetta L.R. 14/2006.

Art. 2
(Composizione)

Il Tavolo è composto:
a) dal Dirigente dell’Area competente in materia di diversificazione agricola, o un suo delegato;
b) da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello regionale.
Il Dirigente dell’Area regionale competente in materia di diversificazione agricola, richiede alle
Organizzazioni di categoria la designazione dei componenti che andranno a rappresentarli.
A tale adempimento le Organizzazioni devono provvedere nel termine di 20 giorni dalla richiesta.
In caso di mancata designazione entro tale termine il componente non viene nominato. Le
2
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designazioni e le nomine a sostituzione di componenti dimissionari, deceduti o decaduti avvengono
con le stesse modalità.
È data facoltà alle Organizzazioni designanti di richiedere la sostituzione del componente a suo
tempo designato.
È data facoltà al Dirigente dell’Area regionale di richiedere, all’Organizzazione di riferimento, con
adeguata motivazione, la sostituzione del componente a suo tempo designato.
È dato mandato al dirigente dell’Area di coordinare i lavori del tavolo e di invitare allo stesso, di
volta in volta, rappresentanti di altre direzioni regionali o, previo intesa, di altre amministrazioni
interessate e i rappresentanti delle associazioni e organizzazioni professionali maggiormente
rappresentative in relazione alla tematica trattata.
Tutti i componenti sono effettivi, non esistono componenti supplenti.
La partecipazione al tavolo è gratuita.

Art. 3
(Durata in carica dei componenti del tavolo)
I componenti del Tavolo regionale per la diversificazione, nominati con Decreto del
Presidente della Regione Lazio ai sensi dell’art. 11, comma 3 della l.r. 14/2006, restano in carica fino
al termine del mandato del Presidente della Regione che li ha nominati, ferma restando la facoltà
del medesimo Presidente di revocare in qualunque momento l’incarico.

Art. 4
(Sede)
Il Tavolo si riunisce presso la sede della Direzione regionale competente in materia di
agricoltura.

Art. 5
(Convocazione)
Il Tavolo regionale della diversificazione agricola è convocato dal Dirigente dell’Area
regionale competente in materia di diversificazione agricola, qualora ne ravvisi la necessità, oppure
quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Si riunisce almeno una volta ogni due
mesi.
La convocazione avviene previa predisposizione dell’ordine del giorno e indicazione
dell’orario della riunione almeno otto giorni prima.
La convocazione può avvenire anche per via informale mediante comunicazione via e-mail,
fax. Sms, o altro mezzo idoneo.
Pe le riunioni aventi carattere d’urgenza, la convocazione, opportunamente motivata, potrà
avvenire 24 ore prima della seduta.
L’ordine del giorno può essere modificato con il consenso della maggioranza dei componenti.
Il personale dell’Area competente in materia di diversificazione agricola svolge la funzione di
segreteria e redige il verbale delle operazioni svolte.
3
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In caso di motivata impossibilità ad intervenire, i componenti del Tavolo, con delega scritta,
possono farsi rappresentare da altro membro.

Art. 6
(Decisioni assunte dal Tavolo)
Il Tavolo ha carattere consultivo e propositivo sui temi relativi alla diversificazione agricola.
Le decisioni sono prese con il metodo del consenso.

Art. 7
(Modifiche alle modalità di funzionamento del Tavolo)
Il presente documento può essere modificato solo dalla Giunta regionale, anche su istanza
della maggioranza dei componenti del Tavolo.

4
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 18 dicembre 2018, n. 827
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n.
C(2018)8035 finale, del 26 novembre 2018, di approvazione delle modifiche del documento di
programmazione di sviluppo rurale 2014-2020 (modifica strategica 2018).
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea n. C(2018)8035 finale, del 26 novembre 2018, di approvazione delle
modifiche del documento di programmazione di sviluppo rurale 2014-2020 (modifica strategica
2018).
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo,
Ambiente e Risorse Naturali;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni
denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un Codice
europeo di condotta sul Partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento UE n. N. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
con particolare riferimento alle metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione del 23 febbraio 2018 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei
target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali e di
investimento europei per il periodo 2014-2020 e relativi allegati, approvato dal Comitato
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Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nella seduta del 18/04/2014 e
trasmesso alla Commissione Europea il 22 aprile 2014;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre
2014 che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l'Italia;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state
approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo
2014-2020”, che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione
per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo e che interseca la
vision di crescita e progresso sociale del più ampio programma di governo, rimarcato nel
Documento di Economia e Finanza Regionale 2014-2016 (DEFR 2014-2016), approvato con DCR
il 21/12/2013 n.14, in coerenza con la mozione n. 31 del Consiglio Regionale del Lazio del
novembre 2013 recante “Iniziative relative ai Fondi Strutturali Europei per i periodi di
programmazione 2007-2013 e 2014-2020”;
TENUTO CONTO che con la citata deliberazione n. 2/2014 il Consiglio Regionale ha autorizzato
“la Giunta all’adozione degli strumenti di programmazione e delle modalità di gestione degli
interventi, in conformità alle Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie
destinate allo sviluppo 2014-2020, e ha delegato “il Presidente della Regione Lazio alla conduzione
delle conseguenti attività negoziali con la Commissione Europea, apportando le modifiche e le
integrazioni che si rendessero necessarie per la loro piena ricevibilità”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 17 luglio 2014 sulla base della
quale è stata adottata, tra l’altro, la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020,
e il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, in qualità di
Autorità di gestione (AdG) del PSR 2014-2020, è espressamente autorizzato ad apportare, ove
necessario, modifiche e/o integrazioni al Programma, ai fini dell’approvazione da parte della
Commissione Europea, sulla base delle richieste formulate dalla stessa nell’ambito del negoziato;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 con la
quale è stata approvata la versione 1.3 del Programma di sviluppo rurale del Lazio per il periodo di
programmazione 2014/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 657 del 25 novembre 2015 con la quale si è preso
atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 che ha
approvato il programma di sviluppo rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 49 del reg. UE n. 1303/2013, il Comitato di
sorveglianza è consultato ed esprime un parere sulle proposte di modifiche del Programma;
VISTE le successive Decisioni della Commissione UE n. C(2016)8990 finale del 21/12/2016 , n.
C(2017)1264 finale del 16/02/2017, n. C(2017)5634 finale del 4/08/2017, e n. C(2017) 8427 finale
dell’11/12/2017, con cui sono state approvate dalla Commissione UE le successive versioni dalla
2.1 alla 5.1 del PSR 2014-2020 del Lazio, previ i pareri favorevoli espressi dal Comitato di
sorveglianza;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 178, del 27 marzo 2018, concernente
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio.
Approvazione proposta di rimodulazione del piano di finanziamento e impegno quota residua di
cofinanziamento regionale relativa all'annualità 2015”, con cui la Giunta regionale del Lazio ha
dato mandato al Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca
di attivare l’iter procedurale ai fini dell’approvazione, da parte della Commissione Europea, previa
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consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR, di una modifica del PSR 2014-2020 del Lazio
che comporti una rimodulazione finanziaria delle risorse del Programma;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, concernente Modifiche al
Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni e integrazioni, come modificata dalla
D.G.R. n. 252 del 01/06/2018 che prevede, tra l’altro, la riorganizzazione di diverse Strutture
Regionali ed in particolare l’istituzione della Direzione Regionale “Agricoltura, Promozione della
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 07/05/2018, con cui viene conferito
all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione
della filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca, che ricomprende anche il ruolo di Autorità di
gestione del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio;
VISTO l’Atto di Organizzazione del 1° settembre 2016, n. G09730, di conferimento dell’incarico
di Dirigente dell'Area “Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale” della
Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca alla Dott.ssa Cristiana Storti;
CONSIDERATO che l’articolo 22 del citato reg. UE 1303/2013 reca disposizioni relative
all’applicazione del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione del programma, che
determinano la mancata assegnazione della riserva di efficacia ad una priorità del programma che
non dovesse conseguire i propri target intermedi 2018, fino all’eventualità del blocco dei pagamenti
nei casi di grave carenza;
CONSIDERATO opportuno riequilibrare, per alcune priorità del Programma, i valori obiettivo
(target) di alcuni indicatori fisici e finanziari, apportando dei correttivi ai calcoli effettuati in fase ex
ante, sia a seguito di un parziale mutamento del contesto in cui il PSR opera, sia a seguito della
verifica di ipotesi inesatte circa il costo medio unitario delle operazioni ammissibili per alcuni
interventi programmati, onde scongiurare il rischio di mancato conseguimento dei target intermedi
2018 e il conseguente effetto di mancata assegnazione della riserva di efficacia sulle priorità che
non dovessero conseguire detti target, fino all’eventualità del blocco dei pagamenti nei casi di grave
carenza;
CONSIDERATO che, pur essendo stato raggiunto l’obiettivo di spesa ed evitato il relativo
disimpegno automatico delle risorse (regola n+3) per l’annualità 2018, risulta, altresì, essenziale
rimodulare risorse tra le misure del programma al fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi di spesa nelle future annualità, conseguentemente potenziando con le risorse rimodulate le
misure del Programma che manifestano una maggiore capacità di spesa e rivestono un interesse
particolarmente strategico per l’agricoltura del Lazio, ivi inclusa la misura 11 Agricoltura biologica
e la misura 14 Benessere degli animali;
CONSIDERATO, altresì, opportuno apportare modifiche alla descrizione di alcune misure e alle
relative condizioni di ammissibilità, in virtù del mutamento del quadro giuridico di base, oppure al
fine di operare una semplificazione in fase di attuazione degli interventi, nel pieno rispetto dei
regolamenti comunitari e delle regole di ammissibilità concordate a livello nazionale;
TENUTO CONTO che il 31 maggio 2018 si è svolta a Bruxelles, presso gli Uffici della Direzione
Generale Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione europea, una riunione bilaterale
nell’ambito della quale l’Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo rurale,
incardinata nella Struttura in capo a cui è preposta l’Autorità di gestione del PSR, ha illustrato le
motivazioni alla base della proposta di modifica del PSR;
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CONSIDERATO che il Comitato di sorveglianza si è espresso favorevolmente sulla modifica in
argomento nell’ambito della consultazione scritta avviata con nota prot. n. 356606 del 15-06-2018 e
conclusa con nota prot. n. 383183 del 27-06-2018;
TENUTO CONTO delle richieste di adeguamenti della proposta di modifica pervenuti
informalmente da parte della Commissione UE, inerenti al rispetto delle dotazioni finanziarie delle
Priorità 4 e 5 del PSR, anche al di là degli obiettivi di cui all’art. 59 par. 6 del reg. 1305/2013;
CONSIDERATO che il 10 settembre 2018 l’AdG del PSR Lazio ha provveduto a inviare alla
Commissione UE, tramite il sistema informativo SFC2014, la proposta di modifica 6.0 del PSR
contenente la modifica in parola, in conformità all’articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n.
1305/2013 (modifica strategica);
ATTESO altresì che, il 14 novembre 2018, a seguito di una richiesta di correzioni trasmessa dalla
Commissione UE, l’AdG ha provveduto a inviare una nuova versione della modifica, contenente
adeguamenti relativi al quadro di efficacia dell’attuazione e alla descrizione delle motivazioni per il
ricalcolo dei valori attesi di alcuni indicatori nell’ambito della priorità 4 del PSR;
PRESO ATTO che con Decisione UE n. C(2018)8035 finale del 26 novembre 2018, la
Commissione UE ha adottato la nuova versione 6.1 del PSR, ivi incluso il testo consolidato, in
quanto la regione Lazio ha debitamente sostanziato e motivato la richiesta di modifica, a norma
dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione;
TENUTO CONTO che il presente atto non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio della
Regione Lazio;
DELIBERA
in conformità con le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- di prendere atto della Decisione UE n. C(2018)8035 finale del 26 novembre 2018, con cui la
Commissione UE ha adottato la nuova versione 6.1 del PSR, ivi incluso il testo consolidato, in
quanto la regione Lazio ha debitamente sostanziato e motivato la richiesta di modifica, a norma
dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 4, paragrafo 1,
del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione;
Il testo consolidato del PSR (versione 6.1) sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dei Fondi
SIE 2014-2020 la cui gestione è in capo alla regione Lazio, al fine di darne massima pubblicità al
partenariato e alla cittadinanza.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
internet istituzionale.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 18 dicembre 2018, n. 828
Autorizzazione alla stipula dei contratti di concessione a canone ricognitorio dei Beni Immobili regionali, siti
in Fara Sabina (RI) Via Passo Corese Km 3+050 e Cervaro (FR) Via Casilina km 147+318.
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OGGETTO: Autorizzazione alla stipula dei contratti di concessione a canone ricognitorio dei Beni
Immobili regionali, siti in Fara Sabina (RI) Via Passo Corese Km 3+050 e Cervaro (FR) Via
Casilina km 147+318.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio;
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni
riguardante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni
relative alla dirigenza e al personale regionale”;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, avente ad
oggetto “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
- il Decreto legislativo 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 relativi
principi applicativi, e successive modiche;
- il Regolamento Regionale, 09 novembre 2017, n. 26 “ Regolamento regionale di Contabilità”,
adottato in attuazione dell’art. 3 della Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in
materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
- la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante “Legge di stabilità regionale 2018”;
- la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020”;
- la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 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 5 giugno 2018, n. 266, avente ad oggetto: “ Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c),
della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;
- la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6,
del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi
dell’articolo 29 del regolamento regionale n. 26/2017”;
- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con nota prot. n. 372223
del 21 giugno 2018, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del
bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 312/2018.
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VISTI ALTRESI’:
- il D.P.C.M. del 21 febbraio 2000, con il quale si provvedeva ad individuare la rete stradale
regionale ed a trasferire, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D.Lgs. 112/98, le strade non
comprese nella rete autostradale e stradale nazionale;
- il D.P.C.M. del 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di
individuazione rispettivamente della rete stradale di interesse nazionale (di cui al D.lgs
29/10/1999, n. 461) e di interesse regionale (di cui al D.P.C.M. 21/02/2000);
- il verbale di consegna redatto in data 12 ottobre 2001, sottoscritto dall’Agenzia del Demanio
(Filiali di Roma, Viterbo, Latina), ANAS, Regione Lazio e Province di Roma, Viterbo e
Frosinone, con il quale sono state immesse nel possesso della Regione Lazio le strade
individuate quali regionali con le relative pertinenze;
- L’art. 1, comma 31, della L.R. 11 agosto 2009, n. 22, che ha introdotto, nell’ordinamento
regionale, la redazione del Piano delle alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari previsto dall’art.
58, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133;
- l’articolo 52 della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2005) che ha introdotto, nell’ordinamento Regionale, la possibilità di stipulare dei
contratti di locazione a “canone ricognitorio”, ad uso non abitativo, dei beni immobili
appartenenti al patrimonio disponibile regionale, di cui all’art. 518 del Regolamento regionale 6
settembre 2002 n°1 e s.m.i.;
- l’art. 20 della Legge regionale 28 Aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2006 “Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25”) che ha introdotto, nell’ordinamento
Regionale, la possibilità di rilasciare provvedimenti di concessione a “canone ricognitorio”, ad
uso non abitativo, di beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile regionale, di cui
agli art. 517 e 518 del Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 e s.m.i.;
- l’articolo 19, al comma 1, della Legge Regionale n. 12 del 10/08/2016, “Disposizioni per la
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, che reca alcune disposizioni
applicative del quadro legislativo sopracitato;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2016, n. 540 che ha approvato le
“Linee guida per l’attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1, 2, 3, 4, 6 dell’art. 19
della Legge Regionale del 10 agosto 2016, n. 12”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2017, n. 939 inerente l’approvazione
dell’ultima stesura dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 12.
PRESO ATTO CHE
- le linee guida per il riconoscimento delle locazioni e delle concessioni a canoni ricognitori,
approvate con Deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2016, n. 540, stabiliscono:
all’art. 1 comma 4) che: “i beni immobili inseriti annualmente nell’elenco di cui all’art. 1, della
Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 22 commi da 31) a 35), possono essere resi disponibili per
la locazione e/o concessione a terzi a canone ricognitorio previa approvazione da parte della
Giunta regionale”;
- all’art. 2 comma 1) che : “la concessione o la locazione, a canone ricognitorio, di beni
demaniali o del patrimonio indisponibile o disponibile della Regione, può essere richiesta da
soggetti giuridici pubblici o privati, non aventi finalità lucrative, riconosciuti come persone
giuridiche e non”, precisando alla lettera c), che rientrano fra questi: “Le Associazioni di
promozione sociale, le Fondazioni, le Associazioni e le cooperative sociali che perseguono in
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ambito nazionale e/o regionale consolidate e documentate attività di interesse pubblico nel
campo dell’assistenza sociale e sanitaria, della cultura, dell’arte e dell'ambiente”;
all’art. 8 “Norme sul procedimento” sono dettate le modalità di presentazione delle istanze e le
fasi del procedimento, che comprendono un periodo di pubblicazione sulla sezione “demanio
patrimonio” dell’istanza e degli esiti dell’istruttoria e al comma 9) i criteri di preferenza secondo
i quali è attribuita l’assegnazione dell’immobile, nell’ipotesi di presentazione di più domande di
concessione o locazione, relative al medesimo bene.

PREMESSO CHE:
- sono pervenute all’Amministrazione le sotto elencate richieste di concessione a canone
ricognitorio per gli immobili di seguito riportati:

-

-

-

-

Richiedente

Immobile richiesto

ASSOCIAZIONE CALLIOPE
ONLUS
ASSOCIAZIONE “SERVI DELLA
CROCE” ONLUS

Casa Cantoniera Via Passo Corese Km. 3+050
Fara Sabina (RI)
Casa Cantoniera Via Casilina km 147+318
Cervaro (FR)

Estremi della
richiesta
10.10.2018 6240610
02.07.2018

392921

la Commissione di valutazione, di supporto tecnico al Responsabile del procedimento,
individuata ai sensi dell’art. 8 commi 3 e 4 con Determinazioni del Direttore regionale della
Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, n. G08057 del 26.06.2018, per
gli immobili in argomento, ha determinato: la superficie utile richiesta, l’ammontare del canone
ricognitorio annuo, la durata dei contratti e gli altri oneri posti a carico dei contraenti;
nel corso del relativo procedimento, sulla sezione “Demanio e Patrimonio” del Sito
Istituzionale, con scadenze 07 novembre 2018 e 26 novembre 2018, sono stati pubblicati gli
avvisi previsti dall’art. 8 comma 7) delle linee guida;
nel periodo di pubblicazione non sono pervenute ulteriori domande per cui il Responsabile del
Procedimento supportato dalla Commissione di valutazione, ha inviato ai richiedenti l’atto di
impegno per la Concessione a canone ricognitorio;
i richiedenti, come stabilito dall’art. 8, comma 11), hanno provveduto a sottoscrivere il relativo
atto di impegno nei confronti dell’Amministrazione regionale resa nella forma di dichiarazione
sostitutiva di notorietà, detti atti sono stati acquisiti dall’Amministrazione come di seguito
riportato:
ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE CALLIOPE
ONLUS

ATTO D’OBBLIGO
Protocollato al n° 712585 del
13/11/2018

ASSOCIAZIONE “SERVI DELLA
CROCE” ONLUS

Protocollato al n° 696994 del
07/11/2018

PROGETTO
Realizzazione di un centro di ricerca e
informazione riguardante la disabilità e
le informazioni con le altre famiglie o
enti pubblici.
Progetto per un centro diurno per anziani
finalizzato alla socializzazione e
all’aggregazione degli utenti.

RITENUTO OPPORTUNO di dover autorizzare la stipula dei relativi atti di concessione in
attuazione alla disciplina di cui all’articolo 20 della Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 ed alle
successive disposizioni applicative di cui all’articolo 19 della Legge regionale n. 12 del 10/08/2016.
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DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione
regionale.
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
1. di autorizzare la stipula degli atti di concessione a canone ricognitorio dei seguenti immobili,
appartenenti al patrimonio indisponibile regionale, con i soggetti ed alle condizioni sotto
riportate:

Associazione

Immobile

Estremi catastali

Canone
Ricognitorio
Annuo

Durata della
concessione

ASSOCIAZIONE Casa Cantoniera
CALLIOPE
Via Passo Corese
ONLUS
Km. 3+050 Fara
in Sabina (RI)

Foglio
38

P.lle 7 140

€ 1.800,00

6+6

ASSOCIAZIONE
“SERVI DELLA
CROCE”
ONLUS

Foglio
32

P.lla 127
sub 1-2-3

€ 2.898,24

6+6

Casa Cantoniera
Via Casilina km
147+318
Cervaro (FR)

P.lle 128 –
129 -87

2. di demandare alla Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio la
predisposizione e la stipula dei relativi provvedimenti di concessione.
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Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it
sezione “Amministrazione trasparente” e nella sezione “Demanio e patrimonio”.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 28 dicembre 2018, n. 860
Azienda Sanitaria Locale di Frosinone (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e
s.m.i.). Proroga del commissariamento.
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OGGETTO: Azienda Sanitaria Locale di Frosinone (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16
giugno 1994, n. 18 e s.m.i.). Proroga del commissariamento.
LA GIUNTA REGIONALE
SU proposta dell’Assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni
concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”;
VISTA la legge regionale 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni concernente
“Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;
VISTI:
 la deliberazione di Giunta regionale n. 28 del 26 gennaio 2017 con la quale si è disposto il
commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone sino alla verifica del
Programma Straordinario per l’uscita dal commissariamento del SSR;
 il decreto del Presidente n. T00023 del 6 febbraio 2017 con il quale è stato nominato il dott.
Luigi Macchitella quale Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di
Frosinone;
DATO ATTO, altresì, della deliberazione di Giunta regionale n. 915 del 28 dicembre 2017 con la
quale è stato confermato il commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone sino al 31
dicembre 2018;
VISTO il d. lgs. 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lett. p),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” che ha abrogato e sostituito le
disposizioni relative alle modalità di conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle
aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale, da parte delle Regioni;
RILEVATO che il citato d.lgs. 171/2016 dispone, all’art. 9 che “A decorrere dalla data di
istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, sono abrogate le disposizioni del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, di cui all' articolo 3-bis, comma 1,
commi da 3 a 7, e commi13 e 15. Tutti i riferimenti normativi ai commi abrogati dell'articolo 3-bis
devono, conseguentemente, intendersi come riferimenti alle disposizioni del presente decreto.
Restano altresì ferme, in ogni caso, le disposizioni recate dai commi 2, 7-bis, 8 per la parte
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compatibile con le disposizioni del presente decreto, e da 9 a 12 e 14 dell’articolo 3-bis, del d. lgs.
502/1992 e successive modificazioni non abrogate dal presente decreto”;
DATO ATTO che l’elenco nazionale è stato pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute
in data 12 febbraio 2018;
CONSIDERATO che l’intervenuta adozione del citato elenco ha reso necessario definire nuove
modalità di selezione degli aspiranti all’incarico di direttore generale delle Aziende sanitarie;
DATO ATTO che è in corso di approvazione il provvedimento di indizione dell’avviso pubblico
per la manifestazione di interesse, da parte degli idonei inseriti nell’elenco nazionale, a ricoprire la
carica di direttore generale delle Aziende sanitarie;
VISTA la nota prot. 819113 del 20 dicembre 2018, con la quale il Presidente della Regione Lazio,
in attesa degli esiti dell’avviso pubblico di prossima approvazione, chiede di predisporre il
provvedimento di Giunta regionale per differire il commissariamento della ASL di Frosinone, fino
alla nomina del nuovo direttore generale;
RITENUTO, pertanto di dover prorogare il commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale di
Frosinone disposta con le citate DGR 28/2017 e 915/2017, dal 01 gennaio 2019 fino alla nomina del
direttore generale, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2 del d.lgs. 171/2016;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Amministrazione
regionale;
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:
 di prorogare il commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone già disposto
con le DGR n. 28/2017 e n. 915/2017, dal 01 gennaio 2018 fino alla nomina del nuovo
Direttore Generale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Lazio entro il
termine di 60 giorni dalla comunicazione, e ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine
di 120 giorni.
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Regione Lazio
DIREZIONE AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST.
INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Atto di Organizzazione 7 gennaio 2019, n. G00030
Ricerca di professionalità per l'affidamento dell'incarico di dirigente dell'Area Datore di lavoro, promozione
del benessere organizzativo e servizi al personale della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e
Sistemi informativi a soggetto esterno all'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 162 del r.r. n. 1/2002 e
s.m. Pubblicazione avviso informativo.
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OGGETTO: Ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di dirigente dell’Area Datore
di lavoro, promozione del benessere organizzativo e servizi al personale della Direzione regionale
Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi a soggetto esterno all’amministrazione
regionale, ai sensi dell’art. 162 del r.r. n. 1/2002 e s.m. Pubblicazione avviso informativo.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito con modificazioni dalla
L. 30 ottobre 2013 n. 125;
VISTO l’art. 11, comma 3 del decreto - legge 24 giugno 2014, n.90 “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito
con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, recante norme sulla
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative
alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
VISTA la determinazione n. G16050 del 10 dicembre 2018 della Direzione regionale Affari
Istituzionali, personale e Sistemi informativi con la quale si è provveduto ad una riorganizzazione
delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale Affari Istituzionali,
Personale e Sistemi Informativi, sono state approvati le declaratorie delle competenze delle Aree e
degli Uffici e i relativi schemi “A”, tra l’altro, dell’Area Datore di lavoro, promozione del
benessere organizzativo e servizi del personale;
PRESO ATTO che:
-

con nota prot. n. 814814 del 19 dicembre 2018, è stato pubblicato l’avviso di ricerca di
professionalità all’interno del ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale per la
copertura dell’incarico di dirigente dell’Area in oggetto;

-

con nota prot. n. 832614 del 28 dicembre 2018, è stato chiesto al Segretario Generale, tenuto
conto che non sono pervenute istanze da parte dei dirigenti iscritti al ruolo della Giunta
regionale, di attivare le procedure per il conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area
Datore di lavoro, promozione del benessere organizzativo e servizi al personale a soggetti
esterni all’Amministrazione regionale;

-

con nota prot. n. 832700 del 28 dicembre 2018, il Segretario Generale ha chiesto di provvedere
alla pubblicazione dell’avviso relativo al conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area in
oggetto a soggetto esterno all’Amministrazione regionale, ai sensi dell’allegato H al citato
regolamento regionale n.1/2002;
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VISTO l’art. 20 della L.R. 6/2002 e tenuto conto della disponibilità, all’atto del conferimento del
relativo incarico, dei contingenti di cui all’art. 20, commi 7, 8 e 9 della medesima L.R. 6/2002 in
considerazione delle scadenze contrattuali degli incarichi dirigenziali in essere;

DISPONE

in qualità di responsabile del Ruolo, di pubblicare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si
intendono integralmente richiamate, l’allegato “Avviso Informativo” per la ricerca di
professionalità per l’affidamento a soggetto esterno all’Amministrazione regionale dell’incarico di
dirigente dell’Area “Datore di lavoro, promozione del benessere organizzativo e servizi al
personale” della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, ai sensi
dell’allegato “H” del Regolamento di organizzazione n.1/2002 sul B.U.R e sul sito web della
Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice
competente.

IL DIRETTORE
(Alessandro Bacci)
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AVVISO INFORMATIVO PER LA RICERCA DI PROFESSIONALITÀ PER IL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRIGENTE DELL’AREA DATORE DI LAVORO,
PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE DELLA
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
A SOGGETTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

IL RESPONSABILE DEL RUOLO

in esecuzione del proprio atto n. G00030 del 7 gennaio 2019 pubblica il presente avviso di ricerca
di soggetto esterno all’Amministrazione regionale in possesso dei requisiti previsti nell’avviso
medesimo al quale conferire l’incarico di Dirigente dell’Area “Datore di Lavoro, promozione del
benessere organizzativo e servizi al personale” della Direzione regionale Affari Istituzionali,
personale e Sistemi informativi le cui funzioni consistono in:
-

predisporre gli atti necessari per l'organizzazione delle attività affidate al Datore di lavoro di cui
al D.Lgs. n. 81/08. In particolare collaborare con il Datore di lavoro nell'attuazione della
prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro della Giunta regionale, anche attraverso la
proposizione di azioni dirette all'approvazione del Documento della Valutazione dei Rischi e
all'attivazione delle misure preventive individuate nel DVR, compresa la valutazione del Rischio
Stress da Lavoro Correlato; coadiuvare il Datore di lavoro nelle azioni a tutela della salute dei
lavoratori della Giunta regionale, attivando la sorveglianza sanitaria con particolare riferimento
alle procedure per gli accertamenti preventivi e periodici; predisporre gli atti necessari alla
nomina delle figure professionali e dei consulenti di cui all'art.153 del regolamento regionale n.1
del 2002 e successive modificazioni, curandone il successivo coordinamento, nonché quelli
necessari alla nomina dei responsabili dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art.155 del
regolamento regionale n. 1 del 2002 e successive modificazioni;

-

predisporre gli atti per la gestione e il coordinamento delle procedure connesse alle denunce di
infortunio, raccordandosi con le altre strutture della Direzione e/o della Giunta;

-

proporre quanto necessario all'attivazione dei corsi di formazione obbligatoria in materia di
sicurezza;

-

coadiuvare la Direzione nella individuazione e realizzazione di politiche, iniziative e programmi
volti all'accrescimento del benessere organizzativo e della qualità della convivenza lavorativa;

-

coadiuvare la Direzione nella gestione dei servizi al personale e nel potenziamento dei medesimi,
a fronte di bisogni rilevati, anche a supporto di una miglior interfaccia tra tempi della vita
lavorativa e tempi della vita privata;

-

coadiuvare il Direttore regionale negli adempimenti relativi alla promozione e gestione di servizi
al personale quali l’assistenza sanitaria integrativa, la prevenzione medica ed oncologica, le
azioni a sostegno della genitorialità, la facilitazione della mobilità sul territorio, i servizi di mensa
e di ristorazione interna nonché quelli che verranno eventualmente attivati dall'amministrazione;

-

proporre la carta dei servizi resi al personale;

-

gestire, ove istituito, il Portale del Personale e curare la diretta pubblicazione sul medesimo dei
servizi di competenza;
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-

supportare il Direttore nelle attività di competenza connesse al sisma 2016;

-

supportare il Direttore nello svolgimento delle ulteriori attività di propria competenza ai sensi
della legge regionale n. 6/2002 e del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche e
integrazioni.

Possono presentare la domanda, per il conferimento dell’incarico in questione:
-

i soggetti appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 20 comma 9 della L.R. n. 6/2002 e successive modificazioni;

-

oppure i soggetti che, in base a quanto previsto dall’art. 20, comma 7, della L.R. n. 6/2002 e
s.m.i. abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private
con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete
esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche
amministrazioni, ivi compresa l’amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista
per l’accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 16,
comma 2, della L.R. 6/2002. Per la durata dell’incarico, i dipendenti appartenenti ai ruoli
dell’amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell’anzianità di servizio.

La valutazione delle candidature pervenute avverrà sulla base dei seguenti criteri:
CAPACITA’ PROFESSIONALI:
a) capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti rilevanti dei problemi,
unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre soluzioni innovative;
b) capacità di definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, di valutare i vantaggi e gli
svantaggi delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto costo e benefici;
c) capacità di sapere interagire con le altre strutture, valutando l'impatto delle proprie azioni
all'esterno e di agire nella logica del vantaggio comune;
d) capacità di gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori favorendo anche lo sviluppo
della loro professionalità e del loro potenziale;
e) eventuali capacità specifiche relative alle competenze proprie della struttura da assegnare.
Titolo di studio richiesto:
Diploma di laurea.
Costituisce un ulteriore eventuale elemento di valutazione la laurea in giurisprudenza, scienze
politiche o dell’amministrazione, sociologia e scienze umanistiche.
Specializzazione, abilitazioni, iscrizione ad albi professionali:
Aggiornamento professionale dimostrato dalla partecipazione a master, corsi, seminari, eventuali
pubblicazioni attinenti le materie dell’incarico;
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Esperienza professionale maturata nella qualifica dirigenziale:
Comprovata esperienza professionale acquisita in strutture organizzative il cui ambito di intervento
sia riconducibile alle funzioni previste nella declaratoria della presente struttura.
La valutazione non è vincolata da procedure di comparazione formale fra i soggetti candidati, tra i
quali la scelta sarà effettuata ai sensi dell’Allegato H del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni.
Il soggetto al quale è conferito l’incarico di Dirigente dell’Area “Datore di Lavoro, promozione del
benessere organizzativo e servizi al personale” della Direzione regionale Affari Istituzionali,
personale e Sistemi informativi sottoscrive un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e
determinato, della durata di anni tre.
L’incarico, se attribuito a dipendente di altra pubblica amministrazione, comporterà il previo
collocamento in aspettativa, comando, fuori ruolo o altro provvedimento secondo l’ordinamento
dell’Amministrazione di appartenenza, per la durata del contratto.
Il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo per 13^ mensilità è così strutturato:



stipendio tabellare Euro 43.310,80
retribuzione di posizione Euro 45.102,85

e retribuzione di risultato sulla base dei criteri e dei valori stabiliti dalla contrattazione decentrata
integrativa.
Il soggetto nominato avrà esclusività di rapporto e di prestazione per la Regione Lazio. Lo
svolgimento di incarichi diversi, comunque prestati, sarà soggetto alle procedure previste in materia
dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Nella domanda, redatta in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
e debitamente sottoscritta, i candidati dovranno riportare le proprie generalità ed il recapito per le
eventuali comunicazioni.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e,
pertanto, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di:
a) non avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno
per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo
commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166
del codice penale;
b) non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza;
c) non essere stato sottoposto anche con provvedimento non definitivo ad una misura di
prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’articolo 15 della legge 3 agosto
1988, n. 327 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
d) non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
e) non essere stato, in quanto dirigente pubblico e/o privato, licenziato per giusta causa o decaduto;
f) non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39;

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 77 di 449

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
-

il curriculum vitae sottoscritto dall’interessato nel quale sono indicati i requisiti, le attitudini e le
capacità professionali con la dettagliata descrizione delle esperienze culturali e professionali
svolte. In particolare, per gli incarichi dirigenziali è necessario indicare l’oggetto degli stessi con
le relative declaratorie delle attività poste in essere e le valutazioni di risultato conseguite
nell’ultimo anno negli enti di appartenenza e ogni altro elemento utile alla valutazione. La
mancata indicazione dei suddetti elementi non consentirà di dare una corretta valutazione
all’attività lavorativa svolta;

-

la dichiarazione di inconferibilità e di incompatibilità, resa ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39,
secondo il modello allegato.

In materia di risoluzione, revoca e recesso dall’incarico e dal rapporto di lavoro si applicheranno le
disposizioni previste dai contratti collettivi e dalla vigente normativa per i dirigenti regionali.
La domanda dovrà tassativamente pervenire in una delle seguenti modalità:
-

con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Regione Lazio – Direzione Regionale
“Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi” – Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 –
00145 Roma - entro e non oltre le ore 17.00 del 10° giorno successivo alla data di pubblicazione
sul B.U.R. del presente avviso informativo;

-

tramite Posta Elettronica Certificata mediante l’account di posta certificata dell’istante
all’indirizzo: avvisiesternidirigenti@regione.lazio.legalmail.it, entro e non oltre le ore 17.00 del
10° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso informativo;

In tutti i casi andrà indicato obbligatoriamente sulla busta o all’oggetto, in caso di posta certificata,
“Incarico di dirigente dell’Area “Datore di lavoro, promozione del benessere organizzativo e servizi
al personale” della Direzione regionale Affari istituzionali, personale e Sistemi informativi.
La Regione Lazio non assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuti
a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’amministrazione.
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati dalla Regione Lazio per il procedimento di
conferimento dell’incarico ed eventualmente trattati con strumenti informatici, anche per l’eventuale
gestione del rapporto di lavoro qualora lo stesso si dovesse instaurare, secondo la vigente normativa
europea e nazionale in materia.

Il Responsabile del Ruolo
(Alessandro BACCI)
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DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E
INCOMPATIBILITÀ
(DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013 N. 39)
Il/La sottoscritto/a ___________________________
nato/a a _______________________
il __________________
 dipendente di ruolo della Regione o di altra pubblica amministrazione (specificare l’amministrazione di
appartenenza) __________________________________________________________________
ovvero
 non munito della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendente di pubbliche amministrazioni
in relazione all’incarico di DIRIGENTE DELL’AREA “DATORE DI LAVORO PROMOZIONE DEL
BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI DEL PERSONALE” DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI
ISTITUZIONALI PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
consapevole:
 delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000;
 che la presente dichiarazione costituisce condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico;
 che ogni dichiarazione mendace, accertata dall’Amministrazione, comporta l’inconferibilità di qualsivoglia
incarico di cui al D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni, ai sensi dell’art. 20, comma 5;
 della nullità dell’atto di conferimento dell’incarico adottato in violazione delle disposizioni del D.Lgs.
39/2013 e del relativo contratto, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 39/2013;
 dell’obbligo per il soggetto che svolga incarichi accertati come incompatibili di optare, su diffida del RPC,
tra i due incarichi nei 15 giorni previsti dalla legge;
 che lo svolgimento di incarico in situazione di incompatibilità comporta la decadenza dall’incarico stesso
e la risoluzione del contratto di lavoro decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione all’interessato
da parte del RPC dell’insorgere della causa di incompatibilità;
DICHIARA

sotto la propria responsabilità:
di essere a conoscenza delle cause di inconferibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39
e di non trovarsi, alla data odierna, in alcuna di esse ed, in particolare:
1)
di non aver subito condanna, anche non definitiva, o sentenza di applicazione della pena ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale,
riportati nella nota 1 (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e
incarichi dirigenziali, interni ed esterni) – art. 3
ovvero di aver subito le seguenti condanne:
_______________________________
_______________________________

1
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2)
di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ricoperto cariche (nota 2) in enti di diritto
privato regolati o finanziati (nota 3) dalla Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi
amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali esterni) – art. 4, comma 1
3)
di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o
comunque retribuite dalla Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi
di vertice e incarichi dirigenziali esterni) – art. 4, comma 1
4)
di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio Regionale della
Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e incarichi
dirigenziali) – art. 7, comma 1
5)
di non essere stato nell’anno precedente componente della Giunta o del Consiglio di una provincia
o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
medesima popolazione, ricompresi nella Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi
amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali) – art. 7, comma 1
6)
di non essere stato nell’anno precedente presidente o amministratore delegato di un ente di diritto
privato in controllo pubblico (nota 4) da parte della Regione Lazio ovvero da parte di uno degli enti locali di
cui al punto 5 (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e incarichi
dirigenziali) – art. 7, comma 1
(Le inconferibilità di cui al citato art. 7, comma 1, non si applicano ai dipendenti della Regione Lazio che,
all’atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi)
di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39
e di non trovarsi, alla data odierna, in alcuna di esse ed, in particolare:
1)
di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione
Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi
dirigenziali che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Lazio) – art. 9, comma 1
2)
di non svolgere in proprio un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque
retribuita dalla Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice
e incarichi dirigenziali) – art. 9, comma 2
3)
di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, o di parlamentare (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di
vertice) – art. 11, comma 1
4)

di non ricoprire:

a) la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione Lazio.
b) la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi
nella Regione Lazio;
c) la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte
della Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice) – art.
11, comma 2
5) di non ricoprire la carica di componente dell'organo di indirizzo nella Regione Lazio (dichiarazione da
rendere in caso di incarichi dirigenziali, interni e esterni) – art. 12, comma 1
2
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6) di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario
di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o
di parlamentare (dichiarazione da rendere in caso di incarichi dirigenziali, interni e esterni) – art.
12, comma 2
7) di non ricoprire:
a) la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione Lazio;
b) la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi
nella Regione Lazio;
c) la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte
della Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi dirigenziali, interni e esterni) –
art. 12, comma 3
-

di non svolgere, alla data odierna, nessun incarico e non ricoprire alcuna carica;

-

ovvero di svolgere, alla data odierna, i seguenti incarichi e/o di ricoprire le seguenti cariche:

1.

______________________________

2.

______________________________

- di aver svolto negli ultimi due anni i seguenti incarichi e/o ricoperto le seguenti cariche:
1. __________________________________
2. __________________________________
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità e incompatibilità di
cui al D.Lgs. n. 39/2013, dandone immediato avviso alla Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale
e Sistemi Informativi;
- di essere a conoscenza dell’obbligo di presentazione annuale della dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
- di essere informato/a che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Lazio.
Dichiara, inoltre, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega:
o
o

curriculum vitae in formato europeo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
dichiarazione;
copia del documento di identità in corso di validità.

Roma, ____________________
________________________
(firma)
N.B. Barrare il numero e/o la lettera corrispondenti all’incarico per il quale si rende la dichiarazione
3
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Nota 1:
Articolo 314 - Peculato
Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Articolo 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
Articolo 316- ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Articolo 317 - Concussione
Articolo 318 - Corruzione per l’esercizio della funzione
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari
Articolo 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione
Articolo 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di
Stati esteri
Articolo 322-ter - Confisca
Articolo 323 - Abuso d’ufficio
Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Nota 2
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 39/2013 per «incarichi e cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati», si intendono le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore
delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente.
Nota 3
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 39/2013 per «enti di diritto privato regolati o finanziati»,
si intendono le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei
quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di
autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico
e di concessione di beni pubblici.
Nota 4
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 39/2013 per «enti di diritto privato in controllo pubblico»,
si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici,
sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei
quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri
di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
4
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 dicembre 2018, n. G16575
Erogazione del contributo regionale per l'aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunali di cui alla nota del
Segretario Regionale dell'08.09.2016 prot. n. 451523 e alla DE n. G16421 del 28.12.2016 - III Integrazione
2018
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OGGETTO: Erogazione del contributo regionale per l’aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunali di
cui alla nota del Segretario Regionale dell’08.09.2016 prot. n. 451523 e alla DE n. G16421 del 28.12.2016 –
III Integrazione 2018
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Su proposta del Dirigente Area “Prevenzione, Pianificazione e Previsione-Centro Funzionale”,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA

la Legge 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

VISTO il D.Lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”;
VISTO l’art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato
regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha istituito
l’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
VISTO il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25 e s.m.i. concernente l’organizzazione
dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 07 novembre 2016 n. 661 con la quale è stato conferito al
Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G08108 del 26 giugno 2018 con il quale è stato conferito al dott.
Giulio Fancello l’incarico di dirigente dell'Area "Prevenzione, Pianificazione, Previsione, Centro Funzionale
Regionale” dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante norme in materia di programmazione, bilancio
e contabilità della Regione e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 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;
VISTA

la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, concernente: “Legge di stabilità regionale 2018”;

VISTA la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale",
ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge
regionale 4 giugno 2018, n. 4;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017.
Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
VISTA la circolare del Segretario Generale prot. 372223 del 21/6/2018 relativa alla gestione del bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 363 del 17 giugno 2014 (Linee Guida per la pianificazione
comunale o intercomunale di emergenza di protezione civile);
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 415 del 6 agosto 2015 recante l’Aggiornamento delle Linee
Guida per la pianificazione Comunale o Intercomunale di emergenza di protezione civile e modifica alla
D.G.R. Lazio n. 363/2014”;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 451523 dell’8.9.2016 il Segretario Generale della Regione Lazio
informava tutti i Comuni della Regione della disponibilità di un contributo economico per le spese sostenute
dalle amministrazioni per la predisposizione, o adeguamento -entro la data del 5 dicembre 2016- dei Piani di
emergenza di seguito PEC alle Linee Guida Regionali. Gli importi previsti per la redazione dei PEC sono
valutati in ragione della popolazione residente (dati ISTAT 2017) come di seguito specificato:
-

Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti: € 6.000;
Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti: € 8.500;
Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti: € 10.000;
Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti: € 12.500;
Comuni con popolazione superiore a 20.001 abitanti: € 14.000;

CONSIDERATO che con successive note del Segretario Generale (prot. n. 499807 del 6.10.2016; n. 529841
del 21.10.2016; n. 593305 del 28.11.2016) venivano forniti chiarimenti e indirizzi operativi relativi a:
-

Pianificazione di Emergenza Intercomunale (possibile solo fra i Comuni facenti parte del COI/COM
specificati nella nota stessa);
Erogazione del contributo, subordinato alla verifica di conformità dei Piani alle Linee Guida di cui
alle D.G.R. Lazio 363/2014 e D.G.R. Lazio 415/2015;
Criteri della valutazione di conformità dei PEC - approvati improrogabilmente entro la data del 5
dicembre 2016 - effettuata in base ai punti riportati in allegato 1 alla nota di questa Agenzia prot.
529841/2016;

ATTESO che, con la Determinazione n. G16421 del 28.12.2016, si prendeva atto della consegna agli Uffici
regionali dei piani di emergenza comunali, approvati con Delibera di Consiglio Comunale entro la data del 5
dicembre 2016, impegnando contestualmente i fondi per i contributi previsti;
RILEVATO in tal senso, che la valutazione complessiva del contributo a carico dell’Amministrazione
Regione poteva essere effettuata, in via definitiva e puntuale, soltanto all’esito dell’esame istruttorio dei
Piani pervenuti entro il termine previsto;
ATTESO che con la stessa Determinazione si stabiliva che l’individuazione dei Comuni beneficiari del
contributo era subordinata al positivo esito della verifica di conformità dei Piani alle Linee Guida di cui alle
D.G.R. Lazio 363/2014 e D.G.R. Lazio 415/2015 e che tale valutazione di conformità sarebbe stata svolta
dagli Uffici secondo l’ordine cronologico di arrivo dei Piani in base a quanto disposto nella nota del
Segretario Generale (prot. n. 529841 del 21.10.2016);
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G00261 del 13.01.2017 con il quale il Direttore dell’Agenzia di
Protezione Civile ha istituito la Commissione Tecnica Regionale dei Piani di Emergenza (di seguito la
“Commissione”), incaricata di verificare la conformità dei Piani di Emergenza Comunale alle Linee Guida
per la pianificazione Comunale o Intercomunale di emergenza di protezione civile (D.G.R. Lazio n. 363/2014
e D.G.R. Lazio n. 415/2015), sulla base della check-list allegata alla nota del Segretario Generale (prot.
499807/2016);
VISTI i verbali della Commissione Tecnica trasmessi al Direttore dell’Agenzia riguardo le valutazioni dei
Piani di emergenza analizzati;
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CONSIDERATO che nell’anno 2017 sono stati erogati i contributi, per le spese sostenute dai comuni per
la predisposizione/aggiornamento dei Piani di Emergenza che siano stati valutati conformi, anche a seguito
di integrazioni, dalla Commissione Tecnica regionale e regolarmente approvati con Delibera di Consiglio dal
Comune;
TENUTO CONTO che i Piani di Protezione Civile per i quali la Commissione Tecnica ha valutato il
possesso dei requisiti erano in numero tale da superare la disponibilità di fondi per il 2017, si è provveduto
ad erogare il contributo per i Comuni secondo il criterio cronologico richiamato;
CONSIDERATO che la Regione Lazio, ribadendo la necessità e l’importanza dell’aggiornamento dei Piani
di Emergenza Comunali, ha stanziato nell’esercizio finanziario 2018, ulteriori fondi necessari ad erogare il
contributo in argomento per le amministrazioni comunali i cui Piani di Emergenza siano stati valutati
conformi dalla Commissione Tecnica regionale e regolarmente approvati con Delibera di Consiglio dal
Comune;
TENUTO CONTO che nell’anno 2018 per l’erogazione di tali contributi saranno utilizzati i fondi
disponibili sul Capitolo E47401, Missione 11, Programma 01, Aggregato 1.04.01.02.000, “Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Locali”;
VISTE le Determinazioni G11377, G15480 e G18357 del 2017 con le quali si è provveduto ad erogare i
contributi previsti;
DATO ATTO che risultano in possesso dei requisiti previsti i Piani di Protezione Civile delle seguenti
Amministrazioni Comunali:

Comune

PROVINCIA

CAPENA

RM

CONFIGNI

RI

GAETA

LT

MONTE COMPATRI

RM

MORRO REATINO

RI

PAGANICO SABINO

RI

PONZANO ROMANO

RM

ROCCA SINIBALDA

RI

SUTRI

VT

CONSIDERATO che l’obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario in corso;
DETERMINA
Per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
1. di impegnare e liquidare a favore dei seguenti Comuni gli importi indicati nella tabella seguente
quale contributo per aver predisposto, o aggiornato, il proprio Piano di Emergenza rendendolo
conforme, eventualmente anche a seguito di integrazioni, alle Linee Guida per la pianificazione
comunale o intercomunale di emergenza di protezione civile di cui alle D.G.R. Lazio 363/2014 e
415/2015, e rispettando i requisiti previsti nella nota, prot. n. 451523 dell’8.9.2016, del Segretario
Generale della Regione Lazio:
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PROVINCIA

CONTRIBUTO

CAPENA

RM

€ 12.500,00

CONFIGNI

RI

€ 6.000,00

GAETA

LT

€ 14.000,00

MONTE COMPATRI

RM

€ 12.500,00

MORRO REATINO

RI

€ 6.000,00

PAGANICO SABINO

RI

€ 6.000,00

PONZANO ROMANO

RM

€ 6.000,00

ROCCA SINIBALDA

RI

€ 6.000,00

SUTRI

VT

€ 10.000,00
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€ 79.000,00

2. di impegnare gli importi di cui al punto 1 sul capitolo E47401, Missione 11, Programma 01,
Aggregato 1.04.01.02.000, “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali” a favore dei sopra
indicati Comuni;
3. di prendere atto che l’obbligazione per la natura dell’esecuzione verrà a scadenza nell’esercizio
finanziario 2018;
4. di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella sezione
relativa alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.lazio.it);
5. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L. e sul sito internet regionale (www.regione.lazio.it).
Il Direttore
Carmelo Tulumello
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16810
Affidamento, attraverso trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016,
per la fornitura di sale marino essiccato, per uso disgelo stradale, in sacchi da 25 kg, per le attivita' operative
di protezione civile. Impegno di spesa di euro 35.280,00, oltre IVA, per complessivi euro 43.041,60, IVA
inclusa, in favore della societa' GIGLIOLI S.R.L. (C.F./P. IVA 02068270467), sul cap. E47900 del Bilancio
Regionale e.f. 2018. Disimpegno di euro 4.538,40, quali economie all'esito delle procedure di affidamento,
sull'impegno n. 38802/2018. CIG: Z9B254C456
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OGGETTO: Affidamento, attraverso trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.
a) del d.lgs. 50/2016, per la fornitura di sale marino essiccato, per uso disgelo stradale, in sacchi da
25 kg, per le attività operative di protezione civile. Impegno di spesa di euro 35.280,00 oltre IVA,
per complessivi euro 43.041,60 IVA inclusa, in favore della società GIGLIOLI S.R.L. (C.F./P. IVA
02068270467), sul cap. E47900 del Bilancio Regionale e.f. 2018. Disimpegno di euro 4.538,40,
quali economie all’esito delle procedure di affidamento, sull’impegno n. 38802/2018.
CIG: Z9B254C456
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato
regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha
istituito l’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
VISTO il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25, avente ad oggetto “Regolamento di
organizzazione dell’Agenzia regionale di protezione civile”, adottato con Deliberazione di
Giunta Regionale 4 novembre 2014, n. 743, e ss.mm.ii.;
VISTI
-

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;

-

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;

-

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

-

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante: “Legge di stabilità regionale 2018”;

-

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2018-2020”;

-

la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 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 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

-

l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
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-

la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c),
della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4.

-

la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del
bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28,
comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio
reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

-

la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n 372223 del 21 giugno 2018
con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale
2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
312/2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito
al Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia regionale di protezione civile”;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G17380 del 14 dicembre 2017, con cui è stato conferito
l’incarico di dirigente dell’Area Affari Generali dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile alla
dott.ssa Stefania Abrusci;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G06159 del 15.05.2017, con cui è stato conferito l’incarico di
Alta Professionalità, denominata “Gestione procedure di gara, gestione contabile e coordinamento
con Segretariato e Direzioni regionali” nell’ambito della Agenzia Regionale di Protezione Civile Area “Affari Generali”, alla dipendente Monica Mainenti;
VISTO l’assetto organizzativo della Agenzia Regionale di Protezione Civile, come definito con
determinazione n. G06800 del 28/05/2018 ed Atto di Organizzazione n. G07870 del 20.06.2018;
VISTA la Direttiva del Presidente n. R00003 del 03/07/2013, in materia di “acquisizione di beni e
servizi in economia”;
VISTA la Delibera di Giunta n. 336 del 10/06/14, “Approvazione delle linee guida per l'acquisizione
di servizi e forniture in economia della Regione Lazio”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
VISTO l’art. 36 del d.lgs. 50 che, al comma 6, prevede che “Per lo svolgimento delle procedure di
cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico
che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica”;
CONSIDERATO che l’Ente Regione, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, deve
assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile;
CONSIDERATA la necessità da parte della Agenzia Regionale di Protezione Civile, in virtù del
ruolo e dei compiti assegnati, di rispondere all’esigenza di tutela individuale e collettiva di persone e
cose in maniera efficiente ed efficace;
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CONSIDERATA la necessità di dotarsi di un’idonea riserva di sale essiccato per uso disgelo
stradale per garantire l’immediato intervento, in vista della prossima stagione invernale, sul territorio
della Regione Lazio;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G14925 del 21.11.2018, con la quale è stata autorizzata la
procedura di acquisizione, attraverso il MEPA, di 360 tonnellate di sale marino essiccato, per uso
disgelo stradale, in sacchi da 25 kg, per le attività operative di protezione civile;
PRESO ATTO che, con la medesima determinazione n. G14925 del 21.11.2018, è stato assunto
l’impegno n. 38802/2018, sul cap. E47900, esercizio finanziario 2018, per un importo complessivo
di € 47.580,00, corrispondente alla missione 11 programma 01 codice di V livello del piano dei conti
1.03.01.02.999, a favore di Creditori Diversi;
ATTESO che, in attuazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, giusto
l’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., è stato attribuito dall’ANAC il codice identificativo di gara
(CIG) n. Z9B254C456, da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione,
posta in essere dalla Regione, inerente l’affidamento di cui sopra;
ATTESO che si è proceduto, tramite RDO n. 2104777, ad attivare, sul portale acquistinretepa.it, le
procedure previste dal MEPA, al fine di acquisire l’offerta più bassa, e sono state invitate n. 10 ditte,
di seguito elencate, operanti nel settore, a partecipare alla gara in oggetto:
- Adriatica Asfalti Srl – P.Iva 02395270412;
-

Campania Sali sas di Giuseppe Pepe &C– P.Iva 04464350653;

-

CBM Sale – P.Iva 04983430655;

-

Faitasale S.a.s. di Faita Gabriele e C. – P.Iva 01355950450;

-

Fra.Mic. srl – P.Iva 02171880608;

-

Italkali Società Italiana Sali Alcalini – P.Iva 0242557823;

-

Padana Sali Srl – P.Iva 00959150968;

-

Piazzolla Sali Srl – P.Iva 00210450714;

-

Sa-Ma Sale Marino di Giacomini Marco – P.Iva 01277480354;

-

Sadep S.n.c. di Piazzolla Antonietta & C. – P.Iva 06188420019.

PRESO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00
del 06 dicembre 2018;
PRESO ATTO che, entro il predetto termine di scadenza, non è pervenuta alcuna offerta, così come
risultante dal documento di riepilogo, generato automaticamente dal sistema telematico del MEPA,
agli atti della Struttura;
VISTO l’art. 63, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, che prevede la possibilità di utilizzare la
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, qualora, all’esito di una
procedura di appalto per lavori, servizi e forniture, non sia stata presentata alcuna offerta;
RITENUTO opportuno procedere alla definizione di un’apposita trattativa diretta su MePA,
attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it, anche in considerazione dell’estrema urgenza di
provvedere all’approvvigionamento della dotazione di sale marino per uso disgelo stradale, al fine di
averne una pronta disponibilità, in caso di emergenze e urgenze imprevedibili;
CONSIDERATO che, lo scorso anno, a seguito della pubblicazione di una RDO sul Mepa, è
risultato aggiudicatario della fornitura, avendo offerto il prezzo più basso rispetto alle altre offerte
regolarmente presentata, la società GIGLIOLI S.R.L. (C.F./P. IVA 02068270467);
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CONSIDERATO che, al fine di garantire il principio di rotazione degli affidamenti, così come
previsto dall’art.36 comma 1 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs.56/2017, non era stato
invitato l’aggiudicatario della precedente procedura;
CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno, visto l’esito della gara andata deserta, inoltrare,
tramite la piattaforma elettronica MEPA, la trattativa diretta per la fornitura di 360 tonnellate di sale
marino essiccato, per uso disgelo stradale, in sacchi da 25 kg, per le attività operative di protezione
civile, alla società GIGLIOLI S.R.L. (C.F./P. IVA 02068270467);
CONSIDERATO che la trattativa diretta, codificata con il n. 744907, è stata inoltrata sulla
piattaforma elettronica MEPA alla società GIGLIOLI S.R.L. il giorno 11 dicembre 2018 e che il
termine di presentazione dell’offerta è stato fissato per il giorno stesso entro le ore 18:00;
PRESO ATTO che, entro il predetto termine, la società sopra indicata ha presentato un’offerta,
corretta sotto il profilo formale, nonché valida e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, per
un importo pari ad euro 35.280,00, IVA esclusa, per complessivi euro 43.041,60, IVA inclusa;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere, tramite il portale
acquistinretepa.it, all’aggiudicazione della fornitura alla società GIGLIOLI S.R.L. (C.F./P. IVA
02068270467);
VISTI i commi 13 ed 8 dell’art. 32 del D.lgs. n.50/2016, inerenti le modalità di esecuzione anticipata
della prestazione contrattuale, ed il comma 12 del medesimo articolo, che recita “Il contratto è
sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri
controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti”;
PRESO ATTO che, nel caso in cui non dovesse essere provato con esito favorevole il possesso dei
requisiti previsti quali motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, dovrà
senz’altro ritenersi risolto il rapporto contrattuale intercorso tra la Regione Lazio e la ditta
GIGLIOLI S.R.L. e nulla e a nessun titolo sarà dovuto alla stessa;
RITENUTO, pertanto, a seguito dell’esito della procedura di affidamento, di provvedere ad eseguire
le seguenti operazioni contabili sull’impegno n. 38802/2018, assunto sul cap. E47900, es. fin. 2018,
corrispondente alla missione 11 programma 01 codice di V livello del piano dei conti 1.03.01.02.999
a favore di Creditori Diversi:
-

disimpegnare la somma di euro 4.538,40 relativa all’impegno 38802/2018, quale economie
all’esito delle procedure di affidamento della fornitura in oggetto;

-

modificare l’attribuzione dell’impegno per la somma residua di euro 43.041,60, IVA
compresa, da Creditori diversi alla società GIGLIOLI S.R.L. (C.F./P. IVA 02068270467),
con sede legale in Lucca, Via Matteo Civitali n.470, cap 55100, cod. cred. 144541;

VISTO il combinato disposto del comma 1 dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 37 del Decreto
Legislativo n. 33/2013, che prevede l’obbligo della pubblicazione sul profilo committente
dell’Amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente", per adempiere alle prescrizioni
normative in materia di trasparenza;
PRESO ATTO che con la determinazione n. G14925 del 21.11.2018 sono state nominate quale
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 50/2016, la
dott.ssa Monica Mainenti e Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’articolo 101 del medesimo
decreto, la dott.ssa Alessandra Stefanelli;
ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso dell’esercizio 2018;
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DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto della gara andata deserta di cui alla RdO n. 2104777, con scadenza il giorno
06/12/2018, ore 12.00, relativa alla fornitura di 360 tonnellate di sale marino essiccato, per
uso disgelo stradale, in sacchi da 25 kg, per le attività operative di protezione civile, così
come risultante dal documento di riepilogo, generato automaticamente dal sistema telematico
del MEPA, agli atti della Struttura;
2. di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, alla GIGLIOLI S.R.L.
(C.F./P. IVA 02068270467), la fornitura di 360 tonnellate di sale marino essiccato per uso
disgelo stradale, in sacchi da 25 kg, per le attività operative di protezione civile,
indispensabili per garantire l’immediato intervento in caso di emergenza sul territorio della
Regione Lazio, durante la stagione invernale, anno 2018;
3. di individuare, quale creditore, la società GIGLIOLI S.R.L. (C.F./P. IVA 02068270467), con
sede legale in Lucca, Via Matteo Civitali n.470, cap 55100, cod. cred. 144541, a cui è stata
affidata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, la fornitura di cui in
oggetto, per un importo complessivo di euro 43.041,60, IVA compresa, sull’impegno n.
38802/2018, assunto sul cap. E47900, esercizio finanziario 2018, corrispondente alla
missione 11 programma 01 codice di V livello del piano dei conti 1.03.01.02.999 a favore di
Creditori Diversi;
4. di procedere al disimpegno sul cap. E47900 della somma di €. 4.538,40, relativa all’impegno
38802/2018, quale economie all’esito delle procedure di affidamento della fornitura in
oggetto;
5. di concludere, tramite il portale MEPA, le procedure relative alla definizione delle attività
propedeutiche per la stipula del contratto con la società GIGLIOLI S.R.L. per l’affidamento
in oggetto;
6. che, nel caso in cui non dovesse essere provato il possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente, dovrà senz’altro ritenersi risolto il rapporto contrattuale intercorso tra la
Regione Lazio e la società GIGLIOLI S.R.L. (C.F./P. IVA 02068270467);
7. di prendere atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016,
è la dott.ssa Monica Mainenti e Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’articolo 101 del
medesimo decreto, la dott.ssa Alessandra Stefanelli;
8. di provvedere al pagamento, a seguito delle singole consegne, dietro presentazione di fattura
elettronica;
9. di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013, nella
sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.lazio.it);
10. di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2018.
Il codice identificativo di gara (CIG), da riportare sugli strumenti di pagamento, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla Regione, inerente la fornitura di cui sopra, è il n.
Z9B254C456.

Il Direttore
Carmelo Tulumello
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Regione Lazio
DIREZIONE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 28 dicembre 2018, n. G17686
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 - art. 21. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del
Lazio per il periodo 2014/2020 - Misura 07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" Sottomisura 7.6 "Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attivita', nonche'azioni di sensibilizzazione in materia
di ambiente" - Tipologia di Operazione 7.6.1 "Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del
patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversita'". Approvazione bando pubblico.
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OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 - art. 21. Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020 – Misura 07 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali” – Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro
e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente” – Tipologia di Operazione 7.6.1 “Studi e investimenti finalizzati alla tutela
dell’ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità”. Approvazione bando
pubblico.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Ambientale;
VISTO la Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in
materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 03 ottobre 2017, con la quale, a seguito di una
riorganizzazione dell’assetto amministrativo regionale riguardante le competenze di alcune Direzioni, è stata
modificata la denominazione della Direzione Regionale “Ambiente e sistemi naturali” in Direzione
Regionale “Capitale naturale, parchi e aree protette”, stabilendo altresì di procedere alla novazione del
contratto individuale di lavoro già in essere conferito al Direttore della Direzione regionale Ambiente e
sistemi naturali, Dott. Vito Consoli, al fine di poter svolgere la propria attività nell’ambito della neocostituita
Direzione regionale;
VISTA la D.D. n. 15362/2017, come rettificata dalla D.D. 15424/2017, recante “Istituzione delle strutture
organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione regionale "Capitale naturale,
parchi e aree protette";
VISTO l’atto di organizzazione n. G15990 del 22/11/2017 avente ad oggetto novazione del contratto reg.
cron. n. 19105 del 21 giugno 2016, concernente: "Contratto a tempo pieno e determinato per il conferimento
dell'incarico di dirigente dell'Area Valorizzazione sostenibile del patrimonio ambientale della Direzione
Regionale Capitale Naturale, Parchi ed Aree Protette" alla dott.ssa Nicoletta Cutolo;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G07440 del 25 maggio 2017, con il quale è stata individuata la dott.ssa
Nicoletta Cutolo quale Responsabile della Sottomisura 7.6.1, nonché l’arch. Erica Peroni come “funzionaria
di riferimento”, con indicazione delle funzioni e dei compiti agli stessi attribuiti nel rispetto della Legge n.
241/1990 e delle indicazioni dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection
Regulation - GDPR) che disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro
trattamento;
VISTO il Dlgs 101/2018 che innova il Codice Italiano Privacy - Dlgs 196/2003;
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VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento
(CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di
attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il
sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel
quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
VISTA la Determinazione n. G01542 del 12 febbraio 2014, avente ad oggetto: Reg. (UE) n.1305/2013 –
Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 del Lazio. Attività di consultazione del Partenariato.
Approvazione dei documenti “Analisi del contesto e identificazione dei fabbisogni”, “Azioni da adottare per
il coinvolgimento del partenariato”, “Consultazione online del partenariato”;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del
Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni
transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale(FEASR);
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il
regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli,
le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che modifica gli
allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l’Allegato I del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI del Regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA la Decisione di Esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l’Accordo
di Partenariato 2014-2020 dell’Italia;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 approvato
dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.6 del 16 gennaio 2018, avente ad oggetto “Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2017) 8427
finale dell'11 dicembre 2017 di approvazione delle modifiche del documento di programmazione (modifica
straordinaria del Programma relativa al "contributo di solidarietà" per le aree colpite dal terremoto del 24
agosto 2016 e successivi eventi sismici).”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.827 del 18 dicembre 2018, avente ad oggetto “Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2018)8035
finale, del 26 novembre 2018, di approvazione delle modifiche del documento di programmazione di
sviluppo rurale 2014-2020 (modifica strategica 2018).”;
TENUTO CONTO, altresì, che per il pagamento dei premi, aiuti e contributi previsti dalle Misure del
P.S.R. concorrono, secondo percentuali prestabilite, l’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR), lo Stato tramite il fondo di rotazione (L. 183/1987) istituito presso il Ministero
dell’Economia e Finanze e la Regione per la quota di propria spettanza;
VISTE le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 di cui all’Intesa
sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata sul BURL n. 30 del 14
aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020”;
VISTA la Determinazione n. G03831 del 15 aprile 2016, con la quale è stato approvato il documento “Spese
ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”;
VISTO l’Allegato 1 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 28 marzo 2017, con il quale
vengono dettate le disposizioni regionali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno a
seguito di inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure a investimento;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.187 del 19 aprile 2017 con la quale si è provveduto ad una
rivisitazione della sopra richiamata DGR n.147/2016, in particolare per quanto attiene alla ripartizione
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temporale dei bandi pubblici riguardanti la corrente programmazione del PSR 2014/2020 e l’adeguamento
dello stanziamento per il primo bando pubblico delle misure;
VISTA la comunicazione dell’Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale della
Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, che
prevede per la presente operazione d’intervento 7.6.1 lo stanziamento di euro 2.600.000,00 di cui 800.000,00
destinati prioritariamente ai beneficiari ricadenti nella provincia di Rieti, quale contributo di solidarietà in
favore delle regioni colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti a partire da agosto 2016;
VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che, al fine di garantire il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedano ovvero gestiscano i predetti
aiuti trasmettano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo
economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione
di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, diventato operativo in data 12 agosto 2017”;
VISTO il verbale del Comitato di Sorveglianza del 07 marzo 2017 nel corso del quale sono stati decisi i
criteri di selezione degli interventi per la Misura M07 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali”;
VISTO il bando pubblico per l’attuazione della Misura 07 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali” – Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente” – Tipologia di Operazione 7.6.1 “Studi e investimenti finalizzati alla tutela
dell’ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità”;
RITENUTO di approvare il bando pubblico per l’attuazione della Misura 07 ” Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” – Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi e investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività,
nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente” – Tipologia di Operazione 7.6.1 “Studi e
investimenti finalizzati alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della
biodiversità”, allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di stabilire che la presentazione delle domande di finanziamento debba avvenire entro e non
oltre il termine del 01 aprile 2019 secondo le modalità stabilite nel Bando pubblico allegato;
DATO ATTO che, per la gestione delle domande di aiuto/pagamento che saranno raccolte ai sensi del bando
pubblico approvato con la presente determinazione, si applicano, per quanto non espressamente previsto
nello stesso bando e laddove pertinente, le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvate con DGR n. 147 del 5 aprile 2016, modificate
con successiva deliberazione n. 187/2017;
DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
o

di approvare il bando pubblico per l’attuazione della Misura 07 “Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali” – Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi e investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività,
nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente” – Tipologia di Operazione 7.6.1 “Studi e
investimenti finalizzati alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della
biodiversità”, allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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di stabilire che la presentazione delle domande di finanziamento debba avvenire entro e non oltre il
termine del 01 aprile 2019 secondo le modalità stabilite nel Bando pubblico allegato;
di dare atto che per la gestione delle domande di aiuto/pagamento che saranno raccolte ai sensi del bando
pubblico approvato con la presente determinazione, si applicano, per quanto non espressamente previsto
nello stesso bando pubblico e laddove pertinente, le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvate con DGR n. 147 del 5 aprile
2016, modificate con successiva deliberazione n. 187/2017.

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità,
alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il
termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.
Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.), sul sito web della
Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_ambiente/, sul sito web www.lazioeuropa.it , nella sezione “P.S.R.
FEARS” - sottosezione “Bandi e graduatorie”, sulla sezione Amministrazione Trasparente della Regione
Lazio.

Il Direttore Regionale
Dott. Vito Consoli
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(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO
MISURA 7
“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”
Art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
SOTTOMISURA 7.6
“Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio
rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici
di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 7.6.1
“Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale e
alla conservazione della biodiversità”
Allegato 1
Approvato con Determinazione n. .................. del …………
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Premessa
Il presente bando pubblico attiva la Tipologia di operazione 7.6.1 “Studi e investimenti finalizzati
alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità”,
nell’ambito della Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” Sottomisura
7.6 “Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione
in materia di ambiente”.
Articolo 1
Definizioni
Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013, all’art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle
pertinenti di cui all’art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Progetto Pubblico Integrato
Per Progetto Pubblico Integrato si intende il piano di sviluppo definitivo approvato nell’ambito della
tipologia di operazione 7.1.1 del PSR Lazio.
Villaggi rurali:
x

gli aggregati di edifici censiti nell’ambito degli strumenti urbanistici vigenti presenti in
Comuni ricadenti nelle aree C e D con una popolazione non superiore a 1500 abitanti, siti
all’interno o al di fuori del nucleo abitativo principale;

x

per i Comuni con una popolazione superiore a 1500 abitanti ricadenti in aree C e D, le
frazioni site al di fuori del nucleo abitativo principale del comune, con una popolazione non
superiore a 1500 abitanti.

Gli interventi a favore dei villaggi rurali non sono ammissibili qualora siano ad esclusivo vantaggio
di case sparse (case disseminate sul territorio o raggruppate in numero talmente esiguo da non
costituire neanche un “nucleo abitato”).
Articolo 2
Obiettivi e finalità
L’obiettivo della sottomisura è quello di perseguire la tutela e la riqualificazione del territorio rurale
intervenendo sia sulle aree di pregio naturale, quali le aree protette ed i siti Natura 2000, sia sul
patrimonio storico-culturale ed architettonico dei nuclei rurali. Tale azione mira a contrastare lo
spopolamento delle aree agricole e l’abbandono delle attività economiche puntando sul
3
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miglioramento della qualità della vita e sulla promozione dell’attrattività del territorio, creando un
supporto alla diversificazione dell’economia rurale e all’aumento dei livelli di occupazione nelle aree
rurali. La sottomisura è anche finalizzata ad accrescere la consapevolezza sociale verso le tematiche
di conoscenza e tutela dell’ambiente naturale e la conservazione dell’identità rurale.
Gli investimenti previsti nella presente misura non devono avere fini di lucro.
La tipologia di Operazione concorre alla realizzazione dell’obiettivo stabilito con la priorità P6
"Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone
rurali”, in coerenza con la Focus Area diretta 6(B) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" e
la Focus Area indiretta 4(A) “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso
nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici,
nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”.
Attraverso gli interventi previsti, la tipologia di operazione n.7.6.1 mira al soddisfacimento dei
fabbisogni di sviluppo F26 “Sostenere le misure di conservazione per le aree tutelate e le specie
minacciate” e F41 “Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e
ambientale delle aree rurali”.
Articolo 3
Ambito territoriale d’intervento
L’Intervento 1 può essere realizzato esclusivamente nelle seguenti zone, secondo la zonizzazione
del PSR 2014/2020 del Lazio:
aree A - Poli urbani (esclusivamente per le zone SIC/ZSC e ZPS inserite all’interno dei poli urbani)
aree B - Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata
aree C - Aree rurali intermedie
aree D - Aree con problemi complessivi di sviluppo
L’Intervento 2 può essere realizzato esclusivamente nelle seguenti zone, secondo la zonizzazione
del PSR 2014/2020 del Lazio:
aree B - Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata
aree C - Aree rurali intermedie
aree D - Aree con problemi complessivi di sviluppo
Articolo 4
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di finanziamento soggetti pubblici, ivi compresa la Regione Lazio.
4
PSR 2014/2020 del Lazio – Bando pubblico Operazione 7.6.1.

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 103 di 449

Gli Enti pubblici che hanno presentato un Progetto Pubblico Integrato (PPI) (piano di sviluppo
definitivo) e approvato ai sensi dei due bandi pubblici emanati con le Determinazioni n. G03878
del 27/03/2018 e n G07996 del 07/06/2017, dovranno rispettare quanto descritto in tale piano. In
fase istruttoria verrà verificata la coerenza tra gli interventi presentati per il presente bando e quelli
previsti nel PPI approvato.
Articolo 5
Descrizione degli interventi
La sottomisura 7.6, tipologia di operazione 7.6.1, si articola nei due interventi:
1. Supporto a studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità.
Studi finalizzati ad acquisire dati per l’implementazione e l’aggiornamento delle conoscenze
sulla biodiversità e sul patrimonio naturale della Regione Lazio, a disposizione gratuita del
pubblico, anche ai fini della definizione e attivazione di piani di monitoraggio e sorveglianza
sullo stato di conservazione e di piani di conservazione e tutela, in applicazione delle
disposizioni nazionali e regionali in materia. In particolare l’Intervento 1 è finalizzato alla
realizzazione di progetti relativi alla Rete Regionale di monitoraggio istituita dalla DGR
497/2007 e studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità con
riferimento a quanto disposto dalle DPR 357/1997 e DM 6 novembre 2012.
2. Investimenti per la conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio
culturale, architettonico e naturale di villaggi rurali, e paesaggi rurali e siti di pregio naturale.
Investimenti relativi a conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio
culturale, architettonico e naturale dei villaggi rurali, paesaggi rurali, aree naturali protette,
SIC/ZSC, ZPS, Monumenti Naturali e siti di grande pregio naturale.
Nell’ambito dell’intervento 1 possono essere presentate domande relative ai sottointerventi (A-B):
 A. attività di monitoraggio, studi e svolgimento dei relativi rilievi, accertamenti, indagini e
raccolta dati sui valori naturali presenti nel Lazio, con particolare riferimento alla flora e alla
fauna selvatiche ed alle specie e agli habitat di interesse unionale nell’ambiente agricolo e
forestale e nelle zone di interesse naturalistico, in particolare:
x

piani di monitoraggio finalizzati a definire lo stato di conservazione di uno o più taxa di
interesse unionale (Direttive 92/43/CEE, allegati I, II ,IV, V, e 2009/147/CE allegato I) ,
compresi anche i cosiddetti “punti zero” del monitoraggio (ad es. Carta degli habitat
vegetali, sensu direttiva “Habitat”, preferibilmente di livello regionale o subregionale),
5
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attraverso la misurazione dei parametri definiti dai documenti tecnici europei di
attuazione della DIR 92/43/CEE secondo le metodologie di indagine indicate nei Manuali
per il Monitoraggio curati dall’ISPRA e dal MATTM (Serie “Manuali e Linee guida”:
140-142/2016 documenti (http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-elinee-guida?b_start:int=0).
I piani dovranno essere strutturati in sistemi di stazioni/transetti/di rilevamento
floristico-vegetazionale o faunistico localizzati in siti della rete Natura 2000 e/o in
località esterne, relativamente alle specie ed agli habitat di interesse unionale (DIR
92/43/CEE, DIR2009/147/CE). Le proposte non si dovranno sovrapporre ad attività di
monitoraggio già previste ed avviate dalle reti di monitoraggio regionali
(vedi:http://www.parchilazio.it/pp-70-ativita_di_studio_e_di_monitoraggio_per_la_definizione_dello_stato), ad
eccezione di eventuali attività integrative. I piani dovranno prevedere, come già
richiamato, un sistema di stazioni/transetti di rilevamento permanente a scala
preferenzialmente comprensoriale, sub-regionale o regionale, in cui si realizzi
un’ottimizzazione dello sforzo di rilevamento, funzionale alle attività di monitoraggio
previste dalla DIR 92/43/CEE ed includere l’avvio della raccolta dei dati. Per i
rilevamenti sugli Uccelli richiamati nell’allegato 1 della direttiva 2009/147/CE si dovrà
fare riferimento alle metodologie standard riportate nella bibliografia accreditata di
settore, purché coerenti e funzionali alla misurazione dei parametri individuati nel DM
6 novembre 2012 per il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie ornitiche.
Le attività di monitoraggio devono essere svolte in coordinamento con la Regione Lazio,
Ente responsabile della gestione della Rete Natura2000, in particolare con la Direzione
Regionale competente in qualità di Focal Point della Rete Regionale di Monitoraggio
(DGR 497/2007), alla quale andranno trasmessi i dati raccolti nelle suddette attività
nonché i relativi prodotti previsti dall’intervento.
x

studi su specie ed habitat di interesse unionale o conservazionistico (per specie ed habitat
di interesse conservazionistico si dovrà fare riferimento alle specie classificate nelle tre
categorie di minaccia CR, EN, VU, definite dalla IUCN e riportate nelle Liste Rosse
nazionali o gli habitat della red list europea - vedi:

x

http://www.minambiente.it/pagina/liste-rosse-nazionali;
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/redlist_en.htm), volti principalmente
a individuare e definire i fattori di minaccia e/o di pressione e gli eventuali interventi di
conservazione e gestione.
6
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Per la gestione e la divulgazione delle conoscenze acquisite attraverso gli studi e le attività di
monitoraggio di cui al punto A, a questi devono essere associate banche dati georeferenziate
come descritte al successivo punto A1 e uno o più dei prodotti/attività di cui ai punti A2 e A3
come riportati di seguito:
 A.1 implementazione di banche dati e strumenti informativi regionali per la raccolta,
sistematizzazione delle informazioni sulla presenza e sullo stato di conservazione delle
specie e degli habitat di interesse unionale e sui valori naturalistici del Lazio; le banche
dati dovranno essere georeferenziate e finalizzate alla gestione dei dati raccolti dai
progetti di monitoraggio, dagli studi ed altri interventi di cui al punto A.
 A.2 elaborazione dati raccolti e predisposizione di cartografie tematiche riferite alla
distribuzione dei valori naturalistici esistenti sul territorio regionale; le elaborazioni di
dati e di cartografie si debbono riferire ai risultati delle attività dei progetti di
monitoraggio, degli studi ed altri interventi di cui al punto A.
 A.3 attività di comunicazione, coinvolgimento del pubblico e informazione sulle attività
e sui risultati ottenuti negli studi e monitoraggi; queste attività si devono riferire alle
risultanze ottenute nello svolgimento di studi e monitoraggi di cui al punto A attraverso
prodotti editoriali, mostre tematiche relative allo stato di conservazione di specie e
habitat di interesse unionale e conservazionistico.
 B. Costruzione di banche dati a supporto e per la gestione delle procedure amministrative
regionali con particolare riferimento alla valutazione di incidenza, anche con lo scopo di
monitorare nel tempo l’efficacia delle eventuali misure di mitigazione e di compensazione
messe in atto.
L’intervento andrà realizzato da o in coordinamento con la Direzione Regionale competente
per le procedure di Valutazione d'incidenza.
Nell’ambito dell’intervento 2 possono essere presentate domande relative ai sottointerventi (A-G):
A. operazioni finalizzate al recupero e riqualificazione di edifici di rilevanza storicoarchitettonica e azioni ritenute urgenti per la tutela del patrimonio naturale, dei paesaggi rurali
e dei siti di grande pregio naturale ed in particolare:
x

azioni e interventi previsti da Piani d’azione Nazionali o Regionali per la
conservazione

di

specie

e/o

habitat

di

interesse

unionale

(http://www.minambiente.it/pagina/piani-dazione-e-linee-guida-le-risorse-faunistiche-terrestri;
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http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/qcn_37_o
rso_bruno_marsicano_patom.pdf;

http://www.parchilazio.it/pubblicazioni-269-

la_lepre_italica_status_e_piano_d_azione ; http://www.parchilazio.it/pubblicazioni260-la_coturnice_nel_lazio);
x

azioni ed interventi previsti da studi realizzati per l’accreditamento delle aree iscritte
nel “Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche
agricole e delle conoscenze tradizionali” (Decreto istitutivo dell'Osservatorio
Nazionale dei Paesaggi rurali n. 17070 del 6 novembre 2012) o altri Piani o
Programmi per la tutela e valorizzazione del paesaggio.

x

azioni ed interventi previsti da Piani delle Aree Naturali Protette (L 394/91 e LR
29/97)

x

interventi finalizzati al recupero e riqualificazione di edifici di rilevanza storicoarchitettonica, purché in associazione alle azioni ed interventi di cui ai punti
precedenti e con essi funzionalmente integrati.

B. realizzazione di percorsi tematici connessi all’attività agricola e ai temi ambientali e
ristrutturazione di fabbricati, di manufatti e di strutture antiche legate all’artigianato rurale
(frantoi, cantine, mulini, forni, cisterne, lavatoi, fontane), che risultano vincolati come “beni
culturali” secondo il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, ed in particolare:
x

realizzazione di percorsi tematici lungo sentieri o tracciati pedonali esistenti che
interessino luoghi significativi dal punto di vista delle tematiche legate al paesaggio
rurale, alle attività agricole tradizionali e/o ai temi ambientali di interesse locale,
da attrezzare con adeguata segnaletica ed azioni informative (pannelli, tabelle,
materiali informativi, ecc…) . La realizzazione dei percorsi tematici può essere
associata ad interventi di ristrutturazione di fabbricati, di manufatti e di strutture
antiche legate all’artigianato rurale purché, nell’insieme, vadano a costituire un
intervento funzionalmente integrato.

C. interventi di riqualificazione dell’arredo e dell’illuminazione degli spazi pubblici all’interno
dei villaggi rurali oggetto dell’intervento, ed in particolare:
x

realizzazione, recupero o ridisegno delle pavimentazioni e del verde degli spazi
pubblici e dell’arredo urbano quali panchine, cestini portarifiuti, pensiline,
segnaletica, dissuasori, impianti di illuminazione, e in genere di qualsivoglia
manufatto a destinazione pubblica che trovi collocazione negli spazi pubblici a
complemento del disegno urbanistico e architettonico.
8
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D. investimenti materiali ed immateriali per la salvaguardia del patrimonio intangibile quali la
musica, il folklore, l’etnologia ed i saperi rurali, ed in particolare:
x investimenti per la salvaguardia del patrimonio intangibile consistente non solo in
tradizioni orali, feste, riti, espressività, giochi, danze, consuetudini giuridiche, ma
anche spettacoli, comunicazioni non verbali (cinesica e prossemica), storie di vita,
lessici orali, saperi, tecniche ecc. fino ad includere gli “spazi culturali”, inclusi
dall’UNESCO nei patrimoni immateriali, antropologicamente intesi come “luoghi”
in cui si concentrano le attività popolari e tradizionali e i “tempi” in cui ricorrono
determinati eventi.
x raccolta di documentazione riferita, in particolare, alle pratiche e alle cognizioni
relative alla natura, al mondo vegetale e animale, con particolare attenzione al modo
in cui piante ed animali vengono denominati, classificati, e ai significati simbolici loro
attribuiti dalle comunità locali (etnobotanica, etnozoologia); alle attività agricole
tradizionali; ai saperi e alle tecniche dell’artigianato tradizionale. Tale attività di
raccolta dati sul territorio deve essere portata avanti parallelamente alla ricerca e
consultazione dei materiali contenuti in archivi, musei e altri centri di documentazione
e catalogazione rivolti all’area di ricerca.
x trasferimento al pubblico dei dati raccolti tramite la realizzazione di mostre ed
allestimenti espositivi, percorsi tematici virtuali, siti web, filmati, cartografie
ragionate, mappe tematiche, pubblicazioni e materiali informativi, finanziabili per il
15% dell’investimento totale se associati ad opere/investimenti materiali nell’ambito
del medesimo o di altri sottointerventi. Gli interventi andranno realizzati in coerenza
con i criteri ed i principi della “Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del
Patrimonio Culturale Immateriale”;
E. realizzazione di azioni individuate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione o di
altri specifici piani di azione elaborati per la tutela dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC),
delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZSP), aree
naturali protette o altri siti di pregio naturale; in particolare la realizzazione di azioni e di
interventi relativi agli habitat e alle specie di interesse unionale così come riportati negli atti
di adozione delle misure di conservazione delle ZSC (ad es. per i siti a gestione regionale:
DGR n.158 del 14/04/2016, DGR n.159 del 14/04/2016, DGR n.160 del 14/04/2016, DGR
n.161 del 14/04/2016 e DGR n.162 del 14/04/2016, DGR 835 30/12/2016, DGR n.256
23/05/2017) o presenti tra le attività da favorire come riportate nell’Allegato C della DGR
612/2011.
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Si riportano di seguito alcune tipologie di azioni proponibili:
a) interventi finalizzati all’aumento e alla gestione della disponibilità di risorse trofiche
critiche per le specie di interesse unionale (ad es.: interventi di incremento della
produzione dei fruttiferi selvatici e di protezione temporanea nella fase di emissione delle
foglie, fioritura e fruttificazione dei ramneti, interventi per l’incremento di cespuglieti e
arbusteti di quota);
b) ripristino di connessioni ambientali per ridurre o eliminare la frammentazione degli
habitat di specie di interesse unionale;
c) interventi di reintroduzione e di ripopolamento di specie floristiche o faunistiche di
interesse unionale o conservazionistico;
d) interventi di eradicazione e contenimento di specie alloctone invasive (riferimenti
normativi Regolamenti europei 1143/2014, 1141/2016 e 1263/2017);
e) realizzazione di aree di rispetto e rifugio per la riduzione del disturbo su siti di interesse
naturalistico (ad es.: siti riproduttivi, aree di alimentazione e sosta);
f) recupero e riqualificazione delle praterie e dei pascoli riconducibili ad habitat di
interesse unionale attraverso interventi di decespugliamento e gestione ottimale del
pascolamento (ad es. realizzazione di recinzioni temporanee per la rotazione delle aree
sottoposte a pascolamento);
g) interventi di riqualificazione di boschi e foreste riconducibili ad habitat forestali di
interesse unionale;
h) interventi di gestione degli ambienti ipogei interessati da fruizione turistica, finalizzati
alla mitigazione del disturbo della chirotterofauna (cancelli, insonorizzazione passerelle,
sistemi di illuminazione, sistema di sorveglianza attraverso webcam);
i) interventi per la gestione degli ambienti dunali e retrodunali (passerelle, staccionature,
recinzioni, interventi di consolidamento e miglioramento della conservazione dei
complessi dunali);
F. riqualificazione delle raccolte d’acqua, sponde fluviali e lacuali, specchi d’acqua, torrenti,
stagni, fontanili, abbeveratoi, sorgenti, ecc. anche attraverso tecniche di ingegneria
naturalistica ed anche con la finalità di mantenere o ristabilire la continuità ecologica degli
ambienti naturali e di consentire una fruizione responsabile e sostenibile delle risorse naturali
anche attraverso la pesca sportiva responsabile e sostenibile; in particolare la realizzazione,
la riqualificazione ed il ripristino di raccolte d’acqua artificiali o naturali dedicate alla
riproduzione degli anfibi e dei rettili (fontanili, volubri, pozzi, cisterne e stagni) e la
ricostituzione di fasce riparie e di nuclei di vegetazione igrofila;
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G. azioni di sensibilizzazione ambientale sulla biodiversità del territorio e sulla conoscenza delle
strutture antiche legate all’artigianato rurale relative agli ambienti agricoli e forestali, ed in
particolare:
x

attività di animazione territoriale, iniziative di coinvolgimento attivo della
cittadinanza (Bioblitz, Citizen Science…), e divulgazione dei risultati tramite la
realizzazione di mostre ed allestimenti espositivi, percorsi tematici virtuali, siti web,
filmati, cartografie ragionate, mappe tematiche, pubblicazioni e materiali informativi.
Tali attività sono da associare ad uno o più sottointerventi previsti nel presente bando
e finanziabili per il 15% dell’investimento totale.

E’ possibile presentare una domanda di sostegno per più interventi/sottointerventi funzionalmente
integrati tra loro ed afferenti al medesimo ambito territoriale, sempre restando all’interno del
massimale di spesa di Euro 300.000 previsto all’art.7.
Gli interventi previsti dovranno inoltre essere progettati e realizzati secondo le specifiche tecniche
riportate nell’Allegato A e coerenti con eventuali piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e conformi alle pertinenti
strategie di sviluppo locale, ai sensi dell'art. 20(3) del reg. (UE) n. 1305/2013.
Tutti gli interventi andranno realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica,
rispettando i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della Regione Lazio.
Articolo 6
Spese ammissibili, non ammissibili e decorrenza spese
Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto dalla normativa e delle disposizioni
nazionali sull’ammissibilità delle spese ai sensi degli art. 65 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013
e secondo quanto previsto dagli articoli 45, 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e nel
rispetto di quanto stabilito con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al
finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” disponibile sul sito internet regionale
www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” – sottosezione “Procedure attuative” e s.m.i.
Sono ritenute ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa:
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elaborazione di studi, analisi, dati finalizzati alla conoscenza reale dei valori naturali (specie
e habitat, flora e fauna, vegetazione, ecc.) presenti nel Lazio, ai fini di una concreta gestione
e pianificazione del territorio;

x

spese per attività e sopralluoghi finalizzati alle indagini di campo, realizzazione di campagne
di censimento di specie floristiche e faunistiche, raccolta e reporting dei dati, produzione e
aggiornamento di banche-dati regionali degli habitat e delle specie animali e vegetali di
interesse comunitario e conservazionistico;

x

banche dati elettroniche, siti web, filmati, tabelle, allestimento di centri tematici relativi ai
beni oggetto di investimento realizzati attraverso la presente sottomisura (fino al massimo del
15% dell’investimento totale) funzionali a educazione, informazione, sensibilizzazione,
valorizzazione delle aree rurali e degli aspetti naturalistici e storici ad esse connesse e
partecipazione per la diffusione del tema della biodiversità nel campo agricolo e forestale;

x

spese per la realizzazione di opere e investimenti di cui all’intervento 2 della presente
sottomisura;

x

spese per la realizzazione di percorsi tematici connessi all’attività agricola e ai temi
ambientali;

x

spese generali.

Si precisa che i sopralluoghi e la raccolta dati, previsti tra le spese ammissibili, devono essere condotti
nell’ambito della realizzazione delle attività di studio finalizzate alla tutela ambientale e alla
conservazione della biodiversità oggetto della sottomisura e devono essere funzionalmente collegati
alle spese eleggibili descritte. Sono ammissibili spese per l’acquisto di materiali e strumentazioni
specifici e strettamente necessari per le attività di studio e/o monitoraggio (fino al massimo del 20%
dell’investimento totale).
La realizzazione dell’Intervento 1, potrà essere effettuata tramite la prestazione di lavoro del
personale alle dipendenze del beneficiario, nei limiti di quanto consentito dalla normativa in materia
di appalti pubblici:
 mediante l’impiego di personale dipendente a tempo indeterminato o determinato dell’Ente
proponente l’intervento, qualora disponga delle adeguate competenze (nel limite del 15%
dell’investimento totale);
 facendo ricorso a professionalità esterne tramite borse di studio e/o assegni di ricerca e/o
incarichi di collaborazione e/o consulenze esterne relative a prestazioni a carattere tecnico e/o
12
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scientifico, mediante l’affidamento di appositi incarichi secondo i disposti del vigente codice
degli appalti;
 da una combinazione di entrambi (integrando il personale interno con le competenze esterne
mancanti).
Le spese per il personale non possono superare il limite del 70% dell’investimento totale. In questa
percentuale non si considerano le spese per il personale eventualmente previste all’interno delle spese
generali.
Le spese ricomprese in questa categoria sono le seguenti:
a) stipendi e salari del personale dipendente direttamente impegnato nelle attività. Per ogni persona
impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo relativamente al tempo
effettivamente dedicato all’intervento. Nell’ambito delle spese di personale, sono inclusi gli oneri
fiscali e previdenziali e sono esclusi l’IRAP, gli assegni familiari, l’indennità di trasferta, premi di
varia natura, eventuali emolumenti per arretrati e altri elementi mobili della retribuzione; eventuali
oneri relativi al lavoro straordinario possono essere riconosciuti soltanto nella misura in cui risultino
effettivamente sostenuti nell’ambito delle attività previste dall’intervento della presente tipologia di
operazione e purché debitamente giustificati;
b) borse di studio, assegni di ricerca e contratti temporanei per personale selezionato tramite apposite
procedure pubbliche di selezione. I contratti devono essere stipulati prima dell’effettiva esecuzione
delle attività e in essi deve risultare la tipologia di prestazione/attività, la durata e la remunerazione.
c) collaborazioni e consulenze esterne relative a prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico, rese da
professionisti (persone fisiche).
Spese non ammissibili
Non sono ammissibili a contributo:
 spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie, nazionali o
regionali;
 spese per acquisto di materiale usato;
 spese per acquisto di terreni e beni immobili;
 spese non sostenute direttamente dal beneficiario;
 spese per interventi di manutenzione ordinaria;
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 spese per servizi, consulenze, attività che non siano finalizzati alla realizzazione di un
prodotto (materiale, quali ad esempio tabelle, allestimenti espositivi, o immateriale, quali
ad esempio siti web, filmati, materiali per la divulgazione in formato informatico…);
 costi operativi.
Spese generali
Le spese generali, comprese le spese di progettazione, saranno riconosciute solo se direttamente
connesse all’iniziativa finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.
A tale scopo l’Ente beneficiario dovrà analiticamente dettagliare le voci di spesa ricomprese sotto
tale indicazione (spese tecniche di progettazione, collaudo, pubblicità, contributo previdenziale e
cassa), nonché le eventuali spese per la pubblicazione dei bandi relativi agli interventi finanziati. Le
spese generali saranno ritenute ammissibili, nel limite massimo del 12% della spesa sostenuta e
ritenuta ammissibile e determinate conformemente alla normativa sui pubblici appalti.
Per quanto concerne le spese generali si rinvia all’art. 30 delle sopra citate Disposizioni attuative
generali di cui all’Allegato 1 alla DGR 147/2016, nonché al documento “Spese ammissibili al
finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con Determinazione n.
G03831 del 15 aprile 2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020”– Capitolo 5 “Spese generali”, disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it
nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”.
IVA
L’IVA è considerata spesa ammissibile qualora non recuperabile dal soggetto beneficiario, nel
rispetto dei disposti di cui all’articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013. Il pagamento dell’IVA
può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario
finale; l’IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile, anche nel caso
in cui non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
Congruità della spesa
Per la definizione delle voci di spesa che compongono il quadro economico, il richiedente dovrà fare
riferimento ai criteri per la verifica di congruità della spesa, come da art.17 delle “Linee di indirizzo
per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”
approvate con DGR 147/2016 e s.m.i.
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Si fa presente che è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, di attenersi ai valori e ai
relativi costi di riferimento riportati nei prezziari regionali.
Per le voci di costo non incluse nei prezziari regionali il beneficiario procederà al confronto tra almeno
3 preventivi riportanti nel dettaglio l’oggetto della fornitura, sui quali in fase di controllo sarà
verificato che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti e indipendenti),
comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono essere quelli effettivamente
praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo).
Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre
presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato - nel caso di lavori - o
qualificato – nel caso di forniture o servizi - che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del
preventivo proposto.

Personale interno
Nel caso (previsto per l’Intervento 1) il beneficiario intenda avvalersi di personale interno la congruità
della spesa sarà stabilita sulla base delle figure professionali ritenute necessarie e dell’impegno
temporale e relativo costo orario, allegando al quadro economico di cui all’art. 9 una relazione
contenente il programma di lavoro, breve curriculum e copia della busta paga del personale coinvolto.
Le spese per il personale interno direttamente impegnato nelle attività comprendono quelle per il
personale dipendente a tempo indeterminato e per il personale con contratto a tempo determinato o
con rapporto definito da altri istituti contrattuali.

Consulenze specialistiche e professionali
Nel caso il beneficiario intenda avvalersi di consulenze specialistiche, la congruità della spesa sarà
stabilita sulla base del programma di lavoro da allegare al quadro economico di cui all’art. 9; tale
programma di lavoro dovrà riportare il contenuto della prestazione prevista e il numero e tipologia
delle figure professionali esterne all’Ente ritenute necessarie ed il profilo del consulente/società che
si prevede di utilizzare, con il costo orario e l’impegno temporale per qualifica.
Per la selezione dell’operatore privato andrà comunque espletata una procedura comparativa, a
seguito di apposita indagine di mercato previa pubblicazione di relativo avviso pubblico, secondo
quanto prescritto dall’art.7 comma 6 e 6bis del Dlgs 165/2001.

Decorrenza dell’ammissibilità delle spese
In ossequio al principio della salvaguardia dell’effetto incentivante del contributo comunitario, sono
ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati,
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realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente
bando. Fanno eccezione le spese generali e tecniche che, in quanto propedeutiche alla presentazione
della domanda, possono essere sostenute fino ad un massimo di 12 mesi prima della presentazione
della stessa, secondo quanto disposto all’art.30 delle “Linee di indirizzo per la gestione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvate con DGR
147/2016 e ss.mm.ii. .
L’Amministrazione regionale, nello svolgimento dei controlli amministrativi sulle domande di
sostegno, si riserva di verificare la congruità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del
mercato.
Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia
ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali
soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio,
non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione. Pertanto,
tali spese restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.
Nella realizzazione degli investimenti deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli
appalti, in conformità al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e relativi regolamenti e
disposizioni attuative. Per facilitare la verifica della corrispondenza della procedura adottata al D.Lgs.
n. 50/2016, il R.U.P. nominato dal beneficiario deve obbligatoriamente compilare le check list di
autovalutazione allegate alla domanda di sostegno ed alla domanda di pagamento.

Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda alle “Linee di indirizzo per la gestione
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvate con DGR
147/2016, successivamente modificata con D.G.R. n. 187/2017, consultabili al seguente indirizzo
http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/.
Articolo 7
Agevolazioni previste
Tipologia di aiuto
È previsto un contributo in conto capitale sulle spese sostenute ed ammesse a finanziamento. Gli aiuti
possono essere erogati sotto tre diverse forme: anticipi, acconti e saldi.
Intensità di spesa pubblica
L’aiuto prevede un contributo fino al 100 % del costo totale dell’investimento ammissibile.
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Massimali
È fissato un massimale del costo totale dell’investimento ammissibile pari ad Euro 300.000
comprensivo dell’IVA.
Articolo 8
Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni
Al momento della presentazione della domanda di sostegno i beneficiari debbono possedere i seguenti
requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:
a) Condizioni di ammissibilità
 il richiedente deve essere in possesso di un fascicolo aziendale unico aggiornato (DPR n.
503/99);
 il richiedente non deve essere stato dichiarato in stato di dissesto finanziario o in caso
contrario, alla data di presentazione della domanda deve essere intervenuta l’approvazione del
piano di risanamento e dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
 il richiedente deve dimostrare di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili
nonché delle aree ove intende realizzare gli investimenti;
 il livello minimo di progettazione deve essere quello definitivo;
 il richiedente deve allegare alla domanda i documenti richiesti all’articolo 9;
 gli interventi finanziati dal presente bando non devono beneficiare o aver beneficiato di
alcun’altra forma di finanziamento pubblico delle spese;
 il progetto deve raggiungere un punteggio minimo pari a 20 punti, derivanti dalla somma di
minimo due principi di selezione tra quelli indicati nei “Criteri di selezione e modalità per la
predisposizione delle graduatorie” specificati al successivo articolo 11;
 gli interventi proposti devono essere coerenti con i piani di sviluppo dei comuni e dei
villaggi rurali, se disponibili o di eventuali strategie di sviluppo locale (Aree Interne, piani
e programmi delle aree naturali protette);
 il progetto deve essere incluso nel Piano Triennale ed Annuale dei lavori pubblici.
Gli Enti pubblici associati nella proposizione di un PPI, dovranno presentare la domanda di
finanziamento singolarmente (la domanda dovrà essere presentata da ogni singolo ente
partecipante al PPI). Il progetto dovrà essere coerente con quello indicato nel Piano di sviluppo
dei comuni e dei villaggi rurali di cui alla misura 7.1.
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Il progetto è ritenuto definitivo, ai sensi dell’art 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quando individua
compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli
indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di
fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle
prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa
per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari
predisposti dalla Regione, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Se il progetto presentato non è esecutivo, esso dovrà acquisire tale
forma secondo i termini indicati al successivo articolo 9.
I requisiti per l’accesso al contributo dichiarati nella domanda di sostegno saranno verificati
nell’ambito dei controlli amministrativi sulle documentazioni comprovanti e devono essere mantenuti
dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell’intervento finanziato e, ove pertinente,
per la durata degli impegni assunti, pena la decadenza dal beneficio con la conseguente restituzione
delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali.
b) Impegni e obblighi
Con la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente, pena la riduzione o decadenza dai
benefici ottenuti, si impegna per tutta la durata dell’intervento a:

1. non richiedere, successivamente all’eventuale assegnazione dei contributi, altre agevolazioni
pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento, pena la decadenza dal beneficio e recupero
delle somme eventualmente già erogate;
2. produrre o integrare la documentazione eventualmente richiesta dall’ufficio istruttore nelle varie
fasi del procedimento, pena la riduzione del contributo sino all’eventuale decadenza dal beneficio;
3. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno e ammessi
nel provvedimento di concessione del contributo, salvo eventuali adeguamenti tecnici e/o varianti, se
autorizzate. La revoca totale del contributo concesso nonché l’eventuale recupero delle somme già
erogate verrà applicata qualora sia accertata: la mancata funzionalità degli interventi realizzati alle
finalità e agli obiettivi dell’iniziativa progettuale o il venir meno di priorità o la diminuzione di
punteggi attributi in base ai criteri di selezione di cui all’art.11 in fase di ammissibilità della domanda
di aiuto, oppure che gli investimenti realizzati abbiano comportato una spesa complessiva inferiore
al 55% della spesa totale ammessa;
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4. sostenere direttamente tutte le spese collegate all’investimento, pena la decadenza dal beneficio ed
eventuale recupero delle somme già erogate;
5. consentire lo svolgimento dei controlli e garantire per tutta la durata del periodo di non alienabilità,
pari a 5 anni dal pagamento del saldo, il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei
beni immobili ad essi collegati, nonché delle aree di intervento, salvo eccezioni previste in specifici
atti regionali, pena il recupero delle somme erogate secondo le modalità definite nell’Allegato I alla
D.G.R. n. 133 del 28/3/2017 concernente il Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo
alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”;
6. garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, pena l’applicazione di riduzioni
finanziarie con gli stessi criteri e percentuali definiti dalla Commissione Europea sulla base delle
linee guida allegate alla Decisione C(2013) 9527 del 19/12/2013 e che saranno eventualmente
integrate con successivo atto da parte dell’Autorità di Gestione;
7. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente bando di
sottomisura, nei documenti attuativi regionali, nel provvedimento di concessione del contributo, pena
la riduzione del contributo sino all’eventuale decadenza dal beneficio;
8. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto previsto al
successivo articolo 19, pena la sospensione del pagamento del saldo e, qualora il beneficiario non
provveda entro 30 giorni lavorativi, riduzione del 3% dell’importo del contributo;
9. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale degli Enti competenti,
pena la decadenza dal beneficio e il contestuale recupero delle somme già erogate;
10. restituire ad AGEA gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
11. conservare tutta la documentazione relativa al progetto/intervento, compresi i documenti
giustificativi di spesa, per un periodo di durata non inferiore a 5 anni dal pagamento del saldo, pena
la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme già erogate;
12. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o delle attrezzature, pena il
recupero delle somme erogate secondo le modalità definite nell’Allegato I alla D.G.R. n. 133 del
28/3/2017 concernente il Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”;
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13. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono
modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti, pena
il recupero delle somme erogate secondo le modalità definite nell’Allegato I alla D.G.R. n. 133 del
28/3/2017 concernente il Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”.
14. fornire alla Direzione Regionale responsabile della sottomisura la documentazione finale prodotta
(rapporti testuali, banche dati alfanumeriche, geodati e cartografie digitali) secondo quanto
specificato nel provvedimento di concessione del contributo.
Per quanto non specificato nel presente articolo relativamente agli obblighi ed agli impegni ex-post,
successivi al pagamento del saldo finale, si applicano le disposizioni recate dall’articolo 36
dell’Allegato I “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e
disposizioni attuative regionali” alla DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii. .

Nel provvedimento di concessione del contributo potranno essere dettagliate prescrizioni ed obblighi
derivanti dal procedimento istruttorio della domanda di sostegno, in base alla tipologia ed alle
caratteristiche dell’intervento proposto.
Articolo 9
Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
La domanda di sostegno deve essere corredata dalla seguente documentazione, che dovrà essere
conforme a quanto previsto dal codice degli appalti, sia per quanto riguarda i lavori che per i servizi
e forniture:
Intervento 1:
a) Relazione Tecnica descrittiva dell’intervento che dovrà necessariamente riportare:
- gli obiettivi perseguiti con particolare riferimento alle Focus Area ed ai Fabbisogni citati
nell’art.2;
- le finalità ed i benefici ambientali attesi;
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- la descrizione degli oggetti dello studio/monitoraggio/ricerca con la localizzazione delle aree
di studio e dei soggetti coinvolti; obiettivi specifici dello studio con individuazione dei taxa o
degli altri elementi naturali oggetto dello studio o del monitoraggio. Materiali utilizzati e metodi
di indagine, parametri da monitorare o da indagare, risultati attesi ed elaborazioni previste.
- la descrizione dell’intervento e le motivazioni alla base delle soluzioni tecniche adottate per la
sua realizzazione;
- il costo previsto per l’investimento suddiviso per categoria di spesa;
- quanto altro necessario per la comprensione dell’iniziativa proposta;
b) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprendente le specifiche tecniche e
l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono garantire (da inserire alla voce schema di
contratto e capitolato speciale di appalto nella procedura di domanda informatizzata sul sistema
SIAN),
c) Quadro economico generale, riportante il costo previsto per l’investimento puntualmente
suddiviso per categoria di spese ed eventuale relazione per la valutazione di congruità della spesa
secondo quanto previsto dall’art.6 (documentazione attestante il rispetto della congruità e
ragionevolezza delle spese),
d) Cronoprogramma con indicazione della data presunta di inizio attività e del tempo ritenuto
necessario per la conclusione dell’intervento attraverso la presentazione del calendario delle
realizzazioni e della tabella date-importi;
I sottointerventi “studi e monitoraggi” di cui all’art.5 punto A dell’Intervento 1 dovranno essere
realizzati da professionisti e/o esperti in possesso di specifiche competenze e laddove previsto,
abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale. Le
specifiche competenze sono quelle individuate dai rispettivi ordini professionali, oppure intese come
percorso formativo curriculare universitario in materia di flora, vegetazione e fauna selvatica, nonché
di valenze e connessioni ecologiche. Esclusivamente per gli studi, la proposta progettuale e le relative
attività dovranno essere svolte con la supervisione di un garante scientifico afferente ad Istituti
Universitari o Enti di Ricerca pubblici.
Gli elaborati tecnici e progettuali di cui ai punti a) e b) dovranno essere sottoscritti dal legale
rappresentante del soggetto richiedente, dai professionisti incaricati e – nel caso degli studi - dal
garante scientifico di cui sopra.
e) Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri eventualmente necessari per la realizzazione
dell’operazione, se già acquisiti e/o elenco di quelli da acquisire, e la documentazione che certifica
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la proprietà o il titolo a disporre degli immobili o delle aree interessate (da inserire alla voce
autorizzazioni e permessi nella procedura di domanda informatizzata sul sistema SIAN);

f) Deliberazione dell’organo competente di approvazione dell’iniziativa con la quale:
 si approva l’intervento, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il
cronoprogramma;
 si dà mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento, nonché di
adempiere a tutti gli atti necessari;
 si assumono gli impegni specificati nel presente bando pubblico e nella domanda di sostegno;
 si dichiara la non recuperabilità dell’IVA a norma della normativa nazionale, o in caso sia
recuperabile e quindi non rientri tra le spese ammissibili a finanziamento, si impegna e vincola
sul bilancio dell’Ente l’eventuale quota di spesa prevista per l’IVA nel rispetto dei disposti di
cui all’articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013;
 si dichiara di non aver beneficiato o di beneficiare, per l’esecuzione degli interventi previsti
in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o
regionali;
 si dichiara di non aver avviato l’iniziativa progettuale prima della presentazione della
domanda di sostegno;
 si dichiara che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è
stato approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato;
 si dichiara, se del caso, che l’opera è inserita nella programmazione biennale dei servizi e
forniture come previsto dalla normativa;
 si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista destinazione
o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni
oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo
comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
 si nomina il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
g) la scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio
spettante e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi
dichiarati nella domanda di sostegno in virtù dei criteri di selezione;
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h) Check list di autovalutazione della domanda di sostegno (disponibile all’indirizzo
http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/ ) ai fini del rispetto della normativa
generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016), sottoscritta dal R.U.P. ;
Intervento 2:
a) Relazione Tecnica descrittiva dell’intervento che dovrà necessariamente riportare:
- gli obiettivi perseguiti, con particolare riferimento alle Focus Area ed ai Fabbisogni citati
nell’art.2;
- le finalità ed i benefici ambientali attesi;
- il costo previsto per l’investimento suddiviso per categoria di spesa;
- l’esatta ubicazione degli interventi programmati con indicazione puntuale delle strutture e delle
aree di intervento;
- la descrizione dell’intervento e le motivazioni alla base delle soluzioni tecniche adottate;
- la coerenza e la compatibilità dell’intervento con la pianificazione vigente;
- immagini fotografiche rappresentanti lo stato di fatto dei luoghi e delle strutture oggetto
dell’intervento con i relativi punti di fuoco;
- indicazioni riguardo al programma di azioni di controllo ante operam e post operam previsti nel
“Documento Tecnico concernente “Specifiche Tecniche per la progettazione degli interventi”
(allegato A);
- quanto altro necessario per la comprensione dell’iniziativa proposta;

b.1.) Nel caso in cui l’intervento preveda lavori, tutti gli elaborati di progetto previsti dal Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare:
 atto di approvazione,
 relazione tecnica,
 elaborati grafici,
 cronoprogramma,
 quadro economico generale e computo metrico estimativo analitico dei lavori redatto sulla
base dei prezzari regionali vigenti, riportante il costo previsto per l’investimento puntualmente
suddiviso per categoria di spese, ed in caso di non applicabilità dei prezziari regionali,
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riferimenti per la valutazione di congruità della spesa secondo quanto previsto dall’art.6
(documentazione attestante il rispetto della congruità e ragionevolezza delle spese);
Gli elaborati tecnici e progettuali, le relazioni tecniche e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritti
da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato, abilitati all’esercizio della
professione ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale, nonché dal legale rappresentante del
soggetto richiedente.
La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di
presentazione della domanda stessa. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all’atto di
presentazione della domanda.
Il livello della progettazione, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dovrà essere
almeno quello “definitivo”, così come specificato dall’art. 23, comma 7, del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
Nel caso di interventi che prevedono l’acquisto e la relativa installazione di attrezzature (per esempio:
allestimento centri tematici), il richiedente dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena
disponibilità ed agibilità dei locali o dei terreni destinati all’installazione di tali dotazioni.
Il progetto è ritenuto cantierabile una volta acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla
osta previsti dalla normativa vigente per l’avvio e la realizzazione e una volta raggiunto lo stato di
progetto esecutivo, provvisto di elaborati sulla sicurezza, piano di manutenzione, verifica,
validazione e dichiarazione in merito:
-

all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni degli
elaborati progettuali;

-

all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell’approvazione del progetto;

-

alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.

Qualora l’operazione rientri tra quelle ammesse e finanziate, al beneficiario sono concessi 90 giorni
dalla pubblicazione sul BURL della Determinazione di ammissibilità a finanziamento, per procedere
alla trasmissione della documentazione che attesti la cantierabilità dell’investimento (da inserire alla
voce altre autorizzazioni/pareri necessari nella procedura di domanda informatizzata sul sistema
SIAN), tale da consentire l’emissione del provvedimento di concessione.
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b.2) Nel caso in cui l’intervento non preveda lavori ma esclusivamente servizi e/o forniture, tutti gli
elaborati previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:
 capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprendente le specifiche tecniche e
l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono garantire (da inserire alla voce schema
di contratto e capitolato speciale di appalto nella procedura di domanda informatizzata sul
sistema SIAN),
 i relativi elaborati grafici (se necessari alla comprensione dell’intervento),
 quadro economico generale, riportante il costo previsto per l’investimento puntualmente
suddiviso per categoria di spese, ed eventuali riferimenti per la valutazione di congruità della
spesa secondo quanto previsto dall’art.6 (documentazione attestante il rispetto della
congruità e ragionevolezza delle spese),
 cronoprogramma con la previsione dei tempi di realizzazione dell’intervento;

c) Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell’operazione, se
già acquisiti e/o elenco di quelli da acquisire, e la documentazione che certifica la proprietà o il titolo
a disporre degli immobili o delle aree interessate e la piena disponibilità ed agibilità dei locali o dei
terreni (da inserire alla voce autorizzazioni e permessi nella procedura di domanda informatizzata
sul sistema SIAN);

d) Deliberazione dell’ente competente di approvazione dell’iniziativa con la quale:
 si approva l’intervento, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il
cronoprogramma;
 si dà mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento, nonché di
adempiere a tutti gli atti necessari;
 si assumono gli impegni specificati nel presente bando pubblico e nella domanda di sostegno;
 si dichiara la non recuperabilità dell’IVA a norma della normativa nazionale, o in caso sia
recuperabile e quindi non rientri tra le spese ammissibili a finanziamento, si impegna e vincola
sul bilancio dell’Ente l’eventuale quota di spesa prevista per l’IVA nel rispetto dei disposti di
cui all’articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013;
 si dichiara di non aver beneficiato o di beneficiare, per l’esecuzione degli interventi previsti
in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o
regionali;
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 si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della
domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione
derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
 si dichiara di non aver avviato l’iniziativa progettuale prima della presentazione della
domanda di sostegno;
 si dichiara che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è
stato approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato;
 si dichiara, se del caso, che l’iniziativa è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche
o nella programmazione biennale dei servizi e forniture come previsto dalla normativa;
 si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista destinazione
o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni
oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo
comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
 si dichiara di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso per un periodo sufficiente a
soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti, dell’immobile/area ove si realizzerà
l’intervento, allegando il titolo di possesso, piano particellare, estratto di partita e mappa
catastale, visure catastali e certificato di destinazione urbanistica;
 si nomina il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

e) la scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio
spettante e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi
dichiarati nella domanda di sostegno in virtù dei criteri di selezione;
f) Check list di autovalutazione della domanda di sostegno (disponibile all’indirizzo
http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/ ) ai fini del rispetto della normativa
generale sugli appalti (D.Lgs. N. 50/2016), sottoscritta dal R.U.P. ;
La documentazione può essere inserita nel sistema informatizzato SIAN in formato PDF oppure, se
è composta da più file, in formato compresso ZIP.
Articolo 10
Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno
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La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro e non oltre la data del 01/04/2019.
La domanda di sostegno dovrà essere inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura
informatizzata operante sul portale SIAN dell’Organismo pagatore (AGEA) e dovrà essere compilata
in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).
Non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di intervento più domande di sostegno. In
caso di presentazione di più domande da parte del soggetto proponente, sarà presa in considerazione
esclusivamente quella ricevuta prima, in ordine cronologico di ricezione.
Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è
obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 503 dell’1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.
E’ necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti i dati necessari alla compilazione della
domanda (inclusi i riferimenti elettronici, come la PEC), in quanto l’alterazione del fascicolo
aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.
I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA)
alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative
definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.
I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le
fasi di compilazione, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e dei professionisti di
adeguata qualifica professionale.
I soggetti che intendono aderire al presente bando pubblico devono presentare obbligatoriamente,
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando ed entro le ore 23.59 del
termine sopra indicato, domanda in modalità informatica con firma elettronica avanzata e,
pertanto, devono preventivamente abilitarsi alla ricezione del codice OTP (One Time Password)
utilizzando l’apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito
www.lazioeuropa.it nella sezione “sistema informativo” al seguente indirizzo:
http://lazioeuropa.it/files/180221/doc_utenti_qualificati_e_firma_elettronica_per_psr.pdf .

La domanda di sostegno può essere presentata scegliendo una delle seguenti opzioni:
a) delegando alla compilazione e al rilascio informatico della domanda un Centro Autorizzato di
Assistenza Agricola (CAA);
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b) delegando alla compilazione e al rilascio informatico della domanda un professionista in possesso
di adeguata qualifica professionale. Per tale opzione il beneficiario deve preventivamente compilare
il modulo di delega, scaricabile tramite il portale “LAZIO EUROPA”, raggiungibile all’indirizzo
http://www.lazioeuropa.it” nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”;
c) richiedendo direttamente le credenziali di accesso all’applicativo per la presentazione delle
domande di sostegno, compilando l’apposito modulo di richiesta di accesso disponibile nel portale
“LAZIO EUROPA”, convertendolo in PDF e firmandolo digitalmente. In aggiunta al suddetto
modulo, è necessario compilare e trasmettere anche il modulo di delega, indicando come soggetto
delegato il proprio nominativo. I file firmati digitalmente dovranno essere trasmessi via PEC
all’indirizzo indicato nei moduli stessi.
La delega (opzione b) deve essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata al massimo
entro il 19/03/2019 insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale
beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all’Area Decentrata Agricoltura (ADA) di
competenza territoriale, all’indirizzo PEC riportato sul modulo di delega, e per conoscenza al
seguente indirizzo: agricontrollo@regione.lazio.legalmail.it .

La compilazione, la stampa e l’inoltro (di seguito “rilascio informatico”) della domanda di sostegno
così informatizzata deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica,
accessibile via Internet, utilizzando la funzionalità on-line messa a disposizione dall’Organismo
Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: http://www.sian.it , accedendo
all’area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell’apposito Manuale Utente,
predisposto dallo stesso SIAN e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”
- sottosezione “Sistema Informativo”. - http://lazioeuropa.it/files/161206/compilazione_ds_1.3.pdf
Per poter richiedere le credenziali di accesso all’applicativo per la presentazione delle domande di
sostegno è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile nel portale “LAZIO
EUROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere
trasmesso via PEC all’indirizzo agricontrollo@regione.lazio.legalmail.it.
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal richiedente con firma
elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password).
Tutta la documentazione prevista all’art.9 del presente bando, prima di essere allegata
elettronicamente alla domanda di sostegno, deve essere sottoscritta e convertita in formato PDF.

28
PSR 2014/2020 del Lazio – Bando pubblico Operazione 7.6.1.

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 127 di 449

La domanda si intende presentata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo
stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.
Ai sensi e per l’effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda
di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni
riportati nel modello di domanda di sostegno.
Entro il termine di chiusura del bando e comunque prima del rilascio informatico, dopo che le
domande sono state normalizzate sul portale SIAN, il richiedente può modificare la domanda di
sostegno presentata ed i relativi allegati.
Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal bando sono considerate inammissibili
e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto.
Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di
sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nell’articolo 27 di cui alle “Linee di indirizzo per
la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali” approvato con DGR n.147 del 5
aprile 2016 e s.m.i., entro il termine di 15 giorni dalla data di chiusura del bando.
Articolo 11
Criteri di selezione
I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in
fase di presentazione della domanda di sostegno ed accertati in fase di istruttoria tecnico –
amministrativa per la relativa conferma o, se del caso, per la loro modifica e dovranno essere
mantenuti almeno sino alla completa realizzazione dell’intervento finanziato. Qualora intervengano
modificazioni che comportino variazioni del punteggio attribuito dovrà essere verificato che il
progetto mantenga la sua posizione utile nella graduatoria di ammissibilità del finanziamento.
Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni
criterio da parte della struttura competente per l’istruttoria.
Sono ammissibili al finanziamento i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a 20 punti,
da ottenersi sommando i punteggi relativi ad almeno due principi distinti. Il mancato raggiungimento
di detta soglia minima comporta la non ammissibilità al sostegno.
Per i casi di ex-aequo, ovvero in caso di parità di posizione di più domande di sostegno nelle
graduatorie di ammissibilità, sarà data preferenza ai progetti di importo richiesto inferiore.
29
PSR 2014/2020 del Lazio – Bando pubblico Operazione 7.6.1.

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 128 di 449

Ai fini della individuazione delle domande di aiuto da finanziare vengono di seguito riportati i criteri
di selezione e le modalità per l’attribuzione dei punteggi, approvati dal Comitato di Sorveglianza del

PRIOIRITÀ
DI TUTELA

TIPOLOGIA DI PRIORITÀ

PSR 2014-2020 del Lazio del 07 marzo 2017.

Principi

Realizzazione degli
interventi nei siti Natura
2000, nelle aree naturali
protette e nelle aree
individuate come ad alto
valore per la tutela della
biodiversità (come aree
agricole o forestali ad alto
valore naturale) o aree
individuate come importanti
per il mantenimento della
continuità ecologica tra aree
sottoposte a regimi di tutela

Codice

PUNT
EGGIO

7.6.1.A

Studi/monitoraggi/Interventi che
interessano 6 o più Siti della Rete Natura
2000 (SIC, ZSC e ZPS; Direttiva Habitat
92/43/CEE e Direttiva Uccelli
2009/147/CE) e coerenti con obiettivi e
priorità di gestione individuati per i siti
interessati

16

7.6.1.B

Studi/monitoraggi/Interventi che
interessano fino a 5 Siti della Rete Natura
2000 (SIC, ZSC e ZPS; Direttiva Habitat
92/43/CEE e Direttiva Uccelli
2009/147/CE) e coerenti con obiettivi e
priorità di gestione individuati per i siti
interessati

8

7.6.1.C

7.6.1.D

Rilevanza storica e
consistenza dei beni di
interesse storico e
paesaggistico e dei sistemi di
paesaggio oggetto
dell’intervento in coerenza

CRITERI

7.6.1.E

Studi/monitoraggi/Interventi in aree
naturali protette (art. 2 L. 394/91; artt. 5
e 6 L.R. 29/97).
Studi/monitoraggi/Interventi che
interessano aree rientranti, per almeno il
50%, all'interno della rete ecologica
regionale (L.R. 29/97 art. 7, comma 4,
lettera c bis, individuate con
Determinazione A04041 del 2012) esterne
ai nodi del sistema (aree naturali protette
o siti Rete Natura 2000)
Intervento che interessa beni immobili e/o
aree sottoposti a vincolo paesaggistico
tramite dichiarazione di notevole
interesse pubblico (art. 134, comma 1,
lett. a), e art. 136 del d.lgs. 42/2004) di
cui all'art. 8 delle NTA del PTPR

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER GRUPPI
DI CRITERI

PUNTEG
GIO
MASSIM
O PER
TIPOLOG
IA DI
PRIORIT
A'

26

7

50

3

5

7
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con quanto previsto dal
PTPR.

7.6.1.F

7.6.1.G

7.6.1.H

7.6.1.I

PRIORITA' RELATIVE ALLE
CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

PRIOIRITÀ
TERRITORIALI

Rilevanza e consistenza degli
elementi del patrimonio
naturale interessati dagli
interventi, in coerenza con
normative europee e
nazionali di riferimento

Interventi che coinvolgono
il maggior numero di
territori comunali

Intervento che interessa beni paesaggistici
tutelati per legge (artt. 134, comma 1,
lett. b), e 142, comma 1, del d.lgs.
42/2004) di cui all'art. 9 delle NTA del
PTPR, con l'esclusione delle aree protette,
delle aree contigue e dei monumenti
naturali (art. 142, comma 1, lett. f) del
d.lgs. 42/2004; art. 9, commi 1 e 2, l.r.
24/98)
Intervento che interessa beni paesaggistici
tutelati dal piano paesaggistico (artt. 134,
comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004) di cui
all'art. 10 delle NTA del PTPR
L'intervento è localizzato in Paesaggio
Naturale, Paesaggio Naturale Agrario,
Paesaggio Naturale di Continuità,
Paesaggio Agrario di Rilevante Valore,
Paesaggio Agrario di Valore, Paesaggio
Agrario di Continuità, Paesaggio
dell'Insediamento Storico Diffuso del PTPR

L'intervento è localizzato in Paesaggio dei
Centri e Nuclei Storici, Parchi, Ville e
Giardini Storici del PTPR
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7

3

7
7

5

7.6.1.L

Studi/monitoraggi/interventi che
riguardano il maggior numero di specie
e/o tipi di habitat di interesse unionale, e
specialmente quelli elencati con "cattivo"
stato di conservazione nei più aggiornati
rapporti nazionali ex art. 17 Direttiva
92/43/CEE o ex art. 12 Direttiva
2009/147/CE (0,3 punti per ogni specie o
habitat di interesse unionale e 2 punti per
specie o habitat in cattivo stato di
conservazione fino ad un massimo di 10
punti)

da 0 a
10

10

7.6.1.M

Numero di Comuni interessati dal
progetto (1 punto per ogni comune
interessato dal progetto per un massimo
di 12 punti)

12

12

12

7.6.1.N

Presenza di almeno 10 strutture ricettive
(alberghi, strutture agrituristiche, B&B,
case per ferie, case vacanza, ostelli) nel
territorio del o dei comuni interessati (dati
ISTAT)

2

15

38

Grado di connessione con
l’offerta turistica territoriale

7.6.1.O

Presenza di almeno 20 strutture ricettive
(alberghi, strutture agrituristiche, B&B,
case per ferie, case vacanza, ostelli) nel
territorio del o dei comuni (dati ISTAT)

4
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7.6.1.P

Grado di connessione con sistema
museale: presenza di almeno un museo o
un sito storico/archeologico (aperti al
pubblico almeno 2 giorni/settimana)
nazionali o regionali o comunali nel
territorio del o dei comuni interessati o di
quelli immediatamente adiacenti (dati
Regione e MIBACT)

4

7.6.1.Q

Connessione con sistemi turistici locali
individuati: l'intervento ricade in comuni
che fanno parte di programmi di sviluppo
turistico locale approvati tramite Accordi
di Programma

7

7.6.1.R

Uso di tecniche e/o dispositivi per
monitorare, salvaguardare e/o
incrementare la presenza di specie o
habitat di interesse unionale e/o
conservazionistico e/o per migliorare la
qualità delle acque e degli ambienti
naturali consolidate e riconosciute (ad es.
metodologie definite nei documenti
tecnici ISPRA): fino a 6 punti

6

7.6.1.S

Uso di sistemi comunicativi multimediali,
interattivi e inclusivi di soggetti e gruppi
diversificati, ai fini della divulgazione degli
obiettivi, strategie, informazioni e
tematiche oggetto dell'intervento: fino a 3
punti

3

7.6.1.T

Uso di criteri e tecniche di Ingegneria
Naturalistica (per esempio quelle previste
dalle pubblicazioni della Regione Lazio
sull'Ingegneria Naturalistica: Manuale I, II,
III, Manuale per le scuole secondarie e
Compendio): fino a 4 punti

4

7.6.1.U

Uso di prodotti e/o materiali provenienti
da riciclo o con certificati che ne attestino
la sostenibilità ambientale (materiali da
riciclo o certificati per la sostenibilità per
almeno il 10% del costo dei materiali
utilizzati) o il contenimento energetico:
fino a 4 punti

4

7.6.1.V

Intervento che fa parte di un progetto
pubblico integrato

7

Livello e innovazione di
offerta del servizio

Attivazione all'interno di un
progetto pubblico integrato
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Interventi su strutture già
esistenti e operanti adibite
all’erogazione di servizi
ricreativo/turistico

7.6.1.Z

Interventi di rifunzionalizzazione o
qualificazione (con manutenzione
straordinaria e/o adeguamento
tecnologico e funzionale) di manufatti e/o
di spazi ricreativi esterni di strutture già
adibite a servizi turistico-ricreativi per
migliorare o implementare l'offerta di
servizi

6
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6

Le condizioni per l’attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e
dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le
modalità di seguito indicate per ciascun criterio:
Criterio 7.6.1.A

L’intervento deve essere localizzato in tutto o in parte all’interno di 6 o più siti Natura2000 (aree
individuate ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli 2009/147/CE) ed avere
come oggetto habitat o specie tutelati in base ai Formulari Standard Natura 2000
(ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_maggio2017/) di tali siti. Per quanto
riguarda i SIC/ZSC gli interventi devono risultare coerenti con quanto previsto dalle Misure di
Conservazione dei SIC/ZSC (approvate con DGR regionali o con altri atti predisposti dai Parchi e
Riserve nazionali per i siti ricadenti nel loro territorio). Per quanto riguarda le ZPS gli interventi
devono risultare coerenti con la conservazione delle specie di interesse unionale riportate nei relativi
formulari standard e con quanto previsto dall’Allegato C della DGR 612/2011.
Criterio 7.6.1.B

L’intervento deve essere localizzato in tutto o in parte all’interno di 1 fino a 5 siti Natura2000 (aree
individuate ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli 2009/147/CE) ed avere
come oggetto habitat o specie tutelati in base ai Formulari Standard Natura 2000
(ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_maggio2017/) di tali siti. Per quanto
riguarda i SIC/ZSC gli interventi devono risultare coerenti con quanto previsto dalle Misure di
Conservazione dei SIC/ZSC (approvate con DGR regionali o con altri atti predisposti dai Parchi e
Riserve nazionali per i siti ricadenti nel loro territorio). Per quanto riguarda le ZPS gli interventi
devono risultare coerenti con la conservazione delle specie di interesse unionale riportate nei relativi
formulari standard e con quanto previsto dall’Allegato C della DGR 612/2011.
Criterio 7.6.1.C
33
PSR 2014/2020 del Lazio – Bando pubblico Operazione 7.6.1.

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 132 di 449

L’intervento deve essere localizzato in tutto o in parte all’interno di una o più aree naturali protette
individuate ai sensi dell’art.2 della L 394/91 e degli artt. 5 e 6 della L.R. 29/97.
Criterio 7.6.1.D

L’intervento deve essere localizzato per almeno il 50% all’interno di “Aree centrali primarie”, “Aree
centrali secondarie”, “Ambiti di connessione” della Rete Ecologia Regionale (L.R. 29/97 art. 7,
comma 4, lettera c bis, individuate con Determinazione A04041 del 2012), purché esterne ai nodi del
sistema (aree naturali protette o siti Rete Natura 2000).
Criterio 7.6.1.E

Oggetto dell’intervento sono beni immobili e/o aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite
dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 134, comma 1, lett. a, e art. 136 del d.lgs. 42/2004)
di cui all'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale del
Lazio (PTPR).
Criterio 7.6.1.F

Oggetto dell’intervento sono beni paesaggistici tutelati per legge (artt. 134, comma 1, lett. b, e 142,
comma 1, del d.lgs. 42/2004) di cui all'art. 9 delle NTA del PTPR, con l'esclusione delle aree protette,
delle aree contigue e dei monumenti naturali (art. 142, comma 1, lett. f del d.lgs. 42/2004; art. 9,
commi 1 e 2, l.r. 24/98).
Criterio 7.6.1.G

Oggetto dell’intervento sono beni paesaggistici tutelati dal piano paesaggistico (artt. 134, comma 1,
lett. c, del d.lgs. 42/2004) di cui all'art. 10 delle NTA del PTPR.
Criterio 7.6.1.H

L’intervento deve essere localizzato in tutto o in parte all’interno delle aree classificate nel PTPR
come: Paesaggio Naturale, Paesaggio Naturale Agrario, Paesaggio Naturale di Continuità, Paesaggio
Agrario di Rilevante Valore, Paesaggio Agrario di Valore, Paesaggio Agrario di Continuità,
Paesaggio dell'Insediamento Storico Diffuso.
Criterio 7.6.1.I

L’intervento deve essere localizzato in tutto o in parte all’interno delle aree classificate nel PTPR
come: Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici, Parchi, Ville e Giardini Storici.
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Criterio 7.6.1.L

La priorità è attribuita in base al numero di specie e/o tipi di habitat di interesse unionale oggetto
dell’intervento, fino ad un massimo di 10 punti:
-

0,3 punti per ogni specie o habitat di interesse unionale (Direttive 92/43/CEE, allegati I, II
,IV, V, e 2009/147/CE allegato I),

-

2 punti per specie o habitat definita in cattivo stato di conservazione dai più aggiornati rapporti
nazionali ex art. 17 Direttiva 92/43/CEE o ex art. 12 Direttiva 2009/147/CE (Manuali e Linee
Guida, n.140-142/2016 ISPRA)

Criterio 7.6.1.M

La priorità è attribuita in base al numero di comuni in cui ricade per intero o in parte l’intervento. Si
attribuisce 1 punto per ogni comune interessato fino ad un massimo di 12 punti.
Criterio 7.6.1.N

La priorità è attribuita in base alla presenza di almeno 10 strutture ricettive (alberghi, strutture
agrituristiche, B&B, case per ferie, case vacanza, ostelli) nel territorio del o dei comuni interessati
dall’intervento (dati ISTAT).
Criterio 7.6.1.O

La priorità è attribuita in base alla presenza di almeno 20 strutture ricettive (alberghi, strutture
agrituristiche, B&B, case per ferie, case vacanza, ostelli) nel territorio del o dei comuni interessati
dall’intervento (dati ISTAT).
Criterio 7.6.1.P

La priorità è attribuita in base alla presenza di almeno un museo o un sito storico/archeologico (aperti
al pubblico almeno 2 giorni/settimana) nazionali o regionali o comunali nel territorio del o dei comuni
interessati o di quelli immediatamente adiacenti (dati Regione Lazio e MIBACT).
Criterio 7.6.1.Q

La priorità è attribuita se l'intervento ricade in comuni che fanno parte di programmi di sviluppo
turistico locale approvati tramite Accordi di Programma.
Criteri 7.6.1.R-U
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La valutazione relativa al livello qualitativo del servizio offerto e/o al livello dell'innovazione (per
innovativo si intende qualsiasi prodotto, azione, processo che rappresenti un miglioramento in termini
tecnologici, metodologici, organizzativi, produttivi e di sostenibilità rispetto al livello mediamente in
uso al momento della valutazione) sarà effettuata da una Commissione appositamente incaricata.
Criterio 7.6.1.V

La priorità è riconosciuta nel caso in cui il soggetto ha un Progetto Pubblico Integrato (piano di
sviluppo definitivo) presentato e approvato ai sensi dei due bandi pubblici (Determinazioni n.G07996
del 07/06/2017 e n.G03878 del 27/03/2018, e) in cui sono ricompresi gli interventi da realizzare con
la Sottomisura 7.6.
Criterio 7.6.1.Z

La priorità è attribuita se l'intervento prevede la rifunzionalizzazione o qualificazione (con
manutenzione straordinaria e/o adeguamento tecnologico e funzionale) di manufatti e/o di spazi
ricreativi esterni di strutture già adibite a servizi turistico-ricreativi per migliorare o implementare
l'offerta di servizi. Le strutture devono essere in attività, o inattive da non più di 3 anni.
La priorità prevista nei criteri di selezione ed il relativo punteggio saranno riconosciuti al beneficiario
esclusivamente nei casi in cui sia prodotta la documentazione necessaria ai fini della verificabilità e
controllabilità per ciascun criterio.
Articolo 12
Dotazione finanziaria del bando
Per il presente bando pubblico è prevista una dotazione finanziaria complessiva di Euro 2.600.000,00,
di cui 800.000 destinati prioritariamente ai beneficiari ricadenti nella provincia di Rieti, quale
contributo di solidarietà in favore delle Regioni colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti a
partire da agosto 2016.
L’Amministrazione potrà procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento
delle domande di sostegno presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione
dell’avanzamento fisico e finanziario della Misura e del P.S.R. Lazio, come risultante dalle attività di
monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all’attribuzione di eventuali risorse
aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.
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Articolo 13
Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all’art. 48 del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento
amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive s.m.i. .
Il controllo amministrativo della domanda di sostegno si svolgerà in due fasi. Nella prima fase, si
procederà a verificare il punteggio auto attribuito secondo quanto previsto all’articolo 11 e
l’effettivo possesso delle priorità dichiarate. Sulla base di tale verifica, il punteggio sarà
confermato o modificato. La richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione è ammessa, solo
nei casi di errori palesi, entro i 15 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle
domande di sostegno stabilito nel bando.
Entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di
sostegno, l’Area della competente Direzione Regionale approva e pubblica sul sito internet
regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) l’elenco
regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) ordinate in base ai punteggi e
alle informazioni verificate nel corso della prima fase del controllo amministrativo.
Nella seconda fase del controllo amministrativo, in considerazione della dotazione finanziaria del
bando e della prevista riserva finanziaria, si procederà alla verifica delle condizioni di
ammissibilità delle sole domande di sostegno relative a proposte progettuali che risultino
potenzialmente finanziabili sulla base della graduatoria predisposta al termine dalla prima fase
sulla scorta del controllo dei punteggi relativi ai criteri di selezione.
Nel caso in cui in tale fase si dovessero liberare risorse a seguito di riposizionamento, rinunce,
riduzioni del contributo richiesto o non ammissibilità di un progetto, si procederà con il controllo
dei requisiti di ammissibilità delle domande che seguono nella graduatoria di finanziamento.
Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., è individuato un responsabile
del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata
PEC.
La seconda fase del controllo amministrativo della domanda di sostegno e degli allegati presentati
a corredo della stessa prevede una valutazione tecnica della conformità del progetto agli obiettivi
ed alle finalità previste nella misura e le verifiche per stabilire l’ammissibilità e la congruità delle
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spese, per accertare l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. In particolare il controllo
amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:
x

del rispetto dei termini e delle scadenze fissate dal presente bando per la presentazione
(rilascio informatico) della domanda di sostegno;

x

che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi
dell’apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;

x

del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di ammissibilità;

x

dell’ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;

x

del principio dell’unicità del finanziamento;

x

dei massimali di investimento;

x

della conformità dell’operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente
unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici,
Aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;

x

della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando.

Questa fase del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una
visita sul luogo di realizzazione dell’intervento.
Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai
prezzari regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 6 del presente bando
pubblico.
Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:
x

presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini perentori stabiliti dal presente bando
pubblico;

x

compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a
delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica
appositamente predisposta sul S.I.A.N.;

x

che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell’articolo 8 del presente
bando pubblico;

x

non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente bando;

x

con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel
presente bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte
dell’Amministrazione;

x

presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando;
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che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungano il punteggio minimo come
stabilito nell’art. 11 del presente bando pubblico;

x

erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel
presente bando pubblico;

x

che non raggiungano il livello di progettazione definitivo ai sensi del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii..

In applicazione dell’articolo 10bis della L 241/90 e s.m.i. la struttura responsabile dell’istruttoria
amministrativa della domanda di sostegno, comunicherà al soggetto richiedente, tramite posta
certificata PEC, i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10
(dieci) giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni
eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la
conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni.
A conclusione dell’istruttoria delle domande la Direzione Regionale competente provvederà a
predisporre tutti gli atti dirigenziali di ammissibilità al finanziamento, di non ammissibilità al
finanziamento e di non finanziabilità per carenza di fondi.
A ogni beneficiario ritenuto ammissibile a seguito della conclusione dell’istruttoria e dell’inserimento
nella determinazione di ammissibilità a finanziamento verrà comunicato, tramite PEC, l’esito
istruttorio e i tempi per la sottoscrizione del provvedimento di concessione, che varieranno a seconda
del livello della progettazione. In ogni caso l’adozione del formale provvedimento di concessione del
contributo è subordinata all’acquisizione di tutta la documentazione necessaria per il soddisfacimento
del requisito del progetto esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. .
Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.
Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle operazioni, la
competente struttura della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, per
ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla
cantierabilità del progetto, ove prevista, o nel caso di studi, ricerche e indagini, la documentazione
richiesta all’art.9, adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.

Articolo 14
Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe
39
PSR 2014/2020 del Lazio – Bando pubblico Operazione 7.6.1.

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 138 di 449

Tempi di realizzazione delle operazioni
Gli interventi finanziati dovranno essere ultimati entro 24 (ventiquattro) mesi (intervento 1) o
12 (dodici) mesi (intervento 2) dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione
escluse le eventuali proroghe dei termini per l’esecuzione degli interventi.
Gli interventi dovranno essere avviati entro 4 (quattro) mesi dalla trasmissione dell’accettazione
del provvedimento di concessione, in caso contrario il finanziamento è revocato dal Direttore
Regionale competente.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’avvio degli interventi sarà effettuata come di seguito
riportato:
 per i lavori: sulla base del Verbale di consegna dei lavori, che dovrà essere trasmesso tramite
PEC all’ufficio istruttore;
 per i servizi e forniture: sulla base della documentazione probatoria del conferimento
dell’incarico di servizio.
Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal
progetto finanziato.
Il completamento degli investimenti è attestato dalla dichiarazione di fine lavori o da documento
equivalente nel caso di servizi e/o forniture, che dovrà essere trasmessa via PEC. Dalla data di
inoltro della stessa decorrono i 60 (sessanta) giorni continuativi e successivi di tempo per la
presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.
Qualora a completamento degli interventi si generino economie di spesa i beneficiari non sono
autorizzati al loro utilizzo.
Disciplina delle Proroghe
Le proroghe del termine stabilito per l’esecuzione degli interventi possono essere concesse per cause
di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.
Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo
cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione
dell’iniziativa, dovranno essere comunicate all’ufficio istruttore competente che, previa istruttoria,
accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario ed autorizza, se del caso, la
proroga per la ultimazione dei lavori o delle attività finanziate. Le proroghe potranno essere concesse,
con provvedimento motivato, da rilasciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia
comprovata l’impossibilità a completare i lavori/attività per motivi indipendenti dalla volontà del
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beneficiario ed a condizione che l’opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga
concedibile.
L’ufficio istruttore, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata
contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento degli
interventi o, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.
In ogni caso possono essere concesse proroghe, nel corso della realizzazione dell’intervento
finanziato, per un periodo complessivo non superiore a 120 (centoventi) giorni.

Articolo 15
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi, le cause di forza
maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2,
del Reg. (CE) n. 1306/2013, sono disciplinate dall’articolo 33 delle “Linee di indirizzo per la gestione
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I
della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

Articolo 16
Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle “varianti in corso d’opera” e gli “adeguamenti tecnici” si applicano le
disposizioni recate dalla normativa sui pubblici appalti e dall’articolo 32 del documento “Linee di
indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative
regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..
Sono considerate varianti in corso d’opera le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso a
contributo.
Per “categorie di spesa” si intendono i “sottointerventi”, nel rispetto della classificazione utilizzata
per la compilazione delle domande di sostegno e per l’articolazione del piano finanziario delle spese
ammissibili riportato nel provvedimento di concessione del contributo.
Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste all’ufficio istruttore
regionale competente.
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La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le
motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.
La struttura competente, ricevuta dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante, la istruisce
ed a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite PEC al richiedente o suo delegato, la
decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo
SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.
L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni a decorrere
dalla notifica via PEC della richiesta.
La variante è autorizzata qualora rientri nei casi previsti dalla normativa vigente e a condizione che
il lotto realizzato sia funzionale e non comporti la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni
del punteggio assegnato.
La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento
delle spese afferenti alla suddetta variante.
Qualora l’intervento realizzato, a seguito di una variante, non sia un lotto funzionale o le varianti al
progetto originario comportino la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio
attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, la
domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate
maggiorate degli interessi legali.

Articolo 17
Presentazione delle domande di pagamento
Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo pagatore (AGEA) a seguito della presentazione di una
o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.
I pagamenti sono autorizzati dopo l’effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal
sistema procedurale di gestione e controllo definito dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo
pagatore (AGEA).
Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica,
accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Organismo
Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

42
PSR 2014/2020 del Lazio – Bando pubblico Operazione 7.6.1.

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 141 di 449

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di
pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nell’articolo 27 di cui alle “Linee di indirizzo per
la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali”.
Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:
- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi.
Anticipi
Ai sensi degli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti
possono chiedere il pagamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico concesso
per l'investimento, che, nei casi in cui è di applicazione la normativa in materia di appalti pubblici,
deve

essere

ricalcolato

sulla

base

dell’importo

effettivamente

aggiudicato

per

i

lavori/servizi/forniture. La concessione di tale anticipo è subordinata al rilascio di una garanzia
fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell’Organismo Pagatore (AGEA) corrispondente al
100% dell’ammontare dell’anticipo stesso. A tal fine, per gli Enti pubblici è ritenuto equivalente
alla garanzia fidejussoria l’impegno scritto, secondo un modello predefinito dall’Organismo
pagatore, dell’Autorità stessa a versare l’importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto
all’anticipo.
La concessione di tale anticipazione è subordinata alla presentazione della seguente
documentazione:
x

Garanzia fidejussoria o impegno scritto a versare l’importo garantito qualora non sia
riconosciuto il diritto all’anticipo.

x

Atti formali di espletamento delle procedure di gara con l’affidamento dei
lavori/servizi/forniture sottoscritto dal beneficiario;

x

check list di autovalutazione in merito alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture (D.Lgs. n. 50/2016) relative alle procedure adottate dall’ente, in
conformità alle disposizioni emanate da AGEA – OP, sottoscritta dal Responsabile Unico
del Procedimento.

Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall’Organismo Pagatore (AGEA) previo
nulla osta da parte della Regione.
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Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’articolo 10 del documento “Linee di indirizzo
per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di
cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..
Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)
E’ prevista l’erogazione di pagamenti a titolo di acconto a seguito di presentazione di stati di
avanzamento di lavori e attività già realizzate. La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo
percepito non può superare il 90 % del contributo concesso per l’operazione, che, nei casi in cui è
di applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, deve essere ricalcolato sulla base
dell’importo effettivamente aggiudicato per i lavori/servizi/forniture.
Nel caso la spesa ammessa per l’operazione, rideterminata dopo l’aggiudicazione definitiva in caso
di applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, sia inferiore o uguale a 100.000 euro,
può essere richiesto un solo acconto. Per importi superiori, il beneficiario può richiedere fino a due
acconti.
Al fine dell’erogazione degli acconti, si distinguono inoltre i seguenti due casi:
¾ Erogazione di acconto nel caso di anticipo erogato.
In tal caso, gli acconti possono essere richiesti allorché l’investimento presenti uno stato
di avanzamento superiore al 50% della spesa ammessa per l’operazione, rideterminata
dopo l’aggiudicazione definitiva, comprovato da fatture quietanzate e/o da documenti
probatori equivalenti. L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa
quietanzata, applicando l’aliquota di sostegno prevista, al netto dell’anticipo erogato.
¾ Erogazione del SAL nel caso di anticipo non erogato.
Gli acconti, in tal caso, possono essere richiesti allorché l’investimento presenti uno
stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, rideterminata dopo
l’aggiudicazione definitiva, comprovato da fatture quietanzate e/o da documenti
probatori equivalenti. L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa
quietanzata, applicando l’aliquota di sostegno prevista.
Alla domanda di acconto deve essere allegata la seguente documentazione:
x

dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori a firma del Direttore lavori, o nel caso di
servizi e forniture, relazione firmata dal RUP, con indicazione degli investimenti realizzati
ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti;
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copia delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria,
assegni circolari non trasferibili, buste paga) o altri documenti aventi forza probatoria, per
un importo complessivo pari a quello richiesto con il SAL e a quello percepito con
l’anticipo;

x

elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;

x

dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico
bancario con gli estremi dei pagamenti effettuati.

x

In caso di primo acconto senza precedente erogazione dell’anticipo, dovrà essere allegata
anche la documentazione prevista ai fini dell’anticipo, ad eccezione della garanzia
fideiussoria.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’articolo 11 del documento “Linee di indirizzo
per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di
cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.
Saldi
I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli interventi o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il
termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, all’ufficio
istruttore regionale competente, la domanda di pagamento del saldo.
La domanda di pagamento per la richiesta del saldo corredata della prevista documentazione tecnica,
deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 60 (sessanta) giorni continuativi e successivi
alla conclusione dei lavori. Tale termine decorre dalla data di inoltro via PEC della dichiarazione di
fine lavori.
Nel caso di studi, monitoraggi, e altri prodotti, i 60 (sessanta) giorni decorrono a partire dalla data di
approvazione da parte del beneficiario della documentazione consegnata.
Si ribadisce che il mancato rispetto del termine sopraindicato, qualora non adeguatamente
motivato, comporterà la riduzione fino alla decadenza secondo quanto riportato nel documento di
riduzione ed esclusione.
L’ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni, a
decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:
- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell’iniziativa progettuale;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le
forniture di beni e servizi dichiarate;
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- a verificare la piena funzionalità dell’opera/intervento.
I funzionari incaricati redigono apposito “verbale di accertamento finale”, con le risultanze del
controllo amministrativo o in loco, ed indicazione dell’importo dell’investimento ammissibile e
del relativo contributo e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico del beneficiario.
Il verbale di accertamento finale dovrà essere sottoscritto dal beneficiario in sede di sopralluogo o
restituito all’ufficio istruttore competente, debitamente firmato con eventuali osservazioni in
merito, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti
negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con i
relativi interessi maturati.
Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento
di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.
Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute
Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
1. Elaborati tecnico-contabili di fine lavori, redatti secondo quanto previsto dalle vigenti
normative in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) che individuino compiutamente
i lavori realizzati, nonché la quantificazione puntuale della spesa sostenuta per la
realizzazione, comprensivi di:
a. Relazione sul conto finale, che descriva puntualmente l’andamento dei
lavori/servizi fino alla loro conclusione;
b. Documentazione fotografica, attestante, ove applicabile, lo stato finale dei luoghi,
oltre a tutte le opere non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro
esecuzione (demolizioni, sottofondi, drenaggi, ecc.); Nel caso di servizi si richiede
la documentazione adeguata ad attestare la realizzazione del servizio in questione;
c. Conto finale dei lavori/servizi/forniture con relazione e relativi allegati, a firma del
Direttore dei Lavori/RUP. Lo stato di fine lavori/servizi deve riportare, nel
riepilogo, il quadro comparativo tra le opere/servizi/forniture ammesse nel
provvedimento di concessione e quelle realizzate;
d. Certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione da parte dell’Ente;
Gli elaborati sopra elencati debbono essere timbrati e firmati, per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento, dall’Impresa esecutrice o dall’eventuale
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collaudatore, e debbono corrispondere a quelli approvati dall’Amministrazione dell’Ente
beneficiario. Nel caso di servizi/forniture andranno consegnati documenti equivalenti, firmati dal
Responsabile del Procedimento.
2. Check list di autovalutazione della domanda di pagamento contenente le indicazioni delle
modalità seguite per la gestione delle gare e degli affidamenti (All. Check list AGEA di
autovalutazione);
3. Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) con
l’indicazione del riferimento all’investimento finanziato (CIG);
4. Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.);
5. Elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi
documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese
dell’operazione e il relativo controllo;
6. Deleghe F24 (relative ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, IVA): deve
essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al
pagamento;
7. Altra eventuale documentazione ritenuta necessaria, da specificare nel provvedimento di
concessione in funzione dell’investimento programmato;

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’articolo 12 del documento “Linee di indirizzo per
la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui
all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.
Modalità di pagamento
Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 “Gestione
dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla determinazione n. 03831 del
15/04/2016.
Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.
Conservazione e disponibilità dei documenti
Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, le modalità per la conservazione e la
disponibilità dei documenti sono disciplinate dall’articolo 31 delle “Linee di indirizzo per la gestione
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del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I
della DGR n. 147/2016 e s.m.i..
Articolo 18
Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono
sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).
I controlli amministrativi sono svolti in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE)
n. 809/2014 tenendo conto, tra l’altro, delle disposizioni recate dall’articolo 18 del documento
“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni
attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

Articolo 19
Obblighi in materia di informazione e pubblicità
I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti
dall’articolo 38 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

Articolo 20
Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 19 del documento
“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni
attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.
Articolo 21
Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni
Qualora si accerti che il beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni, gli
obblighi e gli adempimenti previsti nel presente bando pubblico, saranno applicate le disposizioni
contenute nell’articolo 28 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR
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n.147/2016 e s.m.i., nonché quanto previsto con D.G.R. 133/2017 "Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Disposizioni
regionali di attuazione per le misure a investimento".
Articolo 22
Controlli ex post
Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni di
cui all’articolo 71 del Regolamento UE 1303/2013, nonché quelli previsti nel presente bando e
riportati nell’atto di concessione del contribuito.
I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell’1% della spesa FEASR relativa a
operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali
è stato pagato il saldo.
Gli incaricati dell’istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi
o in loco sul medesimo intervento.
Articolo 23
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR)
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection
Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro
trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali
attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”,
concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica,
salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano
Privacy - Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa
anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.
Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) –
base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.
49
PSR 2014/2020 del Lazio – Bando pubblico Operazione 7.6.1.

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 148 di 449

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dalla Regione Lazio nello
svolgimento dei propri compiti istituzionali nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR
(Programma di Sviluppo Rurale - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) saranno solo quelli
di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle
domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (lex specialis) e dell’atto di concessione, da
considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica
del trattamento).
Il titolare del Trattamento è la Regione Lazio, in persona del Presidente Pro Tempore, che si avvale
di un Ufficio di DPO (responsabile della protezione dei dati). I dati di contatto sono i seguenti:
- indirizzo: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5
- PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it
- email istituzionale: dpo@regione.lazio.it
- telefono: 06 51685061.
La Regione Lazio, in esecuzione del PSR, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati
personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e
responsabili di procedimento.
Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari di contributi europei
saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora
insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla
conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.
I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte
dell’interessato, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all’Organismo
Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche
nell’ambito dei propri compiti istituzionali.
Diritti dell’interessato.
L’interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi,
ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per
l’espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà
essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero
espressamente.
Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati
personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1
del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione
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del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del
GDPR); l’interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base
giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi
automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico,
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei
dati personali); peraltro, l’interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento
necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all’uopo, il soggetto interessato può revocare il
consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo
di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la
Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita
sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente
informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso
conserva, comunque, la sua liceità.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all’Autorità Garante della
privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.
L’interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno
pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme
di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.
Modalità di trattamento.
Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente
alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati.
Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche
in formato analogico (tradizionale).
La Regione si prefigge l’obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto
per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o
pseudominizzati.
Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.
Destinatari dei dati
I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del
Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A.,
(società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile
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esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), che effettueranno
l’istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.
Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai
quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali
ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono
imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell’UE
o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso
istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative
adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR.
Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Misure di sicurezza.
La regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei
beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del PSR.
I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso
che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri
Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).
Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca.
Il mancato conferimento dei dati impedisce l’istruttoria e, quindi, l’accoglimento della domanda di
aiuto.
Articolo 24
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria,
statale e regionale in vigore.
Eventuali ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della misura e/o integrazioni al bando saranno
pubblicate nel sito istituzionale della Regione Lazio e portate a conoscenza dei beneficiari con le
modalità più idonee a garantire la puntuale trasmissione dell’informazione ai beneficiari.
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Allegato A

DOCUMENTO TECNICO CONCERNENTE “SPECIFICHE TECNICHE PER
LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI”.
Si riportano di seguito le linee guida e i criteri da seguire nell’ambito della progettazione e
realizzazione delle azioni progettuali comprese nell’”Intervento 1” e nell’”Intervento 2”. Alcune delle
indicazioni e dei criteri per la realizzazioni di interventi ed azioni, nonché l’elenco dei siti Natura
2000 dove prevedere gli interventi progettuali, sono riportati nelle disposizioni della Giunta
Regionale del Lazio, predisposte per la realizzazione di misure di conservazione sito-specifiche
definite nell’ambito del processo di designazione delle Zone Speciali di Conservazione (siti della
Rete Europea Natura 2000): DGR n.158 del 14/04/2016, DGR n.159 del 14/04/2016, DGR n.160 del
14/04/2016, DGR n.161 del 14/04/2016, DGR n.162 del 14/04/2016 e DGR n. 256 23/05/2017.

Linee guida per la realizzazione dei progetti relativi alla Rete Regionale di
monitoraggio istituita dalla DGR 497/2007 e studi finalizzati alla tutela
ambientale e alla conservazione della biodiversità con riferimento a quanto
disposto dalle DPR 357/1997 e DIM 6 novembre 2012 (Intervento 1,
sottointerventi A, B)

x

I piani di monitoraggio dovranno essere svolti attraverso la misurazione dei parametri definiti
dai documenti tecnici europei di attuazione della DIR 92/43/CEE secondo le metodologie di
indagine indicate nei Manuali per il Monitoraggio curati dall’ISPRA e dal MATTM (Serie
“Manuali
e
Linee
guida”:
140-142/2016
documenti
(http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida?b_start:int=0). I piani
dovranno essere strutturati in sistemi di stazioni/transetti di rilevamento floristico-vegetazionale
o faunistico, localizzati in siti della rete Natura 2000 e/o in località esterne, relativamente alle
specie ed agli habitat di interesse unionale (DIR 92/43/CEE, DIR2009/147/CE). I piani
dovranno prevedere, come già richiamato, un sistema di stazioni/transetti di rilevamento
permanente a scala preferenzialmente comprensoriale, sub-regionale o regionale, attraverso i
quali realizzare l’ottimizzazione dello sforzo di rilevamento, funzionale alle attività di
monitoraggio previste dalla DIR 92/43/CEE e prevedere anche l’avvio della raccolta dei dati.
Per i rilevamenti sugli Uccelli richiamati nell’allegato 1 della direttiva 2009/147/CE si dovrà
fare riferimento alle metodologie standard riportate nella bibliografia accreditata di settore,
purché coerenti e funzionali alla misurazione dei parametri individuati nel DIM 6/11/2012 per
il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie ornitiche.
Le attività di monitoraggio devono essere svolte in coordinamento con la Regione Lazio, Ente
responsabile della gestione della Rete Natura2000, in particolare con la Direzione Regionale
competente, in qualità di Focal Point della Rete Regionale di Monitoraggio (DGR 497/2007),
alla quale andranno trasmessi i dati raccolti nelle suddette attività, nonché i relativi prodotti
previsti dall’intervento.

x

Per specie ed habitat di interesse conservazionistico si dovrà fare riferimento alle specie
classificate nelle tre categorie di minaccia CR, EN, VU, definite dalla IUCN e riportate nelle
Liste Rosse nazionali o gli habitat della Red List europea – vedi i siti web:
http://www.minambiente.it/pagina/liste-rosse-nazionali;
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/redlist_en.htm), volti principalmente a
individuare e definire i fattori di minaccia e/o di pressione e gli eventuali interventi di
conservazione e gestione.
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Le banche dati prodotte dovranno essere georeferenziate preferibilmente nel sistema di coordinate
ETRS89 - UTM 33 o in alternativa WGS 84 - UTM 33.

Linee guida per la realizzazione degli interventi sulla componente storicoarchitettonica e paesaggistica (Intervento 2, sottointerventi A, B, C, D, E, F)
I progetti relativi all’Intervento 2 dovranno garantire la qualità progettuale attraverso la definizione
in modo compiuto delle tecniche, delle tecnologie di intervento, dei materiali riguardanti le singole
parti del complesso e delle modalità esecutive delle operazioni tecniche.
Pertanto, saranno realizzati nel rispetto:
- dei principi della Carta del Restauro del 1972;
- della Carta Europea del Patrimonio architettonico del 1975;
- della Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 Ottobre 2000 relativamente
alla “Salvaguardia dei Paesaggi”.
- del D.Lgs. n. 42/2004 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.;
- della Convenzione denominata “The Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural
Heritage”, ratificata dall’Italia il 27 settembre 2007 (per gli interventi sul patrimonio immateriale –
Sottointervento D).
In generale gli interventi dovranno essere realizzati utilizzando materiali appartenenti alla tradizione
locale o in caso di strade e piazze, con quanto previsto dai piani comunali per le aree di salvaguardia
dei centri storici. In particolare, si raccomanda di osservare le seguenti prescrizioni:
1. mantenere l’identità dell’immagine architettonica e la struttura storica dei manufatti, in
conformità alle normative ambientali ed urbanistiche vigenti;
2. eseguire gli interventi di recupero e riqualificazione nel rispetto delle tipologie e delle
caratteristiche costruttive, architettoniche, storiche e paesaggistiche locali;
3. garantire la coerenza con l’architettura e il paesaggio del contesto in cui si inseriscono gli
interventi;
4. assicurare il rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali che caratterizzano il manufatto
interessato;
5. conservare e restaurare i manufatti sulla base della valutazione analitica delle tecniche
tradizionali, dei materiali e delle eventuali trasformazioni subite;
6. per pavimentazioni di spazi aperti o porticati: mantenere, restaurare o ripristinare con acciottolati,
lastricati, ammattonati, in coerenza con i materiali e le tecniche tipiche del luogo.
7. per gli interventi sul patrimonio immateriale, la ricerca legata a tematiche ambientali e rurali,
dovrà svolgersi su due livelli:
- attraverso una attività di ricerca e consultazione di fonti catalografiche, a stampa, manoscritte,
sonore, visive, multimediali, contenute in archivi, musei, biblioteche, centri di
documentazione;
- tramite il rilevamento diretto sul campo che, effettuato con metodologia ed adeguati strumenti
tecnici, consente di osservare e fissare tali beni in modo stabile in vari tipi di supporti
(fotografie, nastri magnetici e digitali, pellicole cinematografiche, memorie digitali di varia
natura, ecc.) dando luogo, pertanto, a documentazioni audio-visive.
Tutti gli interventi dovranno essere progettati e realizzati con particolare attenzione ad aspetti di
sostenibilità ed inclusione sociale:
- ove possibile, gli interventi dovranno essere raggiungibili tramite i mezzi pubblici ed attrezzati
per consentire la sosta di biciclette;
- come previsto dal codice degli appalti, art.34, le stazioni appaltanti dovranno contribuire al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal “Piano d'azione per la sostenibilità
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ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” attraverso l'inserimento,
nella documentazione progettuale e di gara da presentare, almeno delle specifiche tecniche e
delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto del
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tra cui rientrano in particolare
quelli relativi all’illuminazione pubblica, all’edilizia, all’arredo urbano ;
gli interventi materiali ed immateriali destinati alla fruizione dovranno essere realizzati
secondo quanto previsto dalla normativa, in modo da essere accessibili e fruibili anche a
persone con disabilità fisiche o sensoriali, e preferibilmente progettati secondo i principi della
“progettazione inclusiva e universale”.

Linee guida per la realizzazione degli interventi sulla componente vegetale
(Intervento 2, sottointerventi A, Ea-i, F)
La progettazione delle azioni di riqualificazione ambientale-naturalistica, prevedibile nella tipologia
dell’intervento 2, riguardanti il restauro della componente vegetale, deve garantire che:
- siano utilizzate specie autoctone e soprattutto appartenenti a popolazioni locali, presenti nell’area
dell’intervento o in aree contigue;
- siano eliminati i rischi di inquinamento genetico delle specie vegetali autoctone e sia assicurato il
rispetto della normativa vigente in merito alla certificazione delle aree di provenienza del materiale
da impiegare.
In tal senso, si suggeriscono alcune soluzioni progettuali:
a) reperire in vivai specie appartenenti a popolazioni di piante locali, prossime all’area
dell’intervento;
b) raccogliere talee e/o materiale di propagazione (semi, selvaggioni, ecc.) nei pressi o nell’area di
intervento, nella fase precedente a quella della posa in opera o del loro utilizzo. Sono da preferire
quegli interventi che prevedono anche la messa a dimora di talee in situ prima della realizzazione
delle opere. In tal caso il capitolato di appalto deve prevedere una voce sui costi della produzione
di talee e una voce sul costo di impianto e il cronoprogramma deve essere rigidamente legato ai
periodi di utilizzo del materiale verde;
c) utilizzare, quando possibile, cvs di specie da frutto locali minacciate di estinzione (L. R. 15/2000)
per contribuire concretamente al mantenimento della biodiversità agricola del Lazio.
E’ inoltre necessario che siano previste azioni successive da intraprendere per il mantenimento dei
risultati ottenuti con la realizzazione dell’intervento e sia previsto un piano di manutenzione. Il
progetto dovrebbe anche prevedere, dopo la realizzazione e nei casi in cui il mantenimento dei risultati
è strettamente collegato all’uso della risorsa ambientale, accordi o impegni di breve-medio o lungo
periodo che coinvolgono gli operatori agro-silvo-pastorali che usano tale risorsa, per esempio le
Università Agrarie, i Consorzi di bonifica ecc. .
I restauri di ambienti naturali e seminaturali dovranno essere attuati prioritariamente attraverso
interventi mirati alla ricostituzione spontanea della vegetazione preesistente. Tale ricostituzione può
avvenire soltanto attraverso la rimozione delle cause che hanno determinato il degrado dell’ambiente
naturale o seminaturale considerato. Il progetto deve contenere uno studio sulle cause che hanno
portato al degrado della vegetazione e con essa, dell’ecosistema e deve prevedere soluzioni per la
rimozione di tali cause, in particolare deve includere:
a) uno studio specifico che indichi l’ecosistema (o le formazioni vegetali o le unità ambientali) di
riferimento, ossia l’ecosistema che con elevata probabilità era originariamente presente nel sito e alla
cui ricostituzione deve tendere l’intervento. Uno studio di questo tipo può essere condotto sia
attraverso le fonti storiche (analisi diacronica del paesaggio, della vegetazione, delle fitocenosi) sia
attraverso la comparazione con ambienti simili per geologia, morfologia, clima e uso del suolo e deve
essere finalizzato a definire l'impianto vegetazionale e il relativo piano di manutenzione;
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b) la previsione di privilegiare specie vegetali resistenti alle fitopatie, a bassa esigenza idrica e che
non necessitino di ripetuti interventi di manutenzione;
c) laddove necessario, realizzare un vivaio per la riproduzione in continuo delle piante da usare in
fase di manutenzione, destinando allo scopo una parte del sito ;
d) il piano di manutenzione dell’intervento che può includere potature, sfalci, sostituzione di piante
morte o parassitate, raccolta di semi nelle zone contigue all’intervento e loro dispersione nel sito,
irrigazioni per il primo anno e irrigazioni di soccorso per quelli successivi; la manutenzione deve
essere coerente con le risorse economiche che si prevede siano disponibili negli anni successivi
all’intervento;
e) la previsione di non utilizzare sostanze quali diserbanti e fertilizzanti chimici;
f) la descrizione delle azioni finalizzate a favorire la colonizzazione di specie vegetali e animali.
Negli interventi di ingegneria naturalistica si deve preferire l’uso di sistemazioni che riducono il
dissesto idrogeologico, evitando inerbimenti e idrosemine che aumentano il rischio di introduzione
di materiale alloctono. Al contrario, il progetto deve prevedere l’utilizzo del fiorume raccolto nelle
zone contigue al sito dell’intervento che dovrà essere utilizzato per le semine. Questa scelta favorisce
l’insediamento e la crescita delle specie locali e soprattutto di individui vegetali cresciuti in situ e
quindi naturalmente adattati alle condizioni ecologiche locali. Il legname utilizzato deve essere
durevole, preferibilmente di castagno.
I progetti di intervento di restauro della componente vegetale che prevedono l’utilizzo di materiale di
propagazione o l’impianto di esemplari di arbusti e alberi dovranno inoltre contenere un
cronoprogramma rigidamente legato ai periodi di utilizzo del materiale vegetale, poiché una causa di
elevato insuccesso di tali interventi è rappresentata proprio dalla scelta del periodo di raccolta e messa
a dimora inadeguati. A seconda del tipo di intervento, i periodi di realizzazione dei lavori
coincideranno con il riposo vegetativo, con quello relativo alle semine, ecc. Infine il progetto dovrà
obbligatoriamente descrivere come verranno gestite anche le fasi di cantiere. A tale proposito
dovranno essere riportate in modo puntuale e dettagliato le eventuali criticità e gli impatti negativi
che potrebbero investire l’ambiente naturale, nonché proporre le opportune mitigazioni e le necessarie
misure compensative.
Dovranno, tra l’altro, essere descritte le modalità di allontanamento dal cantiere del materiale di
risulta derivante dalla realizzazione delle opere, anche ai sensi della normativa vigente.
E.d) Interventi di eradicazione e contenimento di specie (vegetali) alloctone invasive.
I progetti di interventi di eradicazione o contenimento di specie alloctone invasive (si faccia
riferimento per la selezione delle specie preferenzialmente ai Regolamenti europei 1143/2014,
1141/2016 e 1263/2017) dovranno essere sostenuti da studi scientifici pregressi molto puntuali sulla
specie da eradicare (cfr. l’Atlante della Flora Vascolare Alloctona del Lazio, Lucchese, 2017); tali
interventi sono di fatto sperimentazioni che rendono indispensabile molta cautela. In assenza di studi
scientifici pregressi molto puntuali su specie alloctone invasive che si vorrebbero eradicare o
contenere è necessario prevedere studi su piccole aree di saggio e fare riferimento a metodologie
consolidate in campo scientifico. Ad esempio per il contenimento di specie alloctone invasive è
consigliato prevedere la pratica dello sfalcio e/o taglio ripetuto di tali specie associata a interventi che
favoriscano la ricostituzione spontanea della vegetazione oppure la chiusura della copertura arborea
per sfavorire le specie alloctone, attraverso la piantumazione di specie forestali autoctone o tagli
oculati di quelle presenti.
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E.i) Interventi per la gestione degli ambienti dunali e retrodunali (passerelle, staccionature,
recinzioni, interventi di consolidamento e miglioramento della conservazione dei complessi
dunali).
Nel Lazio, come in gran parte dei litorali dell’Italia peninsulare, le principali cause di impatto negli
ambienti costieri dunali sono riconducibili alle azioni antropiche, legate soprattutto al turismo
balneare, che comportano edificazione anche temporanea, inquinamento e calpestio, a cui si
aggiungono in alcune aree l’impatto dell’erosione costiera e la diffusione di specie esotiche (Acosta
et al., 2007). Uno dei principali esempi è l’effetto indotto nel Mediterraneo dal Carpobrotus
acinaciformis o C. edulis specie di origine sud africana introdotte in Europa negli anni ’50 proprio
per la stabilizzazione delle dune, divenuta nel tempo specie naturalizzata. Nel Lazio, ad esempio, il
Carpobrotus trova condizioni favorevoli per l’insediamento in particolare nelle comunità della duna
mobile, nella comunità della duna di transizione e nel ginepreto.
Tra gli interventi che si considerano necessari per la gestione degli ambiti dunali vi sono:






realizzazione di allestimenti (passerelle, recinzioni, staccionate) per i camminamenti di accesso
alla spiaggia, in materiale naturale e a basso impatto visivo finalizzati a limitare gli impatti
connessi con la fruizione turistica. Ove possibile le passerelle andranno realizzate sopraelevate
in modo da garantire i movimenti delle particelle sabbiose e l’eventuale transito di fauna locale;
realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione dell’erosione eolica, attraverso moderne
tecniche di Ingegneria Naturalistica, con l’utilizzo di sistemi frangivento di differenti forme e
dimensioni e/o opere di contenimento e consolidamento delle sabbie attraverso uso di bioreti in
fibra di cocco, stuoie di canna, fasciante verticali ecc., che possono rappresentare un valido
contributo alla mitigazione degli effetti erosivi indotti dal vento;
realizzazione di interventi di eradicazione e controllo delle specie vegetali alloctone.

Anche per gli interventi su questi habitat, sarà necessario prevedere nel progetto un piano di
contenimento dei danni da cantiere e un piano di manutenzione adeguato per i camminamenti di
accesso alla spiaggia, per le opere di mitigazione dell’erosione eolica e delle altre opere finalizzate
alla conservazione degli habitat dunali (cartellonistica, contenitori per rifiuti, ecc.).

Linee guida per la realizzazione degli interventi sulla componente faunistica
(Intervento 2, sottointerventi A, Ea-h, F).
La progettazione degli interventi per la tutela ed il recupero della componente faunistica dovrà
garantire per ciascuna tipologia di intervento il rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni riportate
di seguito. Per la fauna, numerose indicazioni sui criteri di realizzazione di interventi ed azioni
compaiono nelle disposizioni della Regione Lazio: DGR n.158 del 14/04/2016, DGR n.159 del
14/04/2016, DGR n.160 del 14/04/2016, DGR n.161 del 14/04/2016, DGR n.162 del 14/04/2016 e
DGR n. 256 23/05/2017. Per quanto riguarda gli uccelli si richiama alle Misure di Conservazione ed
alle Attività da Favorire previste dall’Allegato C della DGR 612/2011.
E.a) Interventi finalizzati all’aumento e alla gestione della disponibilità di risorse trofiche
critiche per le specie di interesse unionale.
Gli interventi finalizzati all’aumento o alla gestione della disponibilità di risorse trofiche critiche per
la fauna, dovranno essere progettati con obiettivi e modalità differenti in relazione alle specie (grandi
mammiferi, avifauna), sulla base di dati scientifici ed esperienze consolidate per il contesto
ambientale considerato (cfr. ad esempio AA.VV., 2014).
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Elementi da trattare esplicitamente negli elaborati progettuali:
a) specie target, obiettivi e criticità esistenti alla base dell’intervento;
b) interventi specifici previsti (p. es. diradamenti, incremento della produzione dei fruttiferi
selvatici, l’incremento di cespuglieti e arbusteti di quota, protezione temporanea nella fase di
emissione delle foglie, fioritura e fruttificazione di cespuglieti ed arbusteti di quota,
regolamentazione temporanea delle attività pascolive ecc.);
c) georeferenziazione su cartografia CTR delle aree interessate, nella quale gli interventi
dovranno essere opportunamente evidenziati;
d) cronoprogramma degli interventi;
E.b) Ripristino di connessioni ambientali per ridurre o eliminare la frammentazione degli
habitat di specie di interesse unionale (o conservazionistico).
Gli interventi per mitigare gli effetti di barriere ecologiche e/o infrastrutture sulla fauna, dovranno
essere progettati con obiettivi e modalità differenti in relazione alle specie (erpetofauna,
micromammiferi e grandi mammiferi, avifauna), sulla base di dati scientifici ed esperienze
consolidate per il contesto ambientale considerato (cfr. ad es. Fila-Mauro et al., 2005; Fabietti et al,
2011).
Elementi da affrontare esplicitamente negli elaborati progettuali:
a) specie target e criticità esistenti alla base dell’intervento;
b) tipo di infrastruttura (strada, canale, …) sulla quale effettuare l’intervento;
c) interventi specifici previsti (sovrappasso o ecodotto, sottopasso, recinzione, fasce arbustive,
deflettori, tunnel, segnaletica, altro);
d) dimensioni (larghezza e altezza) e localizzazione dell’opera tipo di manutenzione necessaria
nel tempo;
e) coerenza dell’intervento con strumenti di pianificazione dove esistenti;
f) coerenza, nel caso di progettazione passaggi per ittiofauna (consulta tra gli altri: AA.VV.,
2009; AA.VV., 2010; Sarrocco et al., 2011), con le specie ittiche target. Gli interventi
dovranno prevedere in fase progettuale un’analisi approfondita dello status delle specie ittiche
che necessitano di conservazione nel bacino esaminato. Le aree di intervento dovranno essere
localizzate e opportunamente georeferenziate su cartografia CTR, esplicitando la tipologia di
ostacolo da rimuovere o superare al fine di garantire il passaggio dell’ittiofauna. Le soluzioni
tecniche e le tipologie di opere da realizzarsi dovranno essere coerenti con l’ecologia e
l’etologia delle specie di interesse.
E.c) Interventi di reintroduzione e di ripopolamento di specie faunistiche di interesse unionale
o conservazionistico.
Si richiede per questo tipo di azioni, di prestare una particolare attenzione ai criteri e requisiti proposti
nelle “Linee guida per l’immissione di specie faunistiche” redatto da MATTM ed INFS (ora ISPRA),
in AA.VV. (2007).
In considerazione della complessità dell’intervento e della ristrettezza dei tempi di realizzazione è
indispensabile accompagnare il progetto da uno studio di fattibilità contenente un cronoprogramma
molto dettagliato che articoli e sviluppi i diversi aspetti dell’intervento, seguendo lo schema proposto
dalle linee guida sopra citate.
Una particolare attenzione potrà essere prestata ad interventi realizzati su singoli siti o in aree ristrette
e su specie localmente estinte o con popolazioni o nuclei molto ridotti, tali da non consentire le
possibilità di recupero naturali, programmando azioni in situ e ex situ. In tal caso sarà necessario
essere in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalle norme vigenti (vedi ad es. DPR
357/97).
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E.d) Interventi di eradicazione e contenimento di specie alloctone invasive.
Gli interventi dovranno essere pianificati e realizzati seguendo le linee guida europee (Regolamenti
europei n.1143/2014, n.1141/2016 e n.1263/2017), nazionali (vedi AA.VV., 2007) e le disposizioni
regionali in materia (DGR Lazio n. 320 del 06/06/2006) e secondo quanto previsto da studi scientifici
esistenti.
Le attività di controllo ed eradicazione della fauna dovranno contenere ogni precauzione per ridurre
le interferenze su altre componenti ambientali, assicurare la sorveglianza ed essere in possesso delle
autorizzazioni previste dalle norme vigenti.
E.h) Interventi di gestione degli ambienti ipogei interessati da fruizione turistica, finalizzati alla
mitigazione del disturbo della chirotterofauna.
Le indicazioni e le prescrizioni progettuali nonché i siti di intervento per tali interventi sono in parte
compresi nelle DGR n.158 del 14/04/2016, DGR n.159 del 14/04/2016, DGR n.160 del 14/04/2016,
DGR n.161 del 14/04/2016 e DGR n.162 del 14/04/2016; ulteriori criteri di progettazione sono
rintracciabili in Agnelli et al. (2008) ed in Centro Regionale Chirotteri (2009) o nelle pubblicazioni
disponibili alla pagina http://www.eurobats.org/publications/eurobats_publication_series di
UNEP/Eurobats http://www.eurobats.org/.
L’esecuzione degli interventi dovrà essere evitata nei periodi critici per lo svernamento e la
riproduzione delle specie. La chiusura eventuale dell’accesso a grotte naturali deve essere realizzata
con sbarre orizzontali idonee al passaggio delle specie. Per la riqualificazione degli impianti di
illuminazione esistenti da realizzarsi all’interno delle grotte, occorre utilizzare esclusivamente
impianti di illuminazione a luce fredda e passerelle insonorizzate.
F. Riqualificazione delle raccolte d’acqua, sponde fluviali e lacuali, specchi d’acqua, torrenti,
stagni, fontanili, abbeveratoi, sorgenti.
Negli interventi di recupero di tali ambienti è necessario adottare soluzioni progettuali che richiedono
l’impiego di materiali tradizionali e non interferiscono con le fasi biologiche e i movimenti degli
Anfibi e dei Rettili acquatici. Nel restauro e manutenzione dei fontanili ed in altri tipi di strutture
artificiali per la raccolta d’acqua, ad esempio, si dovrà fare riferimento alle indicazioni riportate nelle
DGR sopra citate, applicabili nei siti natura 2000 ed anche in aree esterne. Sarà inoltre opportuno
attenersi strettamente a quanto riportato nella letteratura di settore, tra cui si sottolineano, a livello
nazionale, i contributi di Scoccianti (2001) e Romano (2014). Dove necessario, si potranno prevedere
recinzioni parziali o totali intorno alle raccolte d’acqua per ridurre gli impatti e il disturbo diretto
(calpestio da parte del bestiame, transito di mezzi e persone).
Si ricorda che la maggioranza dell’erpetofauna è strettamente protetta (vedi ad es.: LR 18/88 e
disposizioni previste nel DPR 357/97), quindi per qualsiasi attività rivolta alla gestione di questi taxa
è indispensabile essere in possesso delle necessarie autorizzazioni.
Attività da svolgere e includere negli elaborati progettuali:
a) definire un quadro conoscitivo aggiornato dell’erpetofauna (e altra fauna di interesse) presente
nell’area di intervento;
b) realizzare i lavori di recupero e manutenzione delle opere al di fuori del periodo riproduttivo
delle specie e nel minor tempo possibile, ad eccezione degli interventi finalizzati al ripristino
del punto di acqua o di quei casi in cui i lavori siano realizzati in assenza della componente
idrica;
c) nella ristrutturazione di fontanili o altri manufatti, utilizzare materiali che permettano
l’accesso agli anfibi e la conservazione di habitat acquatici (presenza di rampe, pareti interne
ed esterne dei fontanili, dei canali, delle cisterne e degli invasi con pendenza e superfici
irregolari, creazione di microhabitat);
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d) evitare, dove possibile, l’alterazione delle caratteristiche dei terreni e la rimozione della
vegetazione circostante ai punti di acqua.

Azioni di controllo ante e post operam per le azioni previste nell’ “intervento 2”.
Il soggetto proponente, per ciascuna tipologia di intervento che abbia effetti sulla componente
vegetale o animale o su habitat, ambienti o paesaggi, dovrà elaborare un programma per il controllo
ante operam e post operam di tali componenti con tecniche standardizzate e protocolli specifici per
gli habitat e/o altre formazioni vegetali e per le specie.
Alcuni dei parametri da misurare per gli interventi sulla componente vegetale sono: estensione
dell’area occupata dalle formazioni vegetali oggetto del restauro (in Ha o in percentuale), percentuale
di sopravvivenza degli esemplari piantumati, estensione della superficie colonizzata dalla
vegetazione rispetto all’estensione iniziale di suolo nudo, tasso di crescita degli esemplari delle specie
arboree piantumati, ecc.
Per quanto riguarda la fauna, i parametri da misurare attraverso stime o censimenti sul campo, sono i
seguenti: presenza/assenza, numero di individui e densità (individui/area) o abbondanza,
caratteristiche della popolazione (adulti, subadulti, giovani, larve etc.) e rapporto sessi (qualora
possibile), ecc.
Tale programma dovrà fornire gli indicatori specifici per il futuro monitoraggio (controllo postoperam). Si definisce monitoraggio la raccolta e l’analisi di osservazioni o misure ripetute nel tempo
al fine di valutare e quantificare i cambiamenti che avvengono in una o più componenti
dell’ecosistema rispetto a un obiettivo dell’intervento ben definito a priori; le osservazioni e le misure
devono quindi essere effettuate sia prima sia dopo la realizzazione dell’intervento.
Tutti i risultati, i dati e la relativa documentazione, prodotti per l’esecuzione delle attività di indagine
e monitoraggio finanziate ai sensi del presente bando, al termine delle attività previste, devono essere
consegnate sotto forma di relazioni specifiche e dati in formato digitale agli uffici competenti della
Regione Lazio. Tali dati saranno conservati negli archivi della “Rete regionale di monitoraggio sullo
stato di conservazione degli habitat e delle specie della flora e della fauna” (DGR 497/2007).
I soggetti coinvolti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici,
documenti e notizie di carattere riservato, sensibili per la conservazione di habitat e specie, di cui
vengano a conoscenza in forza del presente impegno.
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Riferimenti tecnico-scientifici.
Per la realizzazione di interventi di tutela e ripristino di specie, habitat, ambienti e paesaggi, si invita
alla consultazione delle seguenti pubblicazioni contenenti riferimenti tecnico scientifici, elaborati
dalla Regione Lazio, dal Ministero dell’Ambiente, dall’ Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
INFS (oggi denominato ISPRA) o da altri Enti di ricerca, disponibili in alcuni casi online. Si riportano
di seguito alcuni dei riferimenti bibliografici proposti:
 AA.VV., 2007. Linee guida per l’immissione di specie faunistiche. Quad. Cons. Natura, 27,
MATTM, INFS.
 AA.VV., 2009. Linee Guida per la progettazione, valutazione tecnica e pianificazione di
passaggi artificiali per pesci. Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale, Università di
Firenze, regione Toscana, D.G. Sviluppo Economico.
 AA.VV., 2010. Manuale regionale Linee guida per la progettazione e verifica dei passaggi per
pesci. Regione Piemonte, Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica,
Politecnico di Torino e Università degli Studi di Torino.
 AA.VV., 2014. In “Azione A7 - Definizione di una strategia di gestione delle risorse trofiche
di origine naturale e antropica atta a garantire la massima produttività per l’orso e la
mitigazione dei conflitti: “Programma di interventi per la riqualificazione, il recupero e la
ridiffusione dei ramneti - Relazione Tecnica” – Progetto LIFE09 NAT/IT/000160–ARCTOS
http://www.lifearctos.it/documenti/A7_Life%20Arctos%20azione%20A7%20programma%20interventi_D
EF.pdf
 Acosta A., Carranza M.L., Ciaschetti G., Conti F., Di Martino L., D’Orazio G., Frattaroli A.,
Izzi C.F., Pirone G., Stanisci A. 2007. Specie vegetali esotiche negli ambienti costieri sabbiosi
di alcune regioni dell’Italia centrale. Webbia, 62: 77-84.
 Agnelli P., Russo D., Martinoli M. (a cura di), 2008. Linee guida per la conservazione dei
Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri e Università degli Studi dell'Insubria.
(Disponibile su sito Ministero Ambiente).
 Andre Clewell, John Rieger, and John Munro. www.ser.org and Tucson: Society for Ecological
Restoration International (disponibile in italiano, traduzione a cura della Direzione Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli).
 APAT e INU (a cura di) AA. VV. 2003 Gestione delle aree di collegamento ecologico
funzionale. Manuali e linee guida APAT 26/2003.
 Boye P. and Dietz M., 2005. Development of good practice guidelines for woodland
management for bats. English Nature Research Reports, Number 661.
 Calvario E., Sebasti S., Copiz R., Salomone F., Brunetti M., Tallone G., Blasi C. (a cura di),
2008. Habitat e specie di interesse comunitario nel Lazio. Edizioni ARP – Agenzia Regionale
per i Parchi, Roma.
 Centro Regionale Chirotteri (Patriarca E., Debernardi P. redd.), 2009. Non metteteli in cattiva
luce! Proposte per adeguare le normative sull’inquinamento luminoso alla conservazione dei
chirotteri. In: Dondini G., Fusco G., Martinoli A., Mucedda M., Russo D., Scotti M.,Vergari S.
(eds.). Chirotteri italiani: stato delle conoscenze e problemi di conservazione. Atti del Secondo
Convegno Italiano sui Chirotteri. Serra S. Quirico 21-23/11/ 2008. Parco Regionale Gola della
Rossa e di Frasassi. Pp. 127-134.
 Ciucci, P., Teofili C., Boitani L. (a cura di) 2005 Grandi Carnivori e Zootecnia tra conflitto e
coesistenza. Biologia e conservazione della Fauna 115. INFS
 Collana “Quaderni di cantiere”, 2006-2008. Regione Lazio a cura dell’Assessorato per
l’Ambiente (Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli. Volumi 1-18.
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 European Commission DG Environment – Nature and biodiversity, July 2007. Interpretation
manual of European Union Habitats.
 Fila Maura E. et al. 2005 Fauna selvatica ed infrastrutture lineari Regione Piemonte. Torino.
 Gann, G.D., & D. Lamb, eds. 2006. Ecological restoration: A mean of conserving biodiversity
and sustaining livelihoods (version 1.1). Society for Ecological Restoration International,
Tucson, Arizona, USA and IUCN, Gland, Switzerland (traduzione da parte della Direzione
Ambiente e Cooperazione tra i Popoli).
 Fila-Mauro E., Maffiotti A., Pompilio L., Rivella E., Vietti D. 2005. “Fauna selvatica ed
infrastrutture lineari“ - Regione Piemonte – Torino.
 Genghini M. 2004 Interventi di gestione degli habitat agro-forestali ai fini faunistici. Risultati
delle ricerche realizzate in Emilia-Romagna e sul territorio nazionale. Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, Regione Emilia-Romagna, Istituto nazionale per la Fauna
Selvatica, St.e.r.n.a. Forlì.
 GIRC (a cura di) 2008 Linee guida per la conservazione dei chirotteri nelle costruzioni
antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi. Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Min per i Beni e le Attività culturali, Università degli Studi
dell’Insubria.
 Lucchese F., 2017. Atlante della Flora Alloctona del Lazio: Cartografia, Ecologia e
Biogeografia. Vol. 1: Parte generale e Flora Alloctona. Regione Lazio, Direzione Ambiente e
Sistemi Naturali, Roma, pp. 352.
 Malcevschi et al. 1996 Reti ecologiche e interventi di miglioramento ambientale. Aspetti teorici
e schede pratiche. Il Verde Editoriale.
 Manuale di ingegneria naturalistica - Applicabile ai settori delle strade, cave, discariche e coste
sabbiose – volume 2, 2003. Regione Lazio a cura dell’Assessorato per l’Ambiente
(Dipartimento Ambiente e Protezione Civile.
 Manuale di ingegneria naturalistica - Applicabile al settore idraulico - volume I, 2001. Regione
Lazio a cura dell’Assessorato per l’Ambiente (Dipartimento Ambiente e Protezione Civile.
 Manuale di ingegneria naturalistica - Sistemazione dei versanti - Volume 3, 2006. Regione
Lazio a cura dell’Assessorato per l’Ambiente (Direzione Ambiente e Cooperazione tra i
Popoli).
 Pirovano A. e Cocchi R. (a cura di) 2007 INFS. Linee guida per la mitigazione dell’impatto
delle linee elettriche sull’avifauna.
 Romano A., 2014. La salvaguardia degli anfibi nei siti acquatici artificiali dell’Appennino.
Linee guida per la costruzione, manutenzione e gestione. Edizioni Belvedere, Latina, Collana:
le scienze (16), 144 pp.
 Sarrocco S., Maio G., Celauro D. e Tancioni L., 2012. Carta della Biodiversità ittica delle acque
correnti del Lazio. Edizioni ARP, Roma, 194 pp.
 Scoccianti C., 2001. Amphibia: aspetti di ecologia della conservazione. WWF Italia, Firenze,
428 pp.
 Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group, 2002. The
SER International Primer on Ecological Restoration. www.ser.org & Tucson: Society for
Ecological Restoration International. Traduzione italiana di Rossi R., Ardinghi N., Cenni M.,
Ugolini M.
 Society for Ecological Restoration International SER, December 2005. Guidelines for
Developing and Managing Ecological Restoration Projects, 2 Edition. Vol. 1: Parte generale e
Flora Alloctona. Regione Lazio, Direzione Ambiente e Sistemi Naturali, Roma, 352.
 Fabietti V., Gori M., Guccione M., Musacchio M.C., Nazzini L., Rago G., (a cura di), 2011.
Frammentazione del territorio da infrastrutture lineari. Indirizzi e buone pratiche per la
prevenzione e la mitigazione degli impatti, ISPRA, Manuali e Linee Guida 76.1 /2011.
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Si raccomanda, se necessario, anche la consultazione delle seguenti collane:
 Serie Quaderni di Conservazione della Natura. Ministero dell’Ambiente e Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica “A. Ghigi” Voll.1-27: Includono Piani di Azione, Linee guida per la
tutela e gestione di risorse faunistiche; Monografie su gruppi faunistici.
 Serie Documenti Tecnici INFS: includono monografie su alcune specie di interesse faunistico
con indicazioni sulla gestione.
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 17 dicembre 2018, n. G16512
Impegno di spesa per il pagamento dei canoni di due Fiat 500 necessarie per le esigenze della segreteria della
Presidenza del Consiglio Regionale Impegno €. 23.544,00 Cap. S23423 E.F.2018
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OGGETTO: Impegno di spesa per il pagamento dei canoni di due Fiat 500 necessarie per le esigenze
della segreteria della Presidenza del Consiglio Regionale. Impegno € 23.544,00. Cap. S23423 E.F.
2018.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Esecuzione Contratti, Servizi e Forniture;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 20.11.2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione”;
VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26: “Regolamento Regionale di Contabilità”;
VISTO il D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni: “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 artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e relativi principi applicativi, in
particolare l’art.10 comma 3 lett. A);
VISTA la Legge Regionale 4.6.2018, n. 3: “Legge di stabilità regionale 2018;
VISTA la Legge Regionale 4.6.2018, n. 4: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2018-2020”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5.6.2018, n. 265, “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, ripartito
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5.6.2018, n.266, “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale, ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;
VISTO l’art. 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni
provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e
pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 19.6.2018 con la quale sono stati assegnati i
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Regolamento
Regionale 9.11.2017, n. 26;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 312 del 19.6.2018, “Applicazione delle disposizioni
di cui agli artt. 10, comma 2, e 39, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e ulteriori
disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai
sensi dell’art. 28, comma 6, del Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26. Aggiornamento del bilancio
reticolare, ai sensi dell’art. 29 del R.R. n. 26/2017;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 372223 del 21/06/2018 e le
altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla
gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 312/2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale, n.355 del 10/07/2018, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Centrale Acquisti” al Dott. Salvatore Gueci;
CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 20, della legge regionale 31 dicembre 2016, n.17, ha
trasferito alla Giunta tutte le competenze dell’autoparco del Consiglio regionale e, tra esse, anche la
gestione degli automezzi, tra i quali n. 2 autovetture Fiat 500;
PRESO ATTO che, a seguito di quanto previsto dalla legge regionale sopra citata ed a seguito del
trasferimento di competenze alla Giunta regionale, dal 01/01/2018 non è stato più finanziato il capitolo
del Consiglio regionale per la gestione dell’autoparco;
PRESO ATTO che il Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro del Consiglio
Regionale con determinazione n. 33 del 30/01/2017 aveva aggiudicato tramite procedura di gara il
servizio di locazione per 36 mesi più tre mesi, di due Fiat 500 al costo mensile di € 1.962,00 IVA
compresa, alla società Arval Service Lease S.p.a, per le esigenze della Presidenza del Consiglio
Regionale;
TENUTO CONTO che il contratto per le due Fiat 500 della durata di 36 mesi più tre mesi, è iniziato a
marzo 2017 e scade maggio 2020;
RILEVATO che il pagamento delle fatture di noleggio, per l’anno 2017 ha provveduto il Servizio
Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro del Consiglio Regionale
CONSIDERATO che, in attuazione della L.R sopracitata è necessario prendere in carico il contratto di
locazione in questione;
CONSIDERATO che il pagamento delle fatture di noleggio, deve essere operato a favore della società
Arval Service Lease S.p.a, con sede in Via Pisana 314/b Firenze;
PRESO ATTO che il CIG assegnato dall’ANAC alla procedura in argomento è 68103373E1;
CONSIDERATO che le spese relative alle autovetture del Consiglio Regionale non erano state
previste nello stanziamento 2018 del capitolo competente S23423, si è proceduto a richiedere
integrazione alla Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
VISTA la determinazione dirigenziale, n. G11246 del 12/09/2018, con la quale si è provveduto ad
effettuare la necessaria variazione di bilancio in aumento per €60.000,00, per consentire l’impegno di
tali somme sul Cap. S23423;
PRESO ATTO, altresì, che gli importi contrattualmente previsti per il pagamento dei canoni risultano
essere i seguenti:
anno 2018 € 23.544,00 IVA compresa per 12 mesi;
anno 2019 € 23.544,00 IVA compresa per 12 mesi;
anno 2020 € 9.810,00 IVA inclusa per i mesi gennaio/maggio;
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RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di €23.544,00 IVA compresa, sul Cap. S23423
dell’esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il pagamento dei canoni
per l’anno 2018, di provvedere alla prenotazione dell’importo di €23.544,00 IVA compresa, per
l’esercizio finanziario 2019 e di € 9.810,00 per il periodo gennaio/maggio 2020, per consentire la
liquidazione dei canoni di noleggio;
ATTESO che le obbligazioni verranno a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari come specificato nel
relativo piano finanziario di attuazione della spesa;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa e si intendono integralmente riportate
1
di impegnare a favore di Arval Service Lease S.p.a, con sede in con sede in Via Pisana 314/b
Firenze la somma complessiva di €23.544,00 IVA compresa, sul capitolo S23423 dell’esercizio
finanziario 2018, Missione 01 programma 03 aggregato 1.03.02.07.000, che offre la necessaria
disponibilità;
2

di prenotare per l’anno 2019 l’importo di €23.544,00 IVA compresa, sul cap. S23423
dell’esercizio finanziario 2019, ed € 9.810,00 per il periodo gennaio/maggio 2020 medesimo
capitolo, a favore del suddetto creditore;

3

di dare atto che l’obbligazione verrà a scadenza entro la fine dei rispettivi esercizi finanziari come
specificato nel relativo piano finanziario di attuazione della spesa;

4

di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul BUR della Regione Lazio.
Il Direttore Regionale
Salvatore Gueci

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 166 di 449

Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 17 dicembre 2018, n. G16513
Impegno di spesa per il pagamento dei canoni di tre autovetture Ford Focus necessarie per le esigenze del
consiglio regionale Impegno €. 16.723,44 Cap. S23423 E.F. 2018
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OGGETTO: Impegno di spesa per il pagamento dei canoni di tre autovetture Ford Focus necessarie
alle esigenze del Consiglio regionale. Impegno € 16.723,44. Cap. S23423 E.F. 2018.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Esecuzione Contratti, Servizi e Forniture;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 20.11.2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione”;
VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26: “Regolamento Regionale di Contabilità”;
VISTO il D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni: “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 artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e relativi principi applicativi in
particolare l’art.10 comma 3 lett. a;
VISTA la Legge Regionale 4.6.2018, n. 3: “Legge di stabilità regionale 2018;
VISTA la Legge Regionale 4.6.2018, n. 4: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2018-2020”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5.6.2018, n. 265, “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, ripartito
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5.6.2018, n.266, “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale, ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;
VISTO l’art. 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni
provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e
pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 19.6.2018 con la quale sono stati assegnati i
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Regolamento
Regionale 9.11.2017, n. 26;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 312 del 19.6.2018, “Applicazione delle disposizioni
di cui agli artt. 10, comma 2, e 39, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e ulteriori
disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai
sensi dell’art. 28, comma 6, del Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26. Aggiornamento del bilancio
reticolare, ai sensi dell’art. 29 del R.R. n. 26/2017;
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VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 372223 del 21/06/2018 e le
altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla
gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 312/2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale, n.355 del 10/07/2018, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Centrale Acquisti” al Dott. Salvatore Gueci;
CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 20, della legge regionale 31 dicembre 2016, n.17, ha
trasferito alla Giunta tutte le competenze dell’autoparco del Consiglio regionale e, tra esse, anche la
gestione degli automezzi, tra i quali n. 3 autovetture Ford Focus;
PRESO ATTO che, a seguito di quanto previsto dalla legge regionale sopra citata ed a seguito del
trasferimento di competenze alla Giunta regionale, dal 01/01/2018 non è stato più finanziato il capitolo
del Consiglio regionale per la gestione dell’autoparco;
PRESO ATTO che il Consiglio Regionale aveva aderito alla convenzione Consip, come da ordine del
26 febbraio 2014 “Bando Autoveicoli in Noleggio 10 BIS” per il noleggio di n. 3 Ford Focus con la
società AXUS Italiana S.r.l, per un importo mensile di € 1.393,62, IVA compresa e che la stessa,
nell’anno 2015, ha cambiato denominazione sociale in ALD Automotive S,r.l., modifica di cui si è
preso atto con determinazione n. G11454/2015;
TENUTO CONTO che il contratto per le 3 Ford Focus, scaduto a settembre 2017, è stato prorogato dal
Consiglio Regionale fino al 31/12/2017 e che, inoltre, per garantire continuità al servizio, in attesa
della nuova convenzione Consip in corso di attivazione, si è proceduto con note prot.662125/2017 e
prot.381542/2018 a prorogare alla società ALD Automotive il noleggio delle autovetture sino a tutto il
31/12/2018;
CONSIDERATO che le spese relative alle autovetture del Consiglio Regionale non erano state
previste nello stanziamento del capitolo competente S23423, si è proceduto con nota prot.543577 del
10/09/2018 a richiedere integrazione alla Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio
e Patrimonio
PRESO ATTO che con la determinazione dirigenziale, n. G11246 del 12/09/2018, la suddetta
direzione ha provveduto ad effettuare la necessaria variazione di bilancio in aumento di €60.000,00 sul
Cap. S23423;
PRESO ATTO che, è in corso l’adesione alla nuova convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 13”,
Lotto 2, per il noleggio di 14 Autovetture, di cui tre andranno a sostituire le 3 Ford Focus necessarie
alle esigenze degli uffici del Consiglio regionale;
RILEVATO che la consegna delle nuove auto avverrà entro 150 giorni dall’ordine, come previsto
dalle condizioni contrattuali e che, pertanto, è indispensabile procedere ad un’ulteriore proroga del
contratto di noleggio, sino al mese di maggio 2019, provvedendo altresì ai necessari impegni di spesa
per consentire la liquidazione delle fatture relative al periodo gennaio/maggio 2019;
RILEVATO che il pagamento delle fatture di noleggio, deve essere operato a favore della società ALD
Automotive S.rl, con sede in Via Luca Gaurico 187 Roma;
PRESO ATTO che il CIG assegnato dall’ANAC alla procedura in argomento è 5604565957;
RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 16.723,44, IVA compresa, sul Cap.
S23423 dell’esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il pagamento dei
canoni per il periodo gennaio/dicembre 2018 e di provvedere alla prenotazione dell’importo di €
6.968,10, IVA compresa, sul medesimo capitolo dell’esercizio finanziario 2019, per consentire la
liquidazione dei canoni di noleggio da gennaio a maggio 2019;
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ATTESO che le obbligazioni verranno a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari come specificato nel
relativo piano finanziario di attuazione della spesa;

DETERMINA
1.
di autorizzare la proroga del contratto di noleggio sino al mese di maggio 2019 per le tre
autovetture Ford Focus in dotazione al Consiglio Regionale di cui alle premesse;
2.
di impegnare a favore di ALD Automotive S.r.l, con sede in Via Luca Gaurico 187 Roma, la
somma complessiva di € 16.723,44, IVA compresa, sul capitolo S23423 dell’esercizio finanziario
2018, Missione 01 programma 03 aggregato 1.03.02.07.000, che offre la necessaria disponibilità;
3.
di prenotare per il periodo gennaio/maggio 2019 l’importo di € 6.968,10, IVA compresa, sul
medesimo cap. S23423 dell’esercizio finanziario 2019, a favore del suddetto creditore;
4.
di dare atto che l’obbligazione verrà a scadenza entro la fine dei rispettivi esercizi finanziari
come specificato nel relativo piano finanziario di attuazione della spesa;
5.

di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul BUR della Regione Lazio.
Il Direttore Regionale
Salvatore Gueci
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 17 dicembre 2018, n. G16520
Aggiudicazione gara attraverso il MEPA per la fornitura di toner originali, autorizzata con determinazione
G14932 del 21/11/2018, a favore della ditta Carto Copy Service, disimpegno di €. 3.214,70 per ribasso d'asta
e modifica creditore sull'impegno n. 38798/2018 del capitolo S23908.

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 171 di 449

OGGETTO: Aggiudicazione gara attraverso il MEPA per la fornitura di toner originali, autorizzata
con determinazione G14932 del 21/11/2018, a favore della ditta Carto Copy Service, disimpegno di
€ 3.214,70 per ribasso d‟asta e modifica creditore sull‟impegno n. 38796/2018 del capitolo S23908.
IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA del Dirigente dell‟Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al
Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l‟art. 7, comma 2, che
modifica la lettera b) del comma 1 dell‟art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l‟altro, istituisce la
Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione”;
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale n. 1
del 6 settembre 2002, inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi;
VISTA la determinazione n. G18369 del 22/12/2017, così come modificata e integrata con le
determinazioni n. G18403 del 22/12/2017 e n. G00283 del 12/01/2018, con le quali si è provveduto
a riorganizzare la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell‟11 luglio 2016 “sulle funzioni e
attività della Direzione Regionale Centrale Acquisti”;
VISTO il D. Lgs. 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 relativi principi applicativi, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, relativa a “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del „Documento tecnico di
accompagnamento‟, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese”;
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del „Bilancio finanziario
gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 310 con la quale sono stati
assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell‟art. 13, comma 5, del
Regolamento regionale n. 26/2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente “Applicazione
delle disposizioni di cui agli artt. 10, comma 2 e 39, comma 4 del D. Lgs. n° 118/2011 e ss.mm. e
ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2018-2020, ai sensi dell‟art. 28, comma 6, del Regolamento regionale n° 26/2017. Aggiornamento
del bilancio reticolare, ai sensi dell‟art. 29 del Regolamento regionale n° 26/2017;
VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 372223 del 21/06/2018 e le
altre, eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla
gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione
della Giunta regionale n. 312/2018;
VISTO il Regolamento regionale n. 26/2017, art.30, comma 2 laddove “ nel rispetto delle
disposizioni di cui all‟articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all‟allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che
comporta l‟assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve
essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni”;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” coordinato con il D.lgs. n.
56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l‟incarico di
Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci;
PREMESSO che:


con determinazione n. G14932 del 21/11/2018 è stata autorizzata la gara, attraverso il
MEPA di Consip, per la fornitura di toner originali, da aggiudicarsi mediante il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell‟art. 95 comma 4 lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi
di forniture con caratteristiche standardizzate e di importo inferiore alla soglia comunitaria
prevista dall‟art. 35 comma 1 del medesimo decreto e che per tale acquisto è stato stabilito
l‟importo massimo della fornitura con una base d‟asta di € 90.000,00 IVA esclusa, €
109.800,00 IVA compresa;



nella stessa determinazione è stato costituito e nominato, ai sensi dell‟art. 383 quinquies
comma 2 del RR. 1/2002, per la gestione della gara attraverso il MEPA in oggetto, uno staff
di personale dotato della necessaria esperienza professionale, comprendente il sottoelencato
personale regionale:
o
o
o
o

Responsabile del Procedimento
Direttore dell‟Esecuzione
Collaboratore Amministrativo
Direttore dell‟Esecuzione

Annalisa Tancredi;
Anna Rita Ardenti
Filiberto Pesciaroli;
Salvatore Commisso;

VERIFICATO che, conformemente all‟elenco trasmesso dal dirigente dell‟Area Esecuzione è stata
predisposta una “riga unica” con l‟indicazione delle varie tipologie di toner originali, le
caratteristiche e le quantità richieste, sulla quale le ditte invitate dovevano proporre il ribasso
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complessivo sull‟importo a base d‟asta di € 90.000,00, indicando altresì il costo unitario per ogni
singola tipologia di materiale, al netto del ribasso;
ATTESO che, al fine di provvedere all‟acquisizione della fornitura in argomento, è stata inviata
Richiesta d‟Offerta a dieci ditte operanti nel settore, accreditate su CONSIP al Bando “Cancelleria,
Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro” sottocategoria merceologica “Consumabili
da copia/stampa”, per la presentazione della propria offerta e precisamente: BFG Italia S.r.l., BMD
S.r.l, Carto Copy Service, G.S. Design S.r.l., Happy Office Gifts S.r.l.s, ICT 4.0 S.r.l., Ingros Carta
Giustacchini S.p.a., Major Bit Consulting, Guaggia & Quintieri SNC di Guaggia Sabrina e Guaggia
Paolo, Temas SNC di Dante Cianfarini & CO;
ACCERTATO che, alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte, ore 12:00 del
03/12/2018, sono pervenute tre offerte da parte delle ditte: BMD S.r.l, Carto Copy Service, Happy
Office Gifts S.r.l.s, e che l‟offerta più conveniente è risultata esser quella della ditta Carto Copy
Service, che ha proposto il prezzo di € 87.365,00 IVA esclusa, per complessivi € 106.585,30 IVA
compresa;
RITENUTO pertanto, di provvedere ad aggiudicare la gara mediante richiesta di offerta sul MEPA
di Consip, per la fornitura di toner originali alla ditta Carto Copy Service, con sede in Roma, via
Adolfo Omodeo n. 21, C.F. 04864781002, P.IVA 04864781002, che ha presentato l‟offerta con il
minor prezzo;
TENUTO CONTO che con la determinazione G14932 del 21/11/2018 è stato impegnato l‟importo
di €.109.800,00 IVA compresa a favore di Creditori Diversi, per l‟esercizio finanziario 2018, sul
capitolo S23908, corrispondente all‟importo della base d‟asta per la fornitura di € 90.000,00;
RITENUTO di eseguire le seguenti operazioni contabili sull‟impegno n. 2018/38796 del capitolo
S23908 esercizio finanziario 2018, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla
missione 01 programma 03 codice di V livello del piano dei conti 1.03.01.02.999 “Altri beni e
materiali di consumo n.a.c.:
 disimpegnare la somma di € 3.214,70 per effetto del ribasso d‟asta presentato dalla ditta
aggiudicataria;


modificare l‟attribuzione del medesimo impegno da Creditori diversi alla ditta Carto Copy
Service, con sede in Roma, via Adolfo Omodeo n. 21, C.F. 04864781002, P.IVA
04864781002

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante sta procedendo alla verifica dell‟insussistenza dei
motivi di esclusione ai sensi dell‟art. 80 del D.Lgs 50/2016, subordinando, ai sensi dell‟art. 32
comma 7 del medesimo Decreto, l‟efficacia dell‟aggiudicazione all‟esito positivo di tali controlli;
PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l‟Autorità di Vigilanza ha attribuito alla gara il
CIG n. 768162015C;
ATTESO che l‟obbligazione verrà a scadenza nell‟esercizio finanziario 2018;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:
1.

di approvare la procedura adottata e di procedere all‟aggiudicazione della gara mediante
richiesta di offerta sul MEPA di Consip, per la fornitura di toner originali alla ditta Carto
Copy Service, con sede in Roma, via Adolfo Omodeo n. 21, C.F. 04864781002, P.IVA
04864781002, per un importo complessivo di € 106.585,30 IVA compresa;

2. di eseguire le seguenti operazioni contabili sull‟impegno n. 2018/38796 del capitolo
S23908 esercizio finanziario 2018, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente
alla missione 01 programma 03 codice di V livello del piano dei conti 1.03.01.02.999
“Altri beni e materiali di consumo n.a.c.:
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disimpegnare la somma di € 3.214,70 per effetto del ribasso d‟asta presentato dalla
ditta aggiudicataria;



modificare l‟attribuzione del medesimo impegno da Creditori diversi alla ditta alla
ditta Carto Copy Service, con sede in Roma, via Adolfo Omodeo n. 21, C.F.
04864781002, P.IVA 04864781002

di procedere alla verifica dell‟insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell‟art. 80
del D.Lgs 50/2016, subordinando, ai sensi dell‟art. 32 comma 7 del medesimo Decreto,
l‟efficacia dell‟aggiudicazione all‟esito positivo di tali controlli;

4. di pubblicare la presente determinazione sul BURL e sul sito della trasparenza;
5. di prendere atto che l‟obbligazione verrà a scadenza nell‟esercizio finanziario 2018;
6. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell‟art. 31 del D.lgs.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è Annalisa Tancredi.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del
Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore Regionale
Dott. Salvatore Gueci
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 17 dicembre 2018, n. G16522
Autorizzazione ad espletare la gara, attraverso il MEPA, per l'affidamento del servizio di spedizione della
corrispondenza della Regione Lazio sul territorio nazionale ed internazionale, per la durata di due anni Importo a base d'asta €. 140.000,00 (IVA esclusa) - Prenotazione di €. 78.283,33 (IVA inclusa) per l'esercizio
finanziario 2019- prenotazione d'impegno di €. 85.400,00 (IVA inclusa) per l'esercizio finanziario 2020 Prenotazione di €. 7.116,67 (IVA inclusa) per l'esercizio finanziario 2021 Cap. S23427 - Approvazione atti di
gara
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Oggetto: Autorizzazione ad espletare la gara, attraverso il MEPA, per l‟affidamento del
servizio di spedizione della corrispondenza della Regione Lazio sul territorio nazionale ed
internazionale, per la durata di due anni – Importo a base d‟asta € 140.000,00 (IVA esclusa) –
Prenotazione di € 78.283,33 (IVA inclusa) per l‟esercizio finanziario 2019- prenotazione
d‟impegno di € 85.400,00 (IVA inclusa) per l‟esercizio finanziario 2020 - Prenotazione di €
7.116,67 (IVA inclusa) per l‟esercizio finanziario 2021 Cap. S23427 – Approvazione atti di
gara.
IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA del Dirigente dell‟Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al
Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l‟art. 7,
comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell‟art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l‟altro,
istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione”;
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale
n. 1 del 6 settembre 2002, inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e
servizi;
VISTA la determinazione n. G18369 del 22/12/2017, così come modificata e integrata con le
determinazioni n. G18403 del 22/12/2017 e n. G00283 del 12/01/2018, con le quali si è
provveduto a riorganizzare la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell‟11 luglio 2016 “sulle funzioni e
attività della Direzione Regionale Centrale Acquisti”;
VISTO il D. Lgs. 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 relativi principi
applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento
regionale di contabilità”;
VISTA la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, relativa a “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, relativa a “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2018-2020”;
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del „Documento tecnico
di accompagnamento‟, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del „Bilancio finanziario
gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 310 con la quale sono stati
assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell‟art. 13, comma 5,
del Regolamento regionale n. 26/2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente
“Applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10, comma 2 e 39, comma 4 del D. Lgs. n°
118/2011 e ss.mm. e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell‟art. 28, comma 6, del Regolamento
regionale n° 26/2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell‟art. 29 del
Regolamento regionale n° 26/2017;
VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 372223 del
21/06/2018 e le altre, eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni
in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto
disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018;
VISTO il Regolamento regionale n. 26/2017, art.30, comma 2 laddove “ nel rispetto delle
disposizioni di cui all‟articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all‟allegato n. 4/2 del citato decreto, al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni
provvedimento che comporta l‟assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio
annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue
eventuali rimodulazioni”;
VISTO l‟art. 10, comma 3 lettera b) del D.lgs. n. 118/2011 che autorizza l‟assunzione di
impegni pluriennali;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” coordinato con il
D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito
l‟incarico di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci;
VISTO l‟articolo 113, “Incentivi per funzioni tecniche” del D.lgs. 50/2016, come da ultimo
modificato dall‟articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il quale
“A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad
un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate
sull‟importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte
dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per
investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle
procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell‟esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di
conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l‟esecuzione del contratto nel
rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti….”
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VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera
della Giunta Regionale n. 94 del 20/02/2018, il quale disciplina le modalità ed i criteri di
ripartizione del fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»;
TENUTO CONTO che il servizio di consegna, raccolta, spedizione e recapito della
corrispondenza della Regione Lazio sul territorio nazionale ed internazionale costituisce un
servizio essenziale ed imprescindibile per il regolare funzionamento delle Strutture regionali;
CONSIDERATO che, la spedizione della corrispondenza in uscita della Regione Lazio viene
attualmente effettuata dalla società Nexive S.p.A ed il contratto scadrà il 31/10/2018;
PRESO ATTO che:


sono presenti sul mercato imprese che svolgono il servizio capillarmente su tutto il
territorio nazionale e in particolare sul territorio della Regione Lazio e che pertanto
appare opportuno procedere ad un confronto competitivo tra più imprese per
l‟affidamento di tale servizio;

 è attivo sul Me.Pa. di Consip il bando “Servizi Postali di Raccolta e Recapito” che ha
per oggetto la fornitura di servizi di raccolta e recapito degli invii postali;
RILEVATO che l‟art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 consente alle pubbliche amministrazioni
di effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia comunitaria, sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip, che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica, attraverso O.D. (ordini diretti) oppure R.d.O.
(richieste di offerta);
RITENUTO:
 di autorizzare, in considerazione dell‟importo dell‟affidamento, una procedura negoziata
sul Me.Pa. di Consip finalizzata all‟acquisizione del servizio di raccolta, spedizione e
recapito della corrispondenza della Regione Lazio sul territorio nazionale e
internazionale;
 di fissare la durata del servizio in due anni, e rinnovabile per un altro anno, dopo aver
verificato in sede di espletamento del servizio, l‟efficacia delle condizioni stabilite e la
corretta e tempestiva esecuzione dello stesso;
 di suddividere la procedura in un unico lotto in quanto il recapito della posta avverrà
principalmente nell‟ambito del territorio della Regione Lazio (nello specifico, oltre il
90% della corrispondenza spedita);
 di aggiudicare la procedura di gara con il criterio dell‟offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell‟art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016;
 di stabilire la base d‟asta in € 140.000,00 (IVA esclusa), stima effettuata sulla base dei
dati relativi alla pregressa gestione del servizio, effettuando una ricognizione dei prezzi
di riferimento attualmente praticati dal mercato;
ATTESO, quindi, che, si provvederà all‟acquisizione del servizio sopra menzionato,
attraverso il Me.Pa. di Consip, tramite richiesta d‟offerta da inviare a non meno di cinque ditte
operanti nel settore;
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TENUTO CONTO che il contratto decorrerà presumibilmente dal 01 febbraio 2019, è
necessario prenotare sul capitolo S23427, la somma di 170.800,00 IVA compresa, che offre la
necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di V livello del
piano dei conti 1.03.02.16.002 “Spese postali” a favore di Creditori Diversi, così suddivisa nei
rispettivi esercizi finanziari di vigenza contrattuale:
2019: € 78.283,33 IVA inclusa per il periodo 01 febbraio/ 31 dicembre 2019
2020: € 85.400,00 IVA inclusa
2021: € 7.116,67 (IVA inclusa) per il periodo 01 gennaio/ 31 gennaio 2021;
TENUTO CONTO che per l‟acquisizione di quanto sopra descritto è necessario autorizzare
l‟espletamento di una procedura di gara e che per tale fornitura, sulla base di rilevazioni dei
correnti prezzi di mercato effettuate su Consip e dei prezzi offerti nella precedente gara avente
la stessa tipologia di materiale, è stata stabilita la base d‟asta di € 140.000,00 IVA esclusa, da
aggiudicarsi dell‟offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell‟art. 95 comma 2 del
d.lgs. 50/2016;
VISTO l‟art 383 quinquies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, il
quale prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro
competente per materia;
RITENUTO necessario costituire, per l‟espletamento della procedura di gara in oggetto, uno
staff di personale dotato della necessaria esperienza professionale e, pertanto, di nominare, per
la gestione della gara attraverso il MEPA, per l‟affidamento del servizio di spedizione della
corrispondenza della Regione Lazio sul territorio nazionale ed internazionale, il sottoelencato
personale regionale:


Responsabile del Procedimento:

Annalisa Tancredi;



Collaboratore Amministrativo:

Anna Rita Ardenti;



Direttore dell‟Esecuzione:

Giuseppina Salvati;

ATTESO che il personale come sopra indicato soddisfa tutti i requisiti di cui all‟art. 383
quinquies, comma 2;
ATTESO che, ai sensi dell‟art. 383 quinquies, comma 2, lett. m), la fase di programmazione
è stata portata a compimento, la fase di affidamento sarà conclusa entro il corrente esercizio
finanziario, mentre la restante attività sarà eseguita fino al 2021;
CONSIDERATO che l‟art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che
gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i
singoli lavori, servizi e forniture;
VISTO l‟art. 383 sexies del RR 1/2002, il quale dispone i criteri e le relative percentuali da
applicare per la costituzione del fondo, variabili fino alla misura massima dell‟1,875%
dell‟importo da porre a base d‟asta in relazione alle specifiche procedure di affidamento;
CONSIDERATO che, per la fornitura indicata in oggetto occorre costituire il fondo relativo
all‟incentivazione per l‟esercizio finanziario 2018, quantificandolo in euro 2.353,40 pari
all‟1,681% dell‟importo a base di gara di euro 140.000,00 IVA esclusa;
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CONSIDERATO che ai sensi dell‟art. 383 sexies comma 3 del RR 1/2002 l‟ottanta per cento
delle risorse finanziarie del fondo come sopra costituito, corrispondente ad € 1.882,72 è
ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del
procedimento ed i soggetti di cui al comma 3 dell‟articolo 383 quater, mentre il restante 20%
delle risorse finanziarie del fondo, pari ad € 470,68 è destinato all‟acquisto di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e che una parte può essere
utilizzato per l‟attivazione di tirocini formativi o per lo svolgimento di dottorati di ricerca nel
settore dei contratti pubblici;
RITENUTO quindi ai sensi dell‟art. 383 septies comma 1 del RR 1/2002 di individuare gli
importi e le percentuali di seguito indicati:
FONDO

€ 2.353,40

INCENTIVO da ripartire (80%)

€ 1.882,72

QUOTA vincolata (20%)

€ 470,68

Quota
fase
Quota
fase Quota
fase
esecuzione
Riparto quote 80% in base alla programmazione affidamento
funzione affidata
(massimo
(massimo 10%)
(massimo 30%)
60%)
Responsabile del procedimento
€ 141,20
(75% 75% 45%)

€ 423,62

Direttore dell‟esecuzione (45%)

€ 508,33
€ 508,34

Collaboratore (25% 25% 10%)

€ 47,07

€ 141,20

€ 112,96

TOTALE

€ 188,27

€ 564,82

€ 1.129,63

RITENUTO, di impegnare, per le attribuzioni previste dall‟articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies, sexies e octies del RR
1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, la somma complessiva di € 1.223,77
nel 2018 sul capitolo S23427, costituita da € 753,09 (importo riferito agli incentivi per la
gestione della fase di programmazione, portata a compimento nel 2018 e della fase di
affidamento che sarà conclusa entro il corrente esercizio finanziario 2018), e da € 470,68
corrispondente al 20% del fondo per gli incentivi al personale, inoltre di prenotare la somma
di € 1.129,63 nel 2021 sul capitolo S23427, in favore del “Fondo incentivi ex art.383 sexies
R.R. n.1/2002 (n.176734), tenuto conto che il personale sopra indicato gestirà la fase
dell‟esecuzione fino al 2021, ripartita nel seguente modo:
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NOMINATIVO

Adempimenti di cui all‟art.383
octies, comma 1

QUOTA vincolata (20%)

2018

€ 470,68

Annalisa Tancredi

2018
2021

€ 564,82
€ 508,33

Direttore dell'Esecuzione

Giuseppina Salvati

2021

€ 508,34

Collaboratore

Anna Rita Ardenti

2018
2021

€ 188,27
€ 112,96

Responsabile del Procedimento
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TOTALE

RITENUTO di procedere all‟assunzione dell‟accertamento dell‟importo di € 2.353,40 sul
capitolo di entrata n. 341559, a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002”
(n. 176734), così ripartito: € 1.223,77 esercizio 2018 e € 1.129,63 esercizio 2021;
CONSIDERATO che, successivamente si provvederà a predisporre il conseguente
provvedimento commutabile in quietanza di entrata;
RITENUTO pertanto di prenotare a favore di Creditori Diversi, sul capitolo S23427, la somma
di 170.800,00 che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 01 programma
03 codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.16.002 “Spese postali”, così suddivisa nei
rispettivi esercizi finanziari di vigenza contrattuale:
2019: € 78.283,33 IVA inclusa per il periodo 01 febbraio/ 31 dicembre 2019
2020: € 85.400,00 IVA inclusa
2021: € 7.116,67 IVA inclusa per il periodo 01 gennaio/ 31 gennaio 2021;

ATTESO che con successiva determinazione si provvederà ad assegnare la fornitura alla ditta
aggiudicataria con contestuale disimpegno del ribasso d‟asta;
TENUTO CONTO, che occorre impegnare sul capitolo T19427, che offre la necessaria
disponibilità, corrispondente alla missione 01, programma 01, codice di V livello del piano
dei conti 1.04.01.01.010 “Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti” es.
fin. 2018, la somma di € 30,00 da corrispondere all‟Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) quale contribuzione dovuta, Delibera n. 1300 del 20/12/17;
RITENUTO, pertanto, di approvare gli schemi degli atti di gara, da inserire sulla piattaforma
Consip, allegati alla presente, e precisamente:
o Capitolato tecnico
o Dichiarazione clausola antipantouflage
o Criteri di valutazione
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o Modello offerta tecnica
o Modello offerta economica
ATTESO che l‟obbligazione verrà a scadenza nei rispettivi anni di vigenza contrattuale;
PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l‟Autorità Nazionale Anticorruzione ha
attribuito alla gara il CIG n.7668020A46;
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare l‟espletamento di una gara mediante richiesta di offerta sul MEPA di
Consip, per l‟affidamento del servizio di raccolta, spedizione e recapito della
corrispondenza della Regione Lazio sul territorio nazionale e internazionale, da inviare
a non meno di cinque ditte operanti nel settore, per la durata di due anni, rinnovabile per
un altro anno, in un unico lotto, con una base d‟asta di € 140.000,00 (IVA esclusa), da
aggiudicarsi con il criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell‟art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 ;
2. di prenotare a favore di Creditori Diversi, sul capitolo S23427, la somma complessiva di
170.800,00 IVA compresa, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla
missione 01 programma 03 codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.16.002
“Spese postali”, così suddivisa nei rispettivi esercizi finanziari di vigenza contrattuale:
2019: € 78.283,33 IVA inclusa per il periodo 01 febbraio/ 31 dicembre 2019;
2020: € 85.400,00 IVA inclusa;
2021: € 7.116,67 IVA inclusa per il periodo 01 gennaio/ 31 gennaio 2021;
3. impegnare sul capitolo T19427, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente
alla missione 01, programma 01, codice di V livello del piano dei conti 1.04.01.01.010
“Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti” es. fin. 2018, la
somma di € 30,00 da corrispondere all‟Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
quale contribuzione dovuta, Delibera n. 1300 del 20/12/17;
4. di provvedere, con successiva determinazione, all‟aggiudicazione della gara ed
all‟impegno delle relative somme a favore della ditta aggiudicataria sul cap. S23427
con contestuale disimpegno del ribasso d‟asta;
5. di nominare per l‟espletamento della procedura di gara in oggetto il sotto elencato
personale regionale:
 Responsabile del Procedimento: Annalisa Tancredi;
 Collaboratore Amministrativo: Anna Rita Ardenti;
 Direttore dell‟Esecuzione:
Giuseppina Salvati;
6. di approvare gli schemi degli atti di gara, da inserire sulla piattaforma Consip, allegati
alla presente, e precisamente:
 Capitolato tecnico
 Dichiarazione clausola antipantouflage
 Criteri di valutazione
 Modello offerta tecnica
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 Modello offerta economica
7. di impegnare, per le attribuzioni previste dall‟articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies, sexies e octies
del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, la somma complessiva
di € 1.223,77 nel 2018 sul capitolo S23427, costituita da € 753,09 (importo riferito
agli incentivi per la gestione della fase di programmazione, portata a compimento nel
2018 e della fase di affidamento che sarà conclusa entro il corrente esercizio
finanziario 2018), e da € 470,68 corrispondente al 20% del fondo per gli incentivi al
personale, inoltre di prenotare la somma di € 1.129,63 nel 2021 sul capitolo S23427,
in favore del “Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002 (n.176734);
8. di procedere all‟assunzione dell‟accertamento dell‟importo di € 2.353,40 sul capitolo
di entrata n. 341559 a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002”
(n. 176734), così ripartito: € 1.223,77 esercizio 2018 e € 1.129,63 esercizio 2021;
9. di provvedere successivamente a predisporre il conseguente provvedimento
commutabile in quietanza di entrata;
10. di pubblicare la presente determinazione sul BURL e sul sito della trasparenza
11. di prendere atto che l‟obbligazione verrà a scadenza nei rispettivi anni di vigenza
contrattuale;
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore Regionale
Salvatore Gueci
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SCHEMA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER IL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI
RICHIESTI DALLA REGIONE LAZIO (CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE)
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DICHIARAZIONE CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE

Pag: 1 di 1

Il sottoscritto ______________________________, nato a _______________________ il ______,
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di ____________ e
legale rappresentante della _______________________________, con sede in ________________,
Via ______________________________________, capitale sociale Euro ________________,____
iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____________________ al n. __________,
codice fiscale n. ___________________ e partita IVA n. _____________________ (in caso di
R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti) in promessa di R.T.I., Consorzio o ____________________
[indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese,
_______________________________________________________________________________,
all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito
denominata “Impresa”
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
- ai fini della partecipazione alla RDO indetta dalla Regione Lazio per il servizio di spedizione
della corrispondenza della Regione Lazio sul territorio nazionale ed internazionale.
- DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
1) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle Regione Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
__________________, lì ________
DA FIRMARE DIGITALMENTE DA PARTE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la
sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della
_________________, con sede in ______________, Via _______________________, capitale sociale
Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n.
__________________,

partita

IVA

n.

___________________,

codice

Ditta

INAIL

n.

___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________ e Matricola
aziendale INPS n. __________________ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese
___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”,
si impegna
ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti documenti relativi alla RDO richiesta dalla Regione
Lazio per il Bando MePA “Servizi Postali di Raccolta e Recapito” nel rispetto di modalità, termini,
condizioni e requisiti minimi ivi previsti.
L’Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità offre:

100
14.000

internazionale

Posta Raccomandata
A/R
11.200

11.600

1 – 100 g

Ribasso percentuale offerto (espresso in lettere)

2.800

2.900

101 – 2000 g

C
Quantità presunte per
fascia di peso

Ribasso percentuale offerto (espresso in cifre)

Prezzo totale (espresso in lettere)

Prezzo totale (espresso in cifre)

TOTALE

14.500

B
Quantità
presunte
complessive
annuali

Posta ordinaria

Tipologia di posta

A

1 – 100 g

101 – 2000 g

D
€ - Prezzo unitario per
fasce di peso
1 – 100 g

101-2000 g

E
€ - Prezzo totale per fasce di
peso
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L’Impresa dichiara, inoltre:
a) che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, l’incidenza del costo relativo alla sicurezza
nel suindicato importo offerto è pari a € ______________ (in cifre ed in lettere);
b) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione della stessa;
c) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;
d) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella
documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e
speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne
tenuto conto della determinazione dei prezzi offerti;
e) che i corrispettivi risultanti dall’applicazione dei prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto
previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
f) che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall’applicazione dei prezzi offerti sono, altresì,
compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'IVA;
g) di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino
come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge
e/o dalla documentazione di gara;
h) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a mantenere bloccata la presente offerta, per
tutta la durata contrattuale;
i) di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazioni di servizio che dovessero essere
richieste dal Committente, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara.
________, lì_____________

Firma _______________

Il Documento deve essere firmato digitalmente
N.B.: Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO
SERVIZIO DI RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA
DELLA REGIONE LAZIO SUL TERRITORIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
CAPITOLATO TECNICO
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PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico descrive le prestazioni che l’Aggiudicatario deve rispettare nel
corso dello svolgimento del servizio di consegna, raccolta, spedizione e recapito della
corrispondenza della Regione Lazio sul territorio nazionale ed internazionale.
Per quanto ivi non indicato, si rimanda a quanto espressamente previsto e disciplinato dal
Capitolato Tecnico e dalle Condizioni Generali di Contratto del Bando MePA “Servizi Postali di
Raccolta e Recapito”.
DEFINIZIONI
− Capitolato Tecnico: l’allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione che contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche
necessarie per la pubblicazione dei servizi offerti dall’Aggiudicatario;
− Destinatario: soggetto fisico o giuridico cui è indirizzata la Corrispondenza della Sede
Mittente;
− Fornitore del Servizio Universale (FSU): il soggetto individuato dall’art. 23 del D. Lgs.
n. 261/1999;
− Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;
− Invii di Corrispondenza: comunicazioni in forma scritta, anche generate mediante
l’ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che vengono
trasportati e consegnati all’indirizzo indicato dal mittente sull’oggetto stesso o sul suo
involucro;
− Pick-Up: servizio di ritiro a domicilio della Corrispondenza presso le Sedi indicate
all’art.1;
− Posta ordinaria: servizio di corrispondenza non raccomandata verso qualsiasi località
del territorio nazionale secondo standard di confezionamento, peso, formato e area di
destinazione;
− Posta raccomandata: invio di corrispondenza che fornisce al mittente la ricevuta come
prova dell’avvenuta spedizione e consente di verificare lo stato di lavorazione e la
percorrenza, anche in corso dell’invio stesso;
− Sede mittente: la sede dell’Amministrazione, indicata da quest’ultimo, presso la quale
l’Aggiudicatario potrà erogare il Servizio.

2

Pag. 191 di 449

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, si rinvia alle Definizioni del
Bando “Servizi Postali di Raccolta e Recapito” del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di Consip.
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza della
Regione Lazio sul territorio nazionale ed internazionale e successiva reportistica, da svolgersi
presso le seguenti sedi:
o Roma – Sede Principale Giunta - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7;
o Roma – Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro –Via R. Lanciani n.38;
o Latina –Area Polit. Degli Enti Locali – Via Villafranca n. 2 scala D e scala E;
o Latina – Genio Civile – Piazza Del Popolo n. 5;
o Latina – Area Decentrata Agricoltura di Latina – Via Romagnoli, 25;
o Frosinone – Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Via F. Veccia n. 23;
o Frosinone - Area Politiche Enti Locali – Via Francesco Veccia, 23
o Frosinone – Genio Civile – Viale Mazzini n. 133;
o Frosinone – Area Decent. Tassa Automobilistica Lazio Sud – Via F. Veccia, 23;
o Cassino (FR) – Genio Civile di Cassino -Via Enrico De Nicola n. 79;
o Rieti – Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord – Via Tavola D’argento, 1;
o Rieti – Area Politiche Per Gli Enti Locali–Via Cintia, 87;
o Rieti – Genio Civile – Via Flavio Sabino n. 27;
o Rieti – Area Decent. Tassa Automobilistica Lazio Nord – Via dell’Elettronica, 5;
o Rieti –Ufficio Speciale per la Ricostruzione - Via Cintia, 87;
o Viterbo – Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord – Via M. Romiti n. 80;
o Viterbo – Area Politiche degli Enti Locali – Via Guglielmo Marconi, 31;
o Viterbo -Genio Civile – Via Guglielmo Marconi n. 31;
o Centro per l’impiego di Guidonia Via Montelucci, 9
o Centro per l’impiego di Subiaco C.So Cesare Battisti, 164
o Centro per l’impiego di Tivoli Via Empolitana, 234-236
o Centro per l’impiego di Roma Cinecitta’ Via Rolando Vignali, 14
o Centro per l’impiego di Roma Tiburtino Via Scorticabove, 77
o Centro per l’impiego di Roma Torre Angela Via Jacopo Torriti, 7
o Centro per l’impiego di Roma Primavalle Via Decio Azzolino, 7
3

Pag. 192 di 449

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

o Centro per l’impiego di Ostia Via Domenico Baffido, 145
o Centro per l’impiego di Albano Laziale Via San Francesco, 28
o Centro per l’impiego di Frascati Piazzale Aldo Moro Snc
o Centro per l’impiego di Marino Corso Vittoria Colonna
o Centro per l’impiego di Velletri Corso Della Repubblica, 241
o Centro per l’impiego di Anagni Via Della Sanità
o Centro per l’impiego di Cassino Via Volturno, 7
o Centro per l’impiego di Frosinone Via Tiburtina, 321
o Centro per l’impiego di Sora Via Cellaro,1
o Centro per l’impiego di Cisterna di Latina

Via G. Falcone, N. 4

o Centro per l’impiego di Fondi Piazza Della Repubblica. N. 4/5
o Centro per l’impiego di Formia Via Olivastro Spaventola S.N.C
o Centro per l’impiego di Sezze Piazza Della Repubblica, 1
o Centro per l’impiego di Anzio Via Lussemburgo Snc
o Centro per l’impiego di Colleferro Via Casilina, Km 50.200
o Centro per l’impiego di Palestrina Via Degli Arcioni
o Centro per l’impiego di Latina Viale Pier Luigi Da Palestrina
o Centro per l’impiego di Pomezia Via Pontina Vecchia, 12
o Centro per l’impiego di Poggio Mirteto Via G. De Vito S.N.C
o Centro per l’impiego di Rieti Via M. Rinaldi, 1
o Centro per l’impiego di Civita Castellana

Largo Salvatore Allende

o Centro per l’impiego di Tarquinia Via Domenico Emanuelli
o Centro per l’impiego di Viterbo Via Cardarelli
o Centro per l’impiego di Bracciano Via Di Valle Foresta, 6
o Centro per l’impiego di Cerveteri Largo Di Villa Olio, 9/10
o Centro per l’impiego di Civitavecchia Via Lepanto,13
o Centro per l’impiego di Monterotondo Via Val Di Fassa, 1/C
o Centro per l’impiego di Morlupo Via San Michele, 87/89
l’amministrazione si riserva, nel caso di sopravvenute esigenze nel corso dell’espletamento del
contratto in essere, di aggiungere ulteriori sedi.
L’appalto include la fornitura del materiale necessario per la spedizione (es. codici a barre,
cartolina per ricevuta di ritorno).
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Art. 2
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO
Il servizio di raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza sul territorio nazionale ed
internazionale della Regione Lazio si articola nelle seguenti fasi e/o operazioni:
A. Raccolta degli Invii Postali: l’Aggiudicatario, per le sedi di Roma, deve assicurare, con
personale e mezzi propri, dal lunedì al venerdì, in fascia oraria compreso tra le ore 9:00
alle ore 13:00, il prelievo presso l’Ufficio indicato dall’Amministrazione di tutta la
corrispondenza imbustata e chiusa in partenza (Pick-Up).
La ditta aggiudicataria si impegna, con un preavviso di almeno 24h, a garantire eventuali
urgenze e necessità che dovessero manifestarsi al di fuori dei giorni e degli orari
suindicati;
Il prelievo presso i restanti Uffici delle Sedi Mittente Provinciali deve essere, di regola,
assicurato, con le stesse modalità (personale e mezzi propri) e negli stessi orari, 3 giorni
alla settimana, da concordare con le stesse.
L’Aggiudicatario riceverà la posta suddivisa per tipologia di spedizione (posta ordinaria,
posta raccomandata semplice e posta raccomandata AR) in apposite scatole/contenitori,
in modo da garantire l’integrità del contenuto, la movimentazione ed il trasporto.
Sarà cura dell’Aggiudicatario fornire scatole /contenitori in cui dovranno essere inserite
le diverse tipologie di corrispondenza.
La corrispondenza in partenza verrà consegnata accompagnata da una distinta in duplice
copia che, sarà cura dell’Aggiudicatario, mettere a disposizione dell’Amministrazione;
gli invii saranno suddivisi per prodotto postale (posta ordinaria, posta raccomandata
semplice e posta raccomandata AR) e per fascia di peso e riepilogato per totale, alla cui
compilazione provvederà l’Ufficio responsabile della gestione della corrispondenza per
la Sede Mittente.
La distinta che accompagna gli invii dovrà essere datata e sottoscritta dall’incaricato della
Ditta dell’Aggiudicatario al momento del ritiro, per ricevuta di presa in carico degli invii
stessi.
La corrispondenza raccomandata sarà corredata da apposita distinta analitica cartacea o
elettronica.
B. Lavorazione della corrispondenza attraverso l’affrancatura della stessa presso il centro
indicato dalla Ditta aggiudicataria;
C. Recapito ai destinatari: in merito al servizio di Recapito, l’Aggiudicatario deve
assicurare il servizio di recapito ai Destinatari, entro i termini di cui al successivo art. 3.
5
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Laddove l’Aggiudicatario non riesca a coprire tutti i CAP presenti nel territorio
nazionale, lo stesso ha la possibilità di affidare al Gestore universale la copertura di tali
CAP. Tale affidamento al Gestore universale riguarda solo i CAP non coperti e non si
riferisce a specifiche tipologie di spedizioni. Le spese per tale servizio sono onere
esclusivo dell’Aggiudicatario.
In relazione alla posta ordinaria, l’Aggiudicatario provvederà a recapitare nella cassetta
postale del destinatario le buste relative alla posta ordinaria.
Limitatamente alla Posta Raccomandata, l’Aggiudicatario si impegna a:
− effettuare almeno un tentativo di consegna ulteriore; nel caso in cui
l’Aggiudicatario non fosse in grado di consegnare l’invio al destinatario per
assenza del destinatario o di altro soggetto abilitato per legge a ricevere l’invio,
l’Aggiudicatario è obbligato a lasciare un avviso di tentata consegna (avviso di
giacenza) nella cassetta domiciliare del destinatario con indicazione del punto di
giacenza ove il destinatario potrà ritirare la Corrispondenza in giacenza. Qualora
il punto di giacenza non sia presente nel CAP o nel Comune di consegna,
l’Aggiudicatario dovrà assicurare un servizio di consegna della giacenza al
Destinatario su appuntamento concordato tramite numero di telefono presente
sull’avviso di giacenza;
− assicurare un tempo di giacenza pari ad almeno 30 giorni solari per la Posta
Raccomandata, decorrenti dalla data di consegna dell’avviso di giacenza.
− offrire un servizio di tracciatura tale da permettere all’Amministrazione la verifica
in tempo reale dello stato di lavorazione degli invii attraverso una ricerca per
codice identificativo della comunicazione, su apposita sezione dedicata del
portale web dell’Aggiudicatario messo a disposizione all’Amministrazione.
L’Aggiudicatario, entro il secondo giorno lavorativo decorrente dal termine per la
consegna, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un flusso di dati
riguardanti gli esiti della consegna e provvederà alla restituzione dei resi con
l’indicazione della motivazione della mancata consegna.
D. Redazione di apposita rendicontazione delle spedizioni lavorate: l’Aggiudicatario
dovrà produrre un report analitico giornaliero che indichi il numero identificativo delle
distinte di postalizzazione e per ogni tipologia di recapito, le quantità per fascia di peso,
le tariffe e gli importi parziali e totali fatturati. Inoltre, ai fini della fatturazione, il
Fornitore dovrà predisporre un report analitico di rendicontazione mensile delle
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spedizioni lavorate che deve essere consegnato in formato digitale all’Amministrazione
(in formato excel).
Art. 3
TEMPI E MODALITA’ DI INOLTRO DELLA CORRISPONDENZA
L’Aggiudicatario dovrà effettuare direttamente il recapito di tutta la corrispondenza destinata nel
territorio della Regione Lazio e nel territorio nazionale.
Per quanto destinato ad aree/CAP non coperte dal proprio servizio, l’Aggiudicatario dovrà
provvedere alla spedizione tramite il servizio postale universale, mediante presentazione al
centro di raccolta competente nella medesima giornata del ritiro dalla sede del Committente,
compatibilmente con gli orari di accettazione stabiliti da Poste Italiane.
La corrispondenza da avviare al recapito diretto sarà resa disponibile in tempo utile per poter
essere distribuita sin dal mattino lavorativo successivo. La corrispondenza dovrà essere
recapitata entro 6 giorni feriali se all’interno del territorio della Regione Lazio o posta
raccomandata; entro 6 giorni feriali se corrispondenza destinata ad aree coperte poste al di fuori
del territorio della Regione Lazio.
Art. 4
VALORE DELL’APPALTO E DURATA
L’importo a base di gara è pari ad € 140.000,00 per un periodo complessivo di mesi 24
(ventiquattro).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi ai sensi
dell’art.106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016.
La stima è stata effettuata sulla base dei dati relativi alla pregressa gestione del servizio, ossia
avendo effettuato una ricognizione dei prezzi di riferimento attualmente praticati dal mercato.
Il numero complessivo di plichi movimentati nel corso del 2018 è pari a circa a 28.600 plichi
l’anno, e così suddivisi:
− Posta ordinaria: 14.500 circa plichi l’anno
− Posta Raccomandata A/R: 14.000 circa plichi l’anno
− Internazionale: 100 circa plichi l’anno
I dati sopra riportati hanno valore puramente indicativo e pertanto valgono ai soli fini della
determinazione della relativa base d’asta e della conseguente formulazione dell’offerta degli
operatori economici.

7

Pag. 196 di 449

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Le indicazioni del fabbisogno ivi indicato sono suscettibili di variazioni in aumento o in
diminuzione in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del codice dei contratti ed in
particolare secondo quanto previsto dal comma 12. In tal caso l’Aggiudicatario è comunque
tenuto all’osservanza degli stessi patti e condizioni previste dal contratto originario.
Art. 6
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, secondo le modalità stabilite nell’allegata scheda di valutazione dell’OEPV.
Art. 7
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, D.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In
particolare, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e dei documenti di gara, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed
economica, il concorrente che vi ha dato causa è tenuto al pagamento in favore della Stazione
Appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’1 per mille del valore dell’appalto.
Art. 8
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna per
entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al
di fuori della sfera di controllo dell'Aggiudicatario e che nessuno sforzo diligente è in grado di
evitare, avuto riguardo alla diligenza professionale. Non costituiscono cause di forza maggiore la
presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto.
Art. 9
CONTROLLI
La Regione Lazio effettuerà giornalmente i controlli sui rendiconti giornalieri relativi alle
spedizioni effettuate quotidianamente dall’Aggiudicatario.
La Regione Lazio effettuerà mensilmente il controllo su quanto fatturato, tramite il confronto tra
i riepiloghi giornalieri e il report mensile delle spedizioni dichiarate dall’Aggiudicatario.
8
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Nel caso in cui la Regione Lazio verificasse inesattezze o incongruenze nei conteggi provvederà
a darne immediata comunicazione all’Aggiudicatario per le dovute rettifiche.

Art. 10
CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
I prezzi sono da considerarsi invariabili e sono da considerarsi comprensivi di tutte le
componenti necessarie per effettuare la prestazione richiesta.
Il corrispettivo dovuto si determinerà in ragione dei prezzi unitari di aggiudicazione per tipologia
di spedizione e dei quantitativi lavorati, relativamente alle consegne della corrispondenza
eseguite a regola d’arte e nel rispetto di quanto indicato nella documentazione di gara.
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato a consuntivo sulla base delle fatture emesse
mensilmente dall’Aggiudicatario che devono riportare necessariamente i quantitativi lavorati nel
mese precedente suddivisi per tipologia e ripartiti per fascia di peso. Le fatture saranno poste in
liquidazione nel rispetto della normativa vigente.
Art. 11
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
L’offerta, in conformità a quanto previsto dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 deve essere corredata
da una garanzia provvisoria, da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del
concorrente e pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie e assicurative
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati, di cui all’articolo 93, comma 3, D.
Lgs. n. 50/2016.
La garanzia dovrà essere prestata nei tempi e modi prescritti dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e
dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle
offerte, eventualmente prorogabile, a richiesta della Stazione Appaltante.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di
presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità
del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.
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Ai sensi dell’art. 93, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta dovrà essere corredata, altresì, a
pena di esclusione, dall’impegno rilasciato da un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, di cui all’art.
103 del D. Lgs. n° 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La cauzione provvisoria, nonché la citata dichiarazione di impegno di un fideiussore, possono
essere inviate e fatte pervenire alla Regione Lazio entro il termine perentorio per la
presentazione delle offerte: a) in formato elettronico attraverso il Sistema sotto

forma

di

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto,
con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e
corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76
del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per
impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico,
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005;
In caso di RTI/Consorzio/Rete d’Impresa/GEIE la cauzione e l’impegno dovranno essere
prodotti nelle modalità sopra indicate. Sono ammesse le riduzioni dell’importo della garanzia,
secondo le condizioni e i presupposti di cui all’art. 93, D.lgs. n. 50/2016.
A seguito dell’avvenuta aggiudicazione la Stazione Appaltante provvede a richiedere
all’Aggiudicatario la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.lgs. n.
50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e
3, e con applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del medesimo Decreto
Legislativo.
La garanzia fideiussoria dovrà essere prestata alle seguenti condizioni:
• essere incondizionata e irrevocabile;
• prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il
fideiussore, su semplice richiesta scritta, ad effettuare il versamento della somma
richiesta entro 15 giorni, anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero
di terzi aventi causa;
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, in deroga al disposto di cui all’articolo 1944, comma 2, c.c., nonché la
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c.
L’Aggiudicatario deve fornire la garanzia definitiva entro 5 giorni dalla data di ricevimento dalla
richiesta.
La garanzia si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali
derivanti dall’esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto
10
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adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di
conformità.
L’Aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, durante
l’espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per
qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.
Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Per quanto non specificamente indicato, si applica quanto previsto dall’art. 97 del D.lgs.
50/2016.
Art. 12
CLAUSOLA RISOLUTIVA
In aggiunta alle condizioni di risoluzione previste all’art. 12 delle CONDIZIONI GENERALI DI
CONTRATTO del Bando MePA “Servizi Postali di Raccolta e Recapito”, in conformità con
quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la
Regione Lazio, ci si si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni
qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del
contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli articoli 317, 318 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis,
353 e 353 bis c.p.
Art. 13
PENALI
L’impresa aggiudicataria è tenuta all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal
contratto. Nell'esecuzione del servizio, oltre all’osservanza del presente Capitolato,
l’Aggiudicatario avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti
concernenti il servizio stesso.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del
servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, non imputabili a cause di forza
maggiore debitamente comprovate e riconosciute valide dell’Amministrazione, si riserva la
facoltà di applicare delle penali pari al 2 x mille dell’ammontare netto contrattuale, per le
seguenti casistiche:
11
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x

ritardi sulle spedizioni;

x

mancata restituzione degli avvisi di ricevimento (A/R) senza produzione del duplicato;

x

mancata predisposizione dei report di rendicontazione giornaliera delle spedizioni
lavorate:

L’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni
dalla notifica della contestazione.
L’Amministrazione procederà al recupero della penalità, mediante ritenuta diretta sul
corrispettivo del primo mese utile dopo la contestazione.
L’Amministrazione Regionale potrà applicare all’impresa penali sino a concorrenza della misura
massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, fermo restando la richiesta di
risarcimento degli eventuali maggiori danni, per gravi inadempienze. Al superamento del limite
del 10% l’Amministrazione stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto con conseguente
escussione della cauzione definitiva e segnalazione all’ANAC.

12
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PUNTEG
GIO

50

20

DESCRIZIONE

Caratteristiche
tecniche del servizio
offerto migliorative
rispetto allo standard
richiesto dal
Capitolato Tecnico

Descrizione delle
caratteristiche
dell’organizzazione
del servizio offerto

MACRO-CRITERI DI
VALUTAZIONE

Requisiti tecnicimigliorativi

Aspetti qualitativi relativi
all’organizzazione del
servizio

#

A

B

B4

B3

B2

B1

A4

A3

A2

A1

#

Servizi aggiuntivi

Consultazione: tracciatura dello stato di
lavorazione della corrispondenza
ordinaria

Modalità di Pick Up: disponibilità su
chiamata al ritiro della posta in aggiunta
ai prelievi previsti dal capitolato dalle sedi
della Regione Lazio

Tempi di erogazione del servizio di
recapito di posta raccomandata a
decorrere dal giorno successivo alla data
di presa in carico
Operatori addetti al recapito: rete di
operatori addetti al recapito che il
fornitore intende utilizzare per lo
svolgimento del servizio

Livello di copertura CAP della Regione
Lazio gestito direttamente dall’operatore
economico

Numero complessivo di CAP sul territorio
nazionale
coperti
direttamente
dall’operatore economico con almeno un
punto di giacenza

Punti di ritiro sul territorio regionale

CRITERIO DI VALUTAZIONE

punti 10

>500

punti 15

≤ 200

1gg lavorativo
2 gg lavorativi

punti 5
punti 3

punti 5

punti 3

punti 1

Punti 5

Tracciatura a sistema attraverso il
medesimo applicativo e con le medesime
modalità fornite per la posta raccomandata
punti 5
–

x 3 gg lavorativi
punti 1
Tracciatura attraverso foglio di lavoro
extra sistema (Excel)
–
punti 2

x
x

Disponibilità a chiamata entro

≥ 201

≥ 101 e

> 50 e ≤ 100

Numero addetti al recapito:

punti 5
punti 15

punti 12

copertura 100%

4gg per il 50%
4 gg per il 60%

punti 9

50% > copertura <=80%

punti 6

15% > copertura <=30%
30% > copertura <=50%

punti 3

copertura <=15%

punti 1
punti 3
punti 5
punti 10

punti 5

<300

Fino a 50%
Dal 50% al 70%
Dal 70% al 90%
Copertura 100%

punti 1

SUB-PUNTEGGIO

<100

nell’apposito spazio accanto il numero dei servizi offerti e descrivere gli stessi nello spazio sottostante

L’offerente deve barrare per ciascun criterio di valutazione il sub- criterio. In relazione al punto B4 l’offerente dovrà indicare

MODELLO OFFERTA TECNICA

X
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
La procedura verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, secondo le modalità di seguito stabilite.
CRITERIO
PUNTEGGIO TECNICO ሺܲ௧ ሻ
PUNTEGGIO ECONOMICOሺܲ ሻ
TOTALEሺ்ܲை் ሻ

PUNTEGGIO
MASSIMO
70
30
100

Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (Pt) sommato
al punteggio economico (Pe):
்ܲை் ൌ ܲ௧   ܲ
dove:
Pt = somma dei punti tecnici;
Pe = punteggio attribuito all’offerta economica.
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO
Con riferimento dell’Offerta Tecnica, il Punteggio Tecnico (Pt) della gara, è determinato dalla
sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta in relazione ai singoli criteri di valutazione,
effettuando le operazioni di seguito indicate. L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà sulla
base della seguente formula:


ܲݐሺܽሻ ൌ ሺܹ݅ሻ
ୀଵ

dove:
Pt(a) = punteggio di valutazione tecnica per l’offerta “a”;
Wi = punteggio massimo attribuibile all’elemento “i” (elencati, per tutti i lotti, nelle
successive tabelle);
n = numero totale degli elementi;
Il punteggio di valutazione tecnica verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione
tabellari:
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ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO
Il punteggio attribuito alle offerte economiche (max 30) verrà calcolato, sulla base del ribasso unico
percentuale che sarà applicato all’importo posto a base d’asta, secondo la seguente formula:
ܲ ൌ ܥ Ͳ͵ כ
dove:
Pe = punteggio attribuito all’offerta economica
Ci= coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo
30= punteggio economico massimo attribuibile
Il coefficiente Ci è determinato come di seguito indicato:

a) Ai < = Asoglia
ܥ ൌ ܺ כ

ܣ
ܣ௦

b) Ai > Asoglia
ሺܣ െ ܣ௦ ሻ
ܥ ൌ ܺ  ሺͳ െ ܺሻ  כሾ
ሿ
ሺܣ௫ െ ܣ௦ ሻ
Dove:
Ci = coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso = base d’asta meno valore complessivo offerto) praticato nell’offerta
del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
Amax = valore dell’offerta (ribasso = base d’asta meno valore complessivo offerto) praticato
nell’offerta del concorrente che ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute
X = 0,90
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 dicembre 2018, n. G16678
Aggiudicazione Richiesta di Offerta, attraverso il MEPA, per la fornitura di coppe e targhe, autorizzata con
determinazione n. G15209 del 26.11.2018, a favore della ditta Centro Coppe di Muratore Gaspare S.r.l.
Disimpegno di €. 3.737,40 per ribasso d'asta e modifica creditore sull'impegno n. 40245/2018 del capitolo
G31910.
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OGGETTO: Aggiudicazione Richiesta di Offerta, attraverso il MEPA, per la fornitura di coppe e
targhe, autorizzata con determinazione n. G15209 del 26.11.2018, a favore della ditta Centro Coppe
di Muratore Gaspare S.r.l. Disimpegno di € 3.737,40 per ribasso d‟asta e modifica creditore
sull‟impegno n. 40245/2018 del capitolo G31910.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA del Dirigente dell‟Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al
Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l‟art. 7, comma 2, che
modifica la lettera b) del comma 1 dell‟art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l‟altro, istituisce la
Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione”;
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale n. 1
del 6 settembre 2002, inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi;
VISTA la determinazione n. G18369 del 22/12/2017, così come modificata e integrata con le
determinazioni n. G18403 del 22/12/2017 e n. G00283 del 12/01/2018, con le quali si è provveduto
a riorganizzare la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell‟11 luglio 2016 “sulle funzioni e
attività della Direzione Regionale Centrale Acquisti”;
VISTO il D.lgs. 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 relativi principi applicativi, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, relativa a “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del „Documento tecnico di
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accompagnamento‟, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del „Bilancio finanziario
gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 310 con la quale sono stati
assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell‟art. 13, comma 5, del
Regolamento regionale n. 26/2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente “Applicazione
delle disposizioni di cui agli artt. 10, comma 2 e 39, comma 4 del D.lgs. n° 118/2011 e ss.mm. e
ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2018-2020, ai sensi dell‟art. 28, comma 6, del Regolamento regionale n° 26/2017. Aggiornamento
del bilancio reticolare, ai sensi dell‟art. 29 del Regolamento regionale n° 26/2017;
VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 372223 del 21/06/2018 e le
altre, eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla
gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione
della Giunta regionale n. 312/2018;
VISTO il Regolamento regionale n. 26/2017, art.30, comma 2 laddove “ nel rispetto delle
disposizioni di cui all‟articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all‟allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che
comporta l‟assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve
essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni”;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” coordinato con il D.lgs. n.
56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l‟incarico di
Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci;
PREMESSO che:


su richiesta del Direttore Regionale Cultura e Politiche Giovanili, con determinazione n.
G15209 del 26.11.2018 è stata autorizzata la gara attraverso il MEPA di Consip per la
fornitura di coppe e targhe, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell‟art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di forniture con
caratteristiche standardizzate e di importo inferiore alla soglia prevista dall‟art. 36 comma 2
lettera a) del medesimo decreto;



il Direttore Regionale Cultura e Politiche Giovanili per tale acquisto, ha stabilito la base
d‟asta in € 20.000,000 IVA inclusa e che l‟importo contrattuale di aggiudicazione è
l‟importo massimo spendibile nel corso di validità del contratto, senza alcun obbligo per
l‟amministrazione regionale di utilizzare per intero lo stesso importo;

VERIFICATO che sono stati predisposti il capitolato tecnico e la “riga unica” contenente l‟elenco
del materiale con le caratteristiche e quantità così come richiesto dal Direttore Regionale Cultura e
Politiche Giovanili;
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ATTESO che, al fine di provvedere all‟acquisizione della fornitura in argomento, è stata inviata
Richiesta d‟Offerta a cinque ditte operanti nel settore, accreditate su CONSIP nel bando Servizi
“Servizi di Stampa e Grafica”, per la presentazione della propria offerta e precisamente: Atmedia,
Centro Coppe di Muratore Gaspare, Click Ufficio, Page Service S.r.l, Valdarno Coppe di Boccarini
Meri;
ACCERTATO che, alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte, ore 12:00 del
05/12/2018, sono pervenute le offerte delle ditte Centro Coppe di Muratore Gaspare con un‟offerta
economica di € 13.330,00 IVA esclusa e Atmedia 16.180,00 IVA esclusa;
RITENUTO pertanto, di provvedere ad aggiudicare la gara mediante richiesta di offerta sul MEPA
di Consip, alla ditta Centro Coppe di Muratore Gaspare S.r.l. con sede a Palermo, Via Villagrazia,
137/E 137/F - P.IVA 03898410828 che ha presentato l‟offerta con il minor prezzo;
TENUTO CONTO che con la determinazione n. G15209 del 26.11.2018 è stato impegnato
l‟importo di € 20.000,00 IVA inclusa, per l‟esercizio finanziario 2018, sul capitolo G31910
corrispondente all‟importo massimo stabilito per la fornitura delle diverse tipologie di materiale da
acquisire nel corso dei 12 mesi previsti dal contratto;
RITENUTO di eseguire le seguenti operazioni contabili sull‟impegno n.40245/2018 del capitolo
G31910 dell‟esercizio finanziario 2018, corrispondente alla missione 01 programma 11 codice di V
livello del piano dei conti 1.03.01.02.014 “Stampati Specialistici”;


disimpegnare la somma di € 3.737,40 per effetto del ribasso d‟asta presentato dalla ditta
aggiudicataria;



modificare l‟attribuzione del medesimo impegno da Creditori diversi alla ditta Centro Coppe
di Muratore Gaspare S.r.l. con sede a Palermo, Via Villagrazia,137/e 137/F, P.IVA
03898410828;

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante sta procedendo alla verifica dell‟insussistenza dei
motivi di esclusione ai sensi dell‟art. 80 del D.lgs. 50/2016, subordinando, ai sensi dell‟art. 32
comma 7 del medesimo Decreto, l‟efficacia dell‟aggiudicazione all‟esito positivo di tali controlli;
PRESO ATTO, altresì, che ai sensi della legge 136/2010 l‟Autorità di Vigilanza ha attribuito alla
gara il CIG n. ZA725C28EF;
ATTESO che l‟obbligazione verrà a scadenza dell‟esercizio finanziario 2018;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:
1. di approvare la procedura adottata e di procedere all‟aggiudicazione della gara, mediante
richiesta di offerta sul MEPA di Consip, per la fornitura di Coppe e Targhe al Centro Coppe
di Muratore Gaspare S.r.l. con sede a Palermo, Via Villagrazia,137/E 137/F - P.IVA
03898410828, per un importo complessivo di € 13.330,00 IVA esclusa;
2. di eseguire le seguenti operazioni contabili sull‟impegno n.40245 /2018 del capitolo G31910
dell‟esercizio finanziario 2018, corrispondente alla missione 01 programma 11 codice di V
livello del piano dei conti 1.03.01.02.014 “Stampati specialistici”;
 disimpegnare la somma di € 3.737,40 per effetto del ribasso d‟asta presentato dalla ditta
aggiudicataria;
 modificare l‟attribuzione del medesimo impegno da Creditori Diversi alla ditta Centro
Coppe di Muratore Gaspare S.r.l. con sede a Palermo, Via Villagrazia,137/e 137/F P.IVA
03898410828;
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3. di procedere alla verifica dell‟insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell‟art. 80 del
D.lgs. 50/2016, subordinando, ai sensi dell‟art. 32 comma 7 del medesimo Decreto,
l‟efficacia dell‟aggiudicazione all‟esito positivo di tali controlli;
4. di prendere atto che l‟obbligazione verrà a scadenza dell‟esercizio finanziario 2018;
5. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell‟art. 31 del D.lgs.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è Annalisa Tancredi;
6. di pubblicare la presente determinazione sul BURL e sul sito della trasparenza
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del
Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.
Il Direttore Regionale
Dott. Salvatore Gueci
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16849
Proroga e impegno di spesa per la convenzione "fornitura carburante da autotrazione mediante Fuel Card 6"
per la fornitura di carburante necessario per gli automezzi dell'autoparco della regione Lazio. Impegno €.
16.500,00 Cap.S23420 E.F.2018
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OGGETTO: Proroga e impegno di spesa per la convenzione ” fornitura carburante da autotrazione
mediante Fuel-Card 6” per gli automezzi dell’autoparco della Regione Lazio
Impegno € 16.500,00 Cap. S234230 E.F. 2018.
IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Esecuzione Contratti, Servizi e Forniture;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 20.11.2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione”;
VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26: “Regolamento Regionale di Contabilità”;
VISTO il D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni: “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 artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e relativi principi applicativi in
particolare l’art.10 comma 3 lett. a;
VISTA la Legge Regionale 4.6.2018, n. 3: “Legge di stabilità regionale 2018;
VISTA la Legge Regionale 4.6.2018, n. 4: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2018-2020”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5.6.2018, n. 265, “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, ripartito
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5.6.2018, n.266, “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale, ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;
VISTO l’art. 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni
provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e
pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 19.6.2018 con la quale sono stati assegnati i
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Regolamento
Regionale 9.11.2017, n. 26;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 312 del 19.6.2018, “Applicazione delle disposizioni
di cui agli artt. 10, comma 2, e 39, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e ulteriori
disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai
sensi dell’art. 28, comma 6, del Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26. Aggiornamento del bilancio
reticolare, ai sensi dell’art. 29 del R.R. n. 26/2017;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 372223 del 21/06/2018 e le
altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla
gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 312/2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale, n.355 del 10/07/2018, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Centrale Acquisti” al Dott. Salvatore Gueci;
PREMESSO CHE con determinazione n. G07153 del 23/06/2016 si è aderito alla Convenzione CONSIP
“fornitura carburante per autotrazione tramite Full-card 6” e contestualmente preso l’impegno pluriennale
per gli anni 2016-17-18 a favore della Total Erg S.p.a, per la fornitura di carburante necessario a tutti gli
automezzi della Giunta Regionale;
PRESO ATTO che con determinazione G03075 del 14/3/2018 si è provveduto a variare la
denominazione sociale, nel frattempo intervenuta, da Total Erg S.p.a a Italiana Petroli S.p.a;
TENUTO CONTO che il contratto per la fornitura di carburante è scaduto a ottobre 2018 ma che, per
garantire continuità al servizio e in attesa dell’attivazione della nuova convenzione sulla piattaforma
Consip, si è proceduto a richiedere alla società Italiana Petroli una proroga sino a tutto il 30/04/2019;
RTENUTO che, pertanto indispensabile procedere alla proroga del vigente contratto di fornitura
carburante sino al mese di aprile 2019, provvedendo altresì ai necessari impegni di spesa per
consentire la liquidazione delle fatture relative al periodo novembre 2018 aprile 2019;
RILEVATO che il pagamento delle fatture di noleggio, deve essere operato a favore della società
Italiana Petroli S., con sede in Viale dell’Industria 92 Roma C.F. 00051570893;
PRESO ATTO che il CIG assegnato dall’ANAC alla procedura in argomento è 66095927DC;
RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 16.500,00 IVA compresa, sul Cap.
S23420 dell’esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità, per i mesi di novembre
e dicembre 2018 e di provvedere alla prenotazione dell’importo di € 90.000,00 IVA compresa, sul
medesimo capitolo dell’esercizio finanziario 2019 per il periodo da gennaio ad aprile 2019;
ATTESO che le obbligazioni verranno a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari come specificato nel
relativo piano finanziario di attuazione della spesa;
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DETERMINA
1.
di autorizzare la proroga della convenzione ” carburante da autotrazione mediante Full-Card 6”
in attesa della nuova convenzione sulla piattaforma Consip fino ad aprile 2019;
2.
di impegnare a favore della società a Italiana Petroli S.p.a, con sede in Viale dell’Industria 92
Roma C.F. 00051570893, la somma complessiva di € 16.500,00 IVA compresa, sul capitolo S23420
dell’esercizio finanziario 2018, Missione 01 programma 03 aggregato 1.03.02.07.000, che offre la
necessaria disponibilità;
3.
di prenotare per il periodo gennaio/aprile 2019 l’importo di € 90.000,00 IVA compresa, sul
medesimo cap. S23420 dell’esercizio finanziario 2019, a favore del suddetto creditore;
4.
di dare atto che l’obbligazione verrà a scadenza entro la fine dei rispettivi esercizi finanziari
come specificato nel relativo piano finanziario di attuazione della spesa;
5.

di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul BUR della Regione Lazio.
Il Direttore Regionale
Salvatore Gueci
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16873
Provvedimento di aggiudicazione definitiva e autorizzazione esecuzione d'urgenza procedura indetta con
determinazione n. G10112 del 6 agosto 2018 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione della fornitura di farmaci
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - Negoziata 12".
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OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione definitiva e autorizzazione esecuzione d’urgenza
procedura indetta con determinazione n. G10112 del 6 agosto 2018 “Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016
per l'acquisizione della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio –
Negoziata 12”.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Su proposta del Dirigente dell’Area Programmazione e Monitoraggio di Consumi Sanitari
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante la
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, le
norme che istituiscono la Direzione Regionale Centrale Acquisti e ne attribuiscono le competenze
in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta Regionale e degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l’incarico di
Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al dott. Salvatore GUECI;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Piano di Rientro del debito sanitario sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministro della
Salute e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 28/02/2007 ed approvato con D.G.R.
n.149 del 6/03/2007, in cui sono previsti una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi
per l’acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del S.S.R.;
VISTO il Piano di Rientro del debito sanitario sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministro della
Salute e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 28/02/2007 ed approvato con D.G.R.
n.149 del 6/03/2007, in cui sono previsti una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi
per l’acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del S.S.R.;
VISTA la D.G.R. n. 826 del 26/10/2007 che individua la Centrale Acquisti Regionale quale
struttura amministrativa preposta alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi rendendo
obbligatorio, per i responsabili delle Aziende Sanitarie e delle strutture afferenti il Servizio
Sanitario Regionale, l’utilizzo dei servizi resi disponibili dalla struttura suindicata;
VISTO il Decreto commissariale n. U0018 del 16/03/2009 che obbliga le Aziende Sanitarie a
sottoscrivere lo schema di delega, allegato al decreto stesso, in favore della Centrale Acquisti
affinché quest’ultima in loro nome e per loro conto svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta
dei contraenti;
VISTO l’art. 13, comma 14, del patto per la salute 2010/2012 il quale stabilisce che i piani di
rientro, per le Regioni che hanno sottoscritto detti piani e già commissariate, proseguono secondo i
programmi operativi;
VISTO l’art.9 comma 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n.89;
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 avente ad oggetto:
“Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge
24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, unitamente
all’elenco concernente gli oneri informativi” che individua le categorie di beni e servizi e le relative
soglie di obbligatorietà per gli anni 2016-2017 per le quali l’ANAC non rilascerà il codice
identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip spa o ad altro
soggetto aggregatore;
RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi farmaci e vaccini;
VISTA la delibera ANAC n.784 del 20 luglio 2016 “Elenco dei soggetti aggregatori” che individua
come soggetto aggregatore per la Regione Lazio la Direzione Centrale Acquisti;
PRESO ATTO che con determinazione n. G10112 del 6 agosto 2018 la Direzione Centrale
Acquisti ha provveduto alla indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 finalizzata
all’acquisizione della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio –
Negoziata 11 e che tali farmaci sono farmaci unici per i quali non sono state presentate offerte in
precedenti procedure esperite dalla Direzione Centrale Acquisti e dei quali risulta necessaria
l’acquisizione per le esigenze terapeutiche dei pazienti in cura oppure farmaci unici di nuova
immissione in commercio disposta da AIFA e che sono tutti prodotti unici, coperti da brevetto e,
pertanto, commercializzati da un’unica ditta farmaceutica, non sovrapponibili terapeuticamente ad
altri farmaci coperti da brevetto e, quindi, tutti esclusivi;
CONSIDERATO, altresì, che con medesimo atto è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento il Dott. Donato Cavallo, Dirigente dell’Area programmazione e monitoraggio dei
consumi sanitari della Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio;
PRESO ATTO che la procedura è stata effettuata utilizzando lo strumento della PEC per procedere
agli invii delle lettere di invito agli operatori titolari di brevetto di seguito elencati e per ricevere le
offerte;
TENUTO CONTO che alla suddetta procedura sono state invitati i seguenti operatori economici
titolari dei brevetti:















Roche S.p.A.
MSD Italia S.r.l.
A.Menarini Ind.Farm.
Merck Serono
UCB Pharma spa
Chiesi Farmaceutici S.p.A
Recordati S.P.A.
Novartis farma Spa
Amgen S.r.l.
Eusa Pharma (UK) Limited
Sanofi S.p.A.
Novo Nordisk Farmaceutici
S.p.a.
Sobi Srl
Janssen-Cilag S.p.A.
















Boehringer Ingelheim
S.p.a.
Molmed S.p.A.
Italfarmaco S.p.A.
Tesaro Bio Italy Srl
Bial Italia S.r.l.
Alfasigma
Difa Cooper Spa
Pfizer S.r.l.
Ipsen
Bayer S.p.a.
Eli Lilly Italia S.p.a.
Eisai S.r.l.
Teva Italia S.r.l.
Grunenthal Italia S.r.l.

Italia

.
VISTO il verbale di seduta riservata relativo allo svolgimento della procedura di gara redatto dal
RUP in data 13 dicembre 2018 che, pur se non materialmente allegato, forma parte sostanziale ed
integrante del presente atto;
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RILEVATO dal predetto verbale che, entro i termini stabiliti dalla lettera di invito, hanno
presentato offerta per i lotti di cui alla determinazione gli operatori economici ivi meglio indicati;
PRESO ATTO delle attività svolte dal RUP come risultanti dal predetto verbale;
RITENUTO, quindi, di approvare l’operato del RUP e, pertanto, di aggiudicare i singoli lotti di
gara alle ditte indicate nell’Allegato 1 ai prezzi ivi parimenti riportati;
TENUTO CONTO che le singole Aziende Sanitarie, a seguito di emissione di appositi Ordinativi
di Fornitura, dovranno sostenere le spese di gestione e di esecuzione dei singoli contratti che
saranno stipulati a valle della sottoscrizione delle Convenzioni da parte della Regione Lazio;
VISTA la nota prot. n. 0666152 del 25.10.18 a firma della Dirigente dell’Area Risorse
Farmaceutiche della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria con la quale è stata
richiesta l’acquisizione della fornitura di farmaci elencati in apposito prospetto allegato alla
suddetta nota ed occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.
PRESO ATTO che i farmaci in argomento sono di nuova immissione in commercio o già
aggiudicati in precedenti negoziate per i quali si è esaurito il massimale acquisito con CIG master e
che i medesimi farmaci sono unici, coperti da brevetto e non sovrapponibili terapeuticamente ad
altri farmaci coperti da brevetto
PRESO ATTO altresì che con la nota suindicata la Dirigente responsabile ha rappresentato la
necessità di autorizzare, nelle more della effettuazione dei controlli di legge e successiva stipula di
apposita convenzione, l’esecuzione in urgenza della fornitura degli stessi farmaci ai sensi dell’art.32
del d.lgs. n.50/2016 e in considerazione della necessità di garantire la continuità della fornitura e di
soddisfare le esigenze terapeutiche della popolazione;
RITENUTO che sussistono le condizioni di cui all’ultimo capoverso del comma 8 dell’art. 32 del
D.Lgs.n. 50 del 2016 e ritenuto opportuno, pertanto, dare esecuzione anticipata alle Convenzioni
che saranno stipulati dalla Regione Lazio con gli operatori economici a seguito dell’aggiudicazione
dei lotti della presente procedura per evitare, in particolare, eventuali situazioni di pericolo per
l’igiene e la salute pubblica;
PRESO ATTO che sarà comunque avviata l’istruttoria sul possesso, da parte degli operatori
economici aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii e che, pertanto, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo
della suddetta istruttoria;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016 il presente atto verrà
trasmesso ai soggetti interessati;
RITENUTO opportuno, inoltre, trasmettere la presente determinazione alle Aziende e agli Enti del
Servizio Sanitario regionale al fine di consentire l’emissione degli ordinativi di fornitura per i
farmaci di cui ai lotti aggiudicati con la presente;
DATO ATTO altresì di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.regione.lazio.it sezione Bandi di Gara;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,
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-

di approvare l’operato del RUP e, in particolare, il verbale di seduta riservata redatto in data 13
dicembre 2018, che, pur se non materialmente allegato, forma parte sostanziale ed integrante del
presente atto;

-

di prendere atto che per i lotti 9D-9E-18-21-61-62 non sono state presentate offerte nei termini
e, pertanto, gli stessi non vengono aggiudicati riservandosi di disporre successivamente per un
eventuale nuovo confronto concorrenziale previa verifica dei fabbisogni;

-

di prendere atto, invece, che per i lotti 3-23-39-40-52 verrà adottato ulteriore e separato
provvedimento di aggiudicazione una volta acquisite le offerte economiche da parte delle
imprese produttrici che hanno richiesto una proroga dei termini di scadenza;

-

di aggiudicare i lotti alle ditte e ai prezzi riportati nell’allegato prospetto (Allegato 1);

-

di prendere atto che, per i lotti aggiudicati da destinare alle AA.SS. della regione Lazio, si rileva
che tra la base d’asta complessiva pari a € 223.900.170,65 (IVA esclusa) e gli importi
complessivamente offerti dalle ditte sopracitate pari a € 162.888.776,72 (IVA esclusa) è stato
conseguito un risparmio totale pari a € 61.011.393,93 riferito ai soli lotti aggiudicati;

-

di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione al buon esito dei controlli di cui all’art. 80 decreto
legislativo n. 50/2016;

-

di autorizzare l’esecuzione in via d’urgenza di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 per i
lotti aggiudicati con la presente determinazione per scongiurare eventuali situazioni di pericolo
per l’igiene e la salute pubblica;

-

di trasmettere, ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016 il presente atto ai
soggetti interessati nonché alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario regionale al fine di
consentire l’emissione degli ordinativi di fornitura per i farmaci relativi ai lotti per i quali si
autorizza l’esecuzione in via d’urgenza;

-

di trasmettere, altresì, il presente provvedimento a Intercent-ER per i conseguenziali
adempimenti relativamente ai lotti di rispettiva afferenza aggiudicati con il presente atto ovvero
per la stipula di autonome convenzioni della durata di 24 mesi;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale www.regione.lazio.it – sezione
Bandi di Gara.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio
entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento
stesso.

Il Direttore della Direzione Centrale Acquisti
Salvatore Gueci
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BRIVARACETAM

AVELUMAB

ALECTINIB
APREPITANT

Principio Attivo

Capsula

Compressa

Compressa

Compressa

39.000

24.321

41.862

14.265

25.965

330.852

Compressa

Compressa

1.200
12.000
24.000
900

3.600

750

600

1.800

300.000

Fiala
Compressa
Compressa
Fiala

Siringa

Flacone

Flacone

Fiala

mg

375
50.700

Siringa

90.000

7.560

7.560

10.800

10.800

10.800

4.749

300.000

3.000

300

Flacone

Compressa

Compressa

Compressa

Compressa

Compressa

Compressa

Fiala

Compressa

Flacone

Flacone

300

150.000
300

Capsula
Busta
Fiala

Fabbisogno

Unità misura

119,17455

0,5125

0,5125

0,5125

0,5125

1,13857

365,65
166,205
332,41
182,83

2.285,85

2.760,00

4.140,00

1875

77,13

640

9.529,09

174,5625

9,97242

19,94525

20,51533

10,25733

5,12867

22,24

1,51067

332,41

128,4

1.092,02

30,35714
21,23

P.u.

4.647.807,45

12.464,51

21.454,28

7.310,81

13.307,06

376.698,16

1.994.460,00
7.977.840,00

8.229.060,00

2.070.000,00

2.484.000,00

3.375.000,00

23.139.000,00

32.448.000,00

3.573.408,75

15.710.625,00

221.565,56

110.779,16

55.389,64

105.617,76

453.201,00

997.233,00

38.520,00

327.606,00

Valore (€, iva
esclusa)
4.553.571,00
6.369,00

Allegato 1- Elenco Farmaci

Fornitore

CIG

MSD
MSD
MSD
MSD
Boehringer
Ingelheim Italia
S.p.a.
Boehringer
Ingelheim Italia
S.p.a.
Boehringer
Ingelheim Italia
S.p.a.
Boehringer
Ingelheim Italia
S.p.a.
Boehringer
Ingelheim Italia
S.p.a.
Novartis Farma
S.p.A.

Janssen-Cilag S.p.A.

Sobi Srl

NOTE

Tutti i confezionamenti
Tutti i confezionamenti

768751306B

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti
Tutti i confezionamenti
Tutti i confezionamenti
Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti
Tutti i confezionamenti

76874940BD

768748487A

7687470CEB

7687457234

7687370A66

768726970E
7687285443
7687297E27
76873444F3

7687251833

7687236BD1

7687216B50

76872084B8

Sobi Srl

76871157F8

Roche S.p.A.

7687109306

7687104EE2

7687102D3C

76870924FE

7687085F34

Novo Nordisk
Farmaceutici S.p.a.

Sanofi S.p.A.

Amgen S.r.l.
Eusa Pharma (UK)
Limited

Novartis farma Spa

Novartis farma Spa

Novartis farma Spa

Novartis farma Spa

Novartis farma Spa

Merck Serono

7687079A42

768707247D

Chiesi Farmaceutici
S.p.A
Recordati S.P.A.

7687065EB3

7687063D0D

7686154EEB
76862004E4

UCB Pharma spa

Merck Serono

Roche S.p.A.
MSD Italia S.r.l.

81,03866 €

0,539640 €

0,539640 €

0,539640 €

0,539640 €

1,071780 €

132,89893 €
265,79786 €

1.650,38 €

2.428,80 €

3.643,20 €

1.875,00 €

65,56067 €

3.160.507,74 €

13.124,58 €

22.590,41 €

7.697,96 €

14.011,75 €

354.600,56 €

- €
1.594.787,16 €
6.379.148,64 €
- €

5.941.368,00 €

1.821.600,00 €

2.185.920,00 €

3.375.000,00 €

19.668.201,00 €

21.091.200,00 €

2.605.455,00 €
416,00 €

6.947,88 €

€

€

15.710.625,00 €

-

-

221.565,56 €

110.779,16 €

55.389,64 €

105.617,76 €

204.300,00 €

606.867,00 €

26.073,00 €

192.183,00 €

2.958.910,50 €
6.369,00 €

importo compl.

174,56250 €

20,51533 €

10,25733 €

5,12867 €

22,24 €

0,6810 €

202,29 €

86,91 €

640,6100 €

19,72607 €
21,23000 €

p.u. offerto
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N06BA09

L01XE14
L01XE16
L01XX43
N03AX22
N03AX22

G04BE08

G04BE08

G04BE08

A10AE56

43

44
45
46
47
48

49

50

51

53

N01AH03

D11AH05

J05AX18

J05AX18

J05AX18

J05AX18

L01XE36

L01XC16

L01XE39

58

59

60

61

62

63

64

65

N06BA09

N06BA09

57

56

55

N06BA09

N06BA09

42

54

L01XE13

41

RIBOCICLIB

L01XE42

D06BB12
L04AA29
L02AE04

35

36
37
38

PARNAPARINA

B01AB07

34

MIDOSTAURINA

DINUTUXIMAB BETA

ALECTINIB

LETERMOVIR

LETERMOVIR

LETERMOVIR

LETERMOVIR

DUPILUMAB

SUFENTANIL CITRATO

ATOMOXETINA

ATOMOXETINA

630.000

Fiala

Fiala
Fiala

Prevymis

Prevymis

Rydapt

Qarziba

Capsula

Flacone

Capsula

Compressa

Prevymis

Alecensa

Compressa

Prevymis

25 MG

4,5 MG/ML (20 MG)

150 MG

480MG

240MG

480MG

240MG

(150 MG/ML) 2ML

Siringa
preriempita

Dupixent

80 mg

40 mg

25 mg

100 U/ml +3,6
mg/ml

10 MG

5MG

20MG

100MG
250 MG
150MG
12 MG
2 MG

60 MG

10 MG

30 MG

30g 10%
5 MG
22,5 mg

200 mg

50 MG
0,6 ML 6400 U.I.
AXA

1FL 300MG 10ML

15 MCG

Compressa

Compressa

Compressa

Soluzione
iniettabile

Compressa

Compressa

Compressa

Compressa
Compressa
Compressa
Compressa
Compressa

Compressa

Compressa

Compressa

Unguento
Compressa
Fiala

Compressa

Fiala

Capsula

Fiala

Capsula

Flacone

Capsula

Fiala

Fiala

Compressa

Compressa

Siringa

Compressa

Compressa

Compressa

Compressa

Soluzione
iniettabile

Compressa

Compressa

Compressa

Compressa
Compressa
Compressa
Compressa
Compressa

Compressa

Compressa

Compressa

Tubo
Compressa
Fiala

Compressa

Fiala

Capsula

9.529,09
119,17455

142.016

30,35714

832.064
1.520

365,65

182,83

332,41

166,205

640

2,12500

2,72428

2,27000

2,27000

25,60

9,82250

2,82790

5,89250

29,38536
78,66667
238,51786
2,97077
2,97152

2,27000

2,27000

59,87000

45,38000
14,26429
669,17000

76,17191

1,65888

4,65367

6250,00000

102,39524

1,48000

1,90000

P.u.

1.180

600

8.984

4.084

3.848

708.000

8.505

3.432

1.512

121.845

14.292

567.000

398.088

81.144
160.920
13.356
29.232
55.440

3.780

882

31.752

3.000
900.000
11.115

300.000

90.000

300.000

3.600

131.400

Siringa
Capsula

iringa preriempit 0,4 ML (3800 U.I.)
56 CPS 100MG

60.000

Siringa

iringa preriempit 0,8 ML (7600 U.I.)

Capsula

Fabbisogno

Dosaggio

Unità misura

Forma
farmaceutica

Compressa

Zalviso

Strattera

Strattera

Strattera

Xultophy

INSULINA DEGLUDEC +
LIRAGLUTIDE

ATOMOXETINA

Cialis

Cialis

Cialis

Bosulif
Xalkori
Erivedge
Fycompa
Fycompa

Strattera

Strattera

Giotrif

Veregen
Xeljanz
Decapeptyl

Kisquali

Fluxum

Ongentys

Ocrevus

Zejula

Seleparina

Seleparina

Nome
commerciale

TADALFIL

TADALFIL

TADALFIL

BOSUTINIB
CRIZOTINIB
VISMODEGIB
PERAMPANEL
PERAMPANEL

ATOMOXETINA

ATOMOXETINA

AFATINIB

SINECATECHINE
TOFACITINIB
TRIPTORELINA

OPICAPONE

OCRELIZUMAB

NIRAPARIB

NADROPARINA CALCICA

L04AA36

L01XX54

31

N04BX04

B01AB06

30

NADROPARINA CALCICA

32

B01AB06

29

Principio Attivo

33

ATC

LOTTO

16.924.692,89

14.484.216,80

25.259.083,34

2.986.371,44

678.781,22

2.462.720,00

1.504.500,00

23.170,00

7.790,64

3.432,24

3.119.232,00

140.383,17

1.603.419,30

2.345.733,54

2.384.445,65
12.659.040,54
3.185.644,54
86.841,55
164.741,07

8.580,60

2.002,14

1.900.992,24

136.140,00
12.837.861,00
7.437.824,55

22.851.573,00

149.299,20

1.396.101,00

22.500.000,00

13.454.734,54

932.400,00

114.000,00

Valore (€, iva
esclusa)

Allegato 1- Elenco Farmaci

Fornitore

CIG

Eusa Pharma (UK)
Limited
Novartis Farma
S.p.A.

Roche S.p.A.

MSD

MSD

MSD

MSD

7708581A45

7708571207

7708563B6A

7708549FDB

7708531105

7708518649

77085039E7

77084931A9

770379900D

Grunenthal Italia
S.r.l.
Sanofi S.p.A.

77027183FA

7702708BB7

77026972A6

7695326FE4

76953167A6

76953102B4

7695303CEA

76952690DF
769527884A
7695282B96
769528808D
769529457F

76952365A2

7695227E32

7695207DB1

7687643BAF
768765124C
7687662B5D

76876208B5

7687610077

76875975BB

76875807B3

7687564A7E

7687546BA3

7687536365

Eli Lilly Italia S.p.a.

Eli Lilly Italia S.p.a.

Eli Lilly Italia S.p.a.

Novo Nordisk
Farmaceutici S.p.a.

Eli Lilly Italia S.p.a.

Eli Lilly Italia S.p.a.

Eli Lilly Italia S.p.a.

Pfizer S.r.l.
Pfizer S.r.l.
Roche S.r.l
Eisai S.r.l.
Eisai S.r.l.

Eli Lilly Italia S.p.a.

Eli Lilly Italia S.p.a.

Difa Cooper Spa
Pfizer S.r.l.
Ipsen
Boehringer
Ingelheim Italia
S.p.a.

Novartis farma Spa

Alfasigma

Bial Italia S.r.l.

Roche Spa

Tesaro Bio Italy Srl

Italfarmaco S.p.A.

Italfarmaco S.p.A.

NOTE

Tutti i confezionamenti". sono
compresi nel prezzo 17.700
dispenser kit+basic kit e
accessori vari
Lotto Emilia Romagna. Tutti i
confezionamenti
Lotto Emilia Romagna. Tutti i
confezionamenti
Lotto Emilia Romagna. Tutti i
confezionamenti
Lotto Emilia Romagna. Tutti i
confezionamenti
Lotto Emilia Romagna. Tutti i
confezionamenti
Lotto Emilia Romagna. Tutti i
confezionamenti
Lotto Emilia Romagna. Tutti i
confezionamenti
Lotto Emilia Romagna. Tutti i
confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti
Tutti i confezionamenti
Tutti i confezionamenti
Tutti i confezionamenti
Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti
Tutti i confezionamenti
Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

Tutti i confezionamenti

2,27 €

81,03866 €

6.947,88 €

19,72607 €

265,79786 €

132,89893 €

416,00 €

2,13 €

2,72 €

2,27 €

2,27 €

25,60 €

9,82 €

2,83 €

3,64 €

29,38536 €
62,93333 €
251,07142 €
2,951500 €
2,951999 €

€

€

11.508.786,34 €

10.560.777,60 €

16.413.352,71 €

-

-

2.387.927,97 €

542.759,23 €

1.600.768,00 €

1.504.500,00 €

23.170,00 €

7.790,64 €

3.432,24 €

3.119.232,00 €

140.383,17 €

1.603.419,30 €

1.447.049,88 €

2.384.445,65 €
10.127.231,46 €
3.353.309,89 €
86.278,25 €
163.658,82 €

8.580,60 €

2.002,14 €

1.900.992,24 €

59,870000 €
2,27 €

122.850,00 €
9.674.460,00 €
4.540.477,50 €

8.868.144,00 €

149.299,20 €

970.200,00 €

15.229.692,00 €

7.977.885,30 €

932.400,00 €

114.000,00 €

importo compl.

40,95 €
10,74940 €
408,50 €

29,56048 €

1,65888 €

3,23 €

4.230,47000 €

60,71450 €

1,48 €

1,90 €

p.u. offerto
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16874
Nomina dei componenti della Commissione giudicatrice della Gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art.36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l'affidamento dei servizi di 3 Centri Antiviolenza e
3 Case Rifugio per donne vittime di violenza.
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OGGETTO: Nomina dei componenti della Commissione giudicatrice della Gara a procedura
negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per
l’affidamento dei servizi di 3 Centri Antiviolenza e 3 Case Rifugio per donne vittime di violenza.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
Su proposta del Dirigente dell’Area Programmazione e Monitoraggio Consumi Sanitari,
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale”) ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica la l’articolo 20, comma 1,
lettera b), del r.r. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale n. 1
del 6 settembre 2002, inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi;
VISTA la determinazione n. G18369 del 22/12/2017, così come modificata e integrata con le
determinazioni n. G18403 del 22/12/2017 e n. G00283 del 12/01/2018, con le quali si è provveduto
a riorganizzare la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell’11 luglio 2016 “sulle funzioni e
attività della Direzione Regionale Centrale Acquisti”;
VISTO l’atto di organizzazione n. G00209 dell’11.01.18 relativo all’affidamento di incarico di
dirigente dell’Area Programmazione e Monitoraggio dei Consumi Sanitari della Direzione
Regionale Centrale Acquisti all’avv. Donato Cavallo;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l’incarico di
Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” coordinato con il D.lgs. n.
56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti);
VISTA la Determinazione n. G11831 del 25 settembre 2018, con la quale sono stati approvati gli
schemi degli atti di gara ed indetta la gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento dei servizi di 3 Centri Antiviolenza
e 3 Case Rifugio per donne vittime di violenza;
PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 30 ottobre 2018 alle ore
12,00;
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RITENUTO pertanto di dover costituire la Commissione di aggiudicazione ai fini dalla valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
VISTO l’articolo 77 del d.lgs. 50/2016 il quale prevede che fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78 del medesimo Decreto, la Commissione di
aggiudicazione continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante ed, altresì, che la stessa,
composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, che non si trovino in una
delle situazioni che costituiscono causa di incompatibilità o che comportano l’obbligo di astensione
di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 77 d.lgs. 5/2016;
VISTE le Linee Guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate
dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016;
TENUTO CONTO che l’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici non è
ancora operativo, si è ritenuto di procedere alla costituzione di una Commissione di aggiudicazione
composta da un numero di 3 membri ed all’individuazione dei componenti e del Presidente, oltre ad
eventuali sostituti, tra i nominativi forniti, su espressa richiesta della Direzione regionale Centrale
Acquisti – Area Programmazione e Monitoraggio dei consumi sanitari alla Direzione Regionale
Politiche per l’inclusione e al Segretariato Generale;
VISTA la nota prot. n. 711782 del 13/11/2018 con la quale è stato richiesto alla Direzione
Regionale per l’inclusione Sociale e al Segretariato Generale di fornire uno o più nominativi di due
esperti nel settore oggetto del servizio ai fini dell’individuazione dei componenti effettivi e
supplenti della costituenda commissione giudicatrice;
VISTA la nota prot. n. 735905 del 21/11/2018 con la quale il Direttore della Direzione Regionale
per l’inclusione Sociale ha designato quale componente della Commissione di aggiudicazione della
gara in oggetto l’Avv. Raffaello Russo Funzionario dell’Area Politiche per l’inclusione;
VISTA la nota prot. n. 750390 del 27/11/2018 con la quale il Segretario Generale ha designato
quale componente della Commissione di aggiudicazione della gara in oggetto la Dott.ssa
Giuseppina Cardarelli Funzionario dell’Area Pari Opportunità del Segretariato Generale;
RITENUTO necessario, procedere all’individuazione del Presidente, nonché nominare due riserve
mediante sorteggio pubblico tra i dirigenti assegnati alla Direzione Centrale Acquisti della Regione
Lazio, da effettuarsi alla presenza dell’Ufficiale Rogante della Regione Lazio;
VISTA la nota prot.n. 757846 del 29/11/2018 a firma del Dirigente dell’Area Programmazione e
Monitoraggio dei consumi sanitari e del Direttore della Direzione Centrale Acquisti con la quale si
richiede alla Struttura Ufficiale Rogante e Contratti di procedere al sorteggio per il ruolo di
Presidente per la gara in oggetto;
VISTO l’Avviso del Segretario Generale, pubblicato nell’Intranet regionale in data 29 novembre
2018, con il quale si comunica la data del 05/12/2018 come data di effettuazione del sorteggio
medesimo, invitando chi interessato a presenziare alle operazioni;
VISTO il Verbale di sorteggio, repertorio n. 7287 del 5/12/2018, per la designazione del Presidente
della Commissione della procedura in oggetto, trasmesso in copia conforme da parte dell’Ufficiale
Rogante all’Area Programmazione e Monitoraggio dei consumi sanitari della Direzione regionale
“Centrale Acquisti con prot. n. 802548 del 14/12/2018”;
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TENUTO CONTO che, come indicato nel suddetto verbale, nella giornata del 05/12/2018 sono
state effettuate, alla presenza dell’Ufficiale Rogante, le operazioni di sorteggio nelle modalità sopra
citate;
PRESO ATTO che, ad esito del suddetto sorteggio è stato individuato quale Presidente della
Commissione il seguente soggetto:


Dott.ssa Maria Gloria De Carolis Dirigente dell’Area Affari Generali della Direzione
Regionale Centrale Acquisti;
e sono stati individuati altresì quali riserve i seguenti soggetti:



Dott. Stefano Brizi Dirigente dell'Area Contenzioso e Gestione della Piattaforma EProcurement della Direzione Regionale Centrale Acquisti;



Dott. Giovanni Franco Dirigente dell’Area Esecuzione Contratti, Servizi e Forniture della
Direzione Centrale Acquisti

RITENUTO, pertanto, di dover approvare le operazioni di sorteggio di cui al verbale, repertorio n.
7287 del 5/12/2018 effettuate nella giornata del 05/12/2018 e, conseguentemente di nominare, quale
Presidente per la Commissione di gara, il seguente rappresentante dell’Amministrazione regionale:


Dott.ssa Maria Gloria De Carolis Dirigente dell’Area Affari Generali della Direzione
Regionale Centrale Acquisti;

CONSIDERATO che l’Area proponente ha comunicato agli interessati, a mezzo mail, l’esito del
suddetto sorteggio, invitando i designandi componenti della commissione a far pervenire una
dichiarazione sostitutiva in relazione alla mancata sussistenza di alcuna delle cause di
incompatibilità e di obbligo di astensione dall’espletamento dell’incarico;
PRESO ATTO che i componenti designati hanno fatto pervenire via mail, entro la scadenza del
termine fissato, la sopra menzionata dichiarazione sostitutiva in ordine alla non sussistenza di cause
di incompatibilità e di obbligo di astensione dall’espletamento dell’incarico inerente al ruolo
indicato in oggetto (allegati 1-2-3) unitamente al proprio curriculum vitae (allegati 4-5-6) che
formano parte integrante della presente determinazione;
RITENUTO, pertanto, di individuare i componenti ed il presidente della commissione in oggetto
come meglio di seguito indicato:
 Dott.ssa Maria Gloria De Carolis, in qualità di Presidente della Commissione;
 Avv. Raffaello Russo, in qualità di componente della Commissione;
 Dott.ssa Giuseppina Cardarelli, in qualità di componente della Commissione;
RITENUTO altresì, individuare la dipendente Daniela Giammei Funzionario dell’Area
Programmazione e Monitoraggio dei consumi sanitari componente con funzioni di supporto
amministrativo e di segretario verbalizzante;
TENUTO CONTO che nulla è dovuto in termini di retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento
delle funzioni inerenti ai lavori della costituenda Commissione giudicatrice;
VALUTATO opportuno rinviare a successivo atto la definizione della data di prima convocazione
della costituenda commissione;

Tutto ciò premesso,
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DETERMINA
1. di nominare, ad esito del ricevimento delle comunicazioni di accettazione e delle
dichiarazioni in merito alla insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’articolo 77
del d.lgs. 50/2016, la Commissione di valutazione della gara a procedura negoziata, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento dei
servizi di 3 Centri Antiviolenza e 3 Case Rifugio per donne vittime di violenza.
2. di approvare il verbale, repertorio n. 7287 del 05/12/2018 trasmesso in copia conforme da
parte dell’Ufficiale Rogante con prot. n. 802548 del 14/12/2018, di cui alle premesse;
3. di nominare i sottoelencati rappresentanti dell’Amministrazione regionale, quali componenti
della Commissione di gara:
 Dott.ssa Maria Gloria De Carolis in qualità di Presidente;
 l’Avv. Raffaello Russo, in qualità di componente della Commissione;
 Dott.ssa Giuseppina Cardarelli, in qualità di componente della Commissione;
4. di non prevedere alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento delle suddette funzioni;
5. di provvedere, in conformità all’obbligo fissato dall’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, alla
pubblicazione del presente provvedimento, unitamente al curriculum vitae dei componenti
della Commissione di aggiudicazione, sul “profilo di committente” della Regione Lazio,
accessibile sul sito www.regione.lazio.it, nella sezione “bandi di gara” nonché sul sito
www.centraleacquisti.regione.lazio.it, nella sezione “Bandi in corso” all’interno del
“Dettaglio Bando” concernente la procedura di gara in oggetto;
6. di pubblicare la presente Determinazione sul BURL e sul sito della trasparenza e di
notificare la stessa ai soggetti interessati.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del
Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore della Direzione Centrale Acquisti
Salvatore Gueci
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Gli allegati al presente atto sono disponibili presso l’Area «Programmazione e Monitoraggio dei
consumi sanitari» della Direzione Regionale «Centrale Acquisti».
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16916
Aggiudicazione gara attraverso il MEPA per la fornitura di toner rigenerati a minori impatti ambientali,
autorizzata con determinazione G14931 del 21/11/2018, a favore della ditta CCG S.r.l, disimpegno di €.
1.361,76 per ribasso d'asta e modifica creditore sull'impegno n. 38799/2018 del capitolo S23908.
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OGGETTO: Aggiudicazione gara attraverso il MEPA per la fornitura di toner rigenerati a minori
impatti ambientali, autorizzata con determinazione G14931 del 21/11/2018, a favore della ditta
CCG S.r.l, disimpegno di € 1.361,76 per ribasso d‟asta e modifica creditore sull‟impegno n.
38799/2018 del capitolo S23908.
IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA del Dirigente dell‟Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al
Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l‟art. 7, comma 2, che
modifica la lettera b) del comma 1 dell‟art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l‟altro, istituisce la
Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione”;
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale n. 1
del 6 settembre 2002, inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi;
VISTA la determinazione n. G18369 del 22/12/2017, così come modificata e integrata con le
determinazioni n. G18403 del 22/12/2017 e n. G00283 del 12/01/2018, con le quali si è provveduto
a riorganizzare la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell‟11 luglio 2016 “sulle funzioni e
attività della Direzione Regionale Centrale Acquisti”;
VISTO il D. Lgs. 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 relativi principi applicativi, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, relativa a “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del „Documento tecnico di
accompagnamento‟, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese”;
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del „Bilancio finanziario
gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 310 con la quale sono stati
assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell‟art. 13, comma 5, del
Regolamento regionale n. 26/2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente “Applicazione
delle disposizioni di cui agli artt. 10, comma 2 e 39, comma 4 del D. Lgs. n° 118/2011 e ss.mm. e
ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2018-2020, ai sensi dell‟art. 28, comma 6, del Regolamento regionale n° 26/2017. Aggiornamento
del bilancio reticolare, ai sensi dell‟art. 29 del Regolamento regionale n° 26/2017;
VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 372223 del 21/06/2018 e le
altre, eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla
gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione
della Giunta regionale n. 312/2018;
VISTO il Regolamento regionale n. 26/2017, art.30, comma 2 laddove “ nel rispetto delle
disposizioni di cui all‟articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all‟allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che
comporta l‟assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve
essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni”;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” coordinato con il D.lgs. n.
56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l‟incarico di
Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci;
PREMESSO che:


con determinazione n. G14931 del 21/11/2018 è stata autorizzata la gara, attraverso il
MEPA di Consip, per la fornitura di toner rigenerati a minori impatti ambientali, da
aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell‟art. 95 comma 4 lettera b) e
c) del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate e di
importo inferiore alla soglia comunitaria prevista dall‟art. 35 comma 1 del medesimo
decreto e che per tale acquisto è stato stabilito l‟importo massimo della fornitura con una
base d‟asta di € 84.500,00 IVA esclusa, €103.090,00 IVA compresa;



nella stessa determinazione è stato costituito e nominato, ai sensi dell‟art. 383 quinquies
comma 2 del RR. 1/2002, per la gestione della gara attraverso il MEPA in oggetto, uno staff
di personale dotato della necessaria esperienza professionale, comprendente il sottoelencato
personale regionale:
o
o
o
o

Responsabile del Procedimento
Direttore dell‟Esecuzione
Collaboratore Amministrativo
Collaboratore

Annalisa Tancredi;
Anna Rita Ardenti;
Filiberto Pesciaroli;
Cinzia Romagnoli;

VERIFICATO che, conformemente all‟elenco trasmesso dal dirigente dell‟Area Esecuzione è stata
predisposta una “riga unica” con l‟indicazione delle varie tipologie di toner rigenerati, le
caratteristiche e le quantità richieste, sulla quale le ditte invitate dovevano proporre il ribasso
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complessivo sull‟importo a base d‟asta di € 84.500,00 indicando altresì il costo unitario per ogni
singola tipologia di materiale, al netto del ribasso;
ATTESO che, al fine di provvedere all‟acquisizione della fornitura in argomento, è stata inviata
Richiesta d‟Offerta a dieci ditte operanti nel settore, accreditate su CONSIP al Bando “Cancelleria,
Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro” sottocategoria merceologica “Consumabili
da copia/stampa”, per la presentazione della propria offerta e precisamente: A.G. Informatica,
Acme di Mazzei Ernesto, Berto Pasquale, CCG S.r.l, D‟Angelo S.r.l, I§C, Pace SPA, Paperita,
Seclam, Team Office S.r.l;
ACCERTATO che, alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte, ore 12:00 del
03/12/2018, sono pervenute tre offerte da parte delle ditte: Acme di Mazzei Ernesto, CCG S.r.l,
Team Office, e che l‟offerta più conveniente è risultata essere quella della ditta CCG S.r.l, che ha
proposto il prezzo di € 83.383,80, IVA esclusa, per complessivi € 101.728,24 IVA compresa;
RITENUTO pertanto, di provvedere ad aggiudicare la gara mediante richiesta di offerta sul MEPA
di Consip, per la fornitura di toner rigenerati a minori impatti ambientali, alla ditta CCG S.R.L con
sede in Roma, via Oderisi da Gubbio 97/99, C.F. 033551040583, P.IVA 01187151004, che ha
presentato l‟offerta con il minor prezzo;
TENUTO CONTO che con la determinazione G14931 del 21/11/2018 è stato impegnato l‟importo
di €.103.090,00 IVA compresa, a favore di Creditori Diversi, per l‟esercizio finanziario 2018, sul
capitolo S23908, corrispondente all‟importo della base d‟asta per la fornitura di € 84.500,00;
RITENUTO di eseguire le seguenti operazioni contabili sull‟impegno n. 2018/38799 del capitolo
S23908 esercizio finanziario 2018, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla
missione 01 programma 03 codice di V livello del piano dei conti 1.03.01.02.999 “Altri beni e
materiali di consumo n.a.c.:
 disimpegnare la somma di € 1.361,76 per effetto del ribasso d‟asta presentato dalla ditta
aggiudicataria;


modificare l‟attribuzione del medesimo impegno da Creditori diversi alla ditta CCG
S.R.L, con sede in Roma, Oderisi da Gubbio 97/99, C.F. 033551040583, P.IVA
01187151004;

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante sta procedendo alla verifica dell‟insussistenza dei
motivi di esclusione ai sensi dell‟art. 80 del D.Lgs 50/2016, subordinando, ai sensi dell‟art. 32
comma 7 del medesimo Decreto, l‟efficacia dell‟aggiudicazione all‟esito positivo di tali controlli;
PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l‟Autorità di Vigilanza ha attribuito alla gara il
CIG n. 7680023B76;
ATTESO che l‟obbligazione verrà a scadenza nell‟esercizio finanziario 2018;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:
1.

di approvare la procedura adottata e di procedere all‟aggiudicazione della gara mediante
richiesta di offerta sul MEPA di Consip, per la fornitura di toner rigenerati a minori
impatti ambientali, alla ditta CCG S.R.L, con sede in Roma, Via Oderisi da Gubbio 97/99,
C.F. 033551040583, P.IVA 01187151004, per un importo complessivo di € 101.728,24
IVA compresa;

2. di eseguire le seguenti operazioni contabili sull‟impegno n. 2018/38799 del capitolo
S23908 esercizio finanziario 2018, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente
alla missione 01 programma 03 codice di V livello del piano dei conti 1.03.01.02.999
“Altri beni e materiali di consumo n.a.c.:


disimpegnare la somma di € 1.361,76 per effetto del ribasso d‟asta presentato dalla
ditta aggiudicataria;
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modificare l‟attribuzione del medesimo impegno da Creditori diversi alla ditta alla
ditta ditta CCG S.R.L, con sede in Roma, Via Oderisi da Gubbio 97/99, C.F.
033551040583, P.IVA 01187151004;

di procedere alla verifica dell‟insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell‟art. 80
del D.Lgs 50/2016, subordinando, ai sensi dell‟art. 32 comma 7 del medesimo Decreto,
l‟efficacia dell‟aggiudicazione all‟esito positivo di tali controlli;

4. di pubblicare la presente determinazione sul BURL e sul sito della trasparenza;
5. di prendere atto che l‟obbligazione verrà a scadenza nell‟esercizio finanziario 2018;
6. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell‟art. 31 del D.lgs.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è Annalisa Tancredi.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del
Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore Regionale
Dott. Salvatore Gueci
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 17 dicembre 2018, n. G16524
Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio scolastico - Anno scolastico 2018/2019. Impegno di
spesa di euro 2.270,54 in favore del Comune di Rocca di Cave e di euro 2.305,41 in favore del Comune di
Sambuci a valere sul Cap. F11900 - esercizio finanziario 2018
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Oggetto: Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio scolastico - Anno scolastico
2018/2019. Impegno di spesa di euro 2.270,54 in favore del Comune di Rocca di Cave e di euro
2.305,41 in favore del Comune di Sambuci a valere sul Cap. F11900 – esercizio finanziario 2018
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO

SU PROPOSTA dell’Area Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta di istruzione,
diritto allo studio scolastico e universitario;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive
modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 10 novembre 2015, n. 623 con la quale è stato
conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - 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 e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 - Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione - e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 – Regolamento regionale di contabilità;
VISTA la Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 3 - Legge di stabilità regionale 2018;
VISTA la Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 4 - Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 265 - Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 266 - Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”,
ripartito in capitoli di entrata e di spesa;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 310 con la quale sono assegnati
i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c)
della Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 4;
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VISTO l’art. 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017 in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 312 - Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento
regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r.
n. 26/2017;
VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. n. 372223 del 21 giugno
2018 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 201820 conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 312/2018;
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 23 febbraio 2016, n. 56 - Legge Regionale 31
dicembre 2015, n.17 “legge di stabilità regionale 2016” – attuazione disposizioni di cui all’art.7,
comma 8;
VISTA la Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 – Norme per l’attuazione del diritto allo studio – e
successive modificazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2018, n. 498 - Piano generale degli
interventi della Regione Lazio per la garanzia del diritto all’istruzione e del diritto allo studio nel
proprio territorio - Anni scolastici 2018/19 e 2019/20 e in particolare l’allegato B sezione 1;
VISTA la Determinazione 19 ottobre 2018, n. G13186 - Piano annuale degli interventi per il diritto
allo studio scolastico - Anno scolastico 2018/2019. Impegno di spesa di euro 3.543.986,93 in favore
dei Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale a valere sul Cap. F11900 – esercizio
finanziario 2018;
CONSIDERATO che in attuazione della citata Legge 56/2014 le funzioni precedentemente delegate
alle Province in materia di diritto allo studio sono tornate in capo alla Regione;
TENUTO CONTO che la Regione, in base al nuovo quadro normativo, trasferisce direttamente ai
Comuni i fondi per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’art.4 della L.R. n. 29/92 da
destinare in particolare al finanziamento:
- del servizio di mensa scolastica (art. 9 della L.R. n. 29/92),
- del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole del primo ciclo dando la
priorità al trasporto degli alunni con disabilità (art. 10 della L.R. n. 29/92),
- della fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti nel proprio territorio (art.
7 della L.R. n. 29/92);
PRESO ATTO della quota di riparto di euro 3.556.000 assegnata ai Comuni del territorio
metropolitano con la DGR. n. 498/2018 – allegato B sezione 1;
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EVIDENZIATO che con la Determinazione n. G13186/2018
- si è provveduto ad assegnare in base al piano di riparto ivi previsto la somma di euro 3.543.986,93
ai 117 Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale che hanno presentato regolare
rendiconto (in risposta alla nota prot. n. 335800 del 6/06/2018);
- sono stati individuati quali Comuni inadempienti che non hanno inviato le schede di
rendicontazione nei termini i Comuni di Gavignano, Nazzano, Rocca di Cave e Sambuci;
- si è stabilito, al fine di garantire il diritto allo studio su tutto il territorio regionale nonostante
l’inadempienza dei suddetti Comuni, di calcolare il rispettivo contributo esclusivamente sulla base
dei dati desunti dall’Organico 2018/19 (forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio) e dei
dati reperibili online;
- si è stabilito, infine, di rinviare ad un successivo provvedimento l’eventuale assegnazione del
contributo a quelli tra i Comuni inadempienti che avessero presentato la scheda di rendicontazione
(allegato A alla nota prot. n. 335800 del 6/06/2018) entro il termine utile per poter assumere
impegni di spesa sul bilancio regionale 2018;
ACQUISITE le schede di rendicontazione del Comune di Rocca di Cave (prot. n. 2490R del
28/11/2018) e del Comune di Sambuci (prot. n. 2117 del 10/10/2018);
TENUTO CONTO dell’imminente chiusura dell’esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che, in assenza di dati aggiornati (che dovevano essere comunicati mediante la
compilazione dell’allegato B alla nota prot. n. 335800 del 6/06/2018), il contributo 2018/19 è stato
calcolato in base ai dati desunti dall’Organico 2018/19 (forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale per
il Lazio) e ai dati reperibili online, risultando pari ad euro 2.270,54 per il Comune di Rocca di Cave
e pari ad euro 2.305,41 per il Comune di Sambuci;
RITENUTO di impegnare la somma di euro 2.270,54 in favore del Comune di Rocca di Cave (cod.
creditore n. 272) a valere sul capitolo F11900 Missione 04 - Programma 07 - Aggregato
1.04.01.02.000 che presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO di impegnare la somma di euro 2.305,41 in favore del Comune di Sambuci (cod.
creditore n. 290) a valere sul capitolo F11900 Missione 04 - Programma 07 - Aggregato
1.04.01.02.000 che presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO opportuno acquisire dai Comuni di Rocca di Cave e Sambuci assegnatari del
contributo regionale 2018/19 il rendiconto delle spese sostenute per le attività svolte in materia di
diritto allo studio entro il mese di giugno 2019 sulla base di apposita modulistica e secondo criteri
stabiliti da una successiva circolare regionale;
RITENUTO di recuperare eventuali debiti accertati dalla Direzione Regionale Formazione, Ricerca
e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio a carico delle Amministrazioni comunali di
Rocca di Cave e Sambuci mediante commutazione in quietanza di entrata a valere sulle suddette
quote da erogare per l’anno scolastico 2018/2019;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
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- di impegnare la somma di euro 2.270,54 in favore del Comune di Rocca di Cave (cod. creditore n.
272) a valere sul capitolo F11900 Missione 04 - Programma 07 - Aggregato 1.04.01.02.000 che
presenta la necessaria disponibilità;
- di impegnare la somma di euro 2.305,41 in favore del Comune di Sambuci (cod. creditore n. 290)
a valere sul capitolo F11900 Missione 04 - Programma 07 - Aggregato 1.04.01.02.000 che presenta
la necessaria disponibilità;
- di acquisire dai Comuni di Rocca di Cave e Sambuci assegnatari del contributo regionale 2018/19
il rendiconto delle spese sostenute per le attività svolte in materia di diritto allo studio entro il mese
di giugno 2019 sulla base di apposita modulistica e secondo criteri stabiliti da una successiva
circolare regionale;
- di recuperare eventuali debiti accertati dalla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio a carico delle Amministrazioni comunali di
Rocca di Cave e Sambuci mediante commutazione in quietanza di entrata a valere sulle suddette
quote da erogare per l’anno scolastico 2018/2019.

La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 17 dicembre 2018, n. G16526
Servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilita' residenti nella Regione Lazio e frequentanti le
Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i Percorsi triennali di IeFP. Anno scolastico
2018/19. Impegno pluriennale di spesa di euro 1.000.000,00 in favore dei Comuni del Lazio che hanno
presentato domanda di finanziamento a valere sul Capitolo F11900 di cui euro 500.000,00 per l'esercizio
finanziario 2018 e euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2019
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OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nella Regione
Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i Percorsi
triennali di IeFP. Anno scolastico 2018/19. Impegno pluriennale di spesa di euro 1.000.000,00 in
favore dei Comuni del Lazio che hanno presentato domanda di finanziamento a valere sul
Capitolo F11900 di cui euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2018 e euro 500.000,00 per
l’esercizio finanziario 2019

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO

SU PROPOSTA dell’Area Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta di istruzione,
diritto allo studio scolastico e universitario;
VISTI gli articoli 3, 34, 117 terzo comma e 118 della Costituzione;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive
modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il Capo I del
Titolo III relativo alle strutture organizzative per la gestione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 10 novembre 2015, n. 623 con la quale è stato
conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - 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 e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 - Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione - e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 – Regolamento regionale di contabilità;
VISTA la Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 3 - Legge di stabilità regionale 2018;
VISTA la Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 4 - Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 265 - Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 266 - Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”,
ripartito in capitoli di entrata e di spesa;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 310 con la quale sono assegnati
i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c)
della Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 4;
VISTO l’art. 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017 in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 312 - Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento
regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r.
n. 26/2017;
VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. n. 372223 del 21 giugno
2018 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 201820 conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 312/2018;
EVIDENZIATO che l’articolo 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 prevede la possibilità di
assumere impegni a valere su esercizi successivi a quello in corso al fine di garantire la continuità
dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006;
VISTA la Legge 3 marzo 2009, n. 18 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità;
VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all'istruzione;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
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VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) – e in particolare l’art. 1, comma 947;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 settembre 2018, n. 498 - Piano generale degli
interventi della Regione Lazio per la garanzia del diritto all’istruzione e del diritto allo studio nel
proprio territorio - Anni scolastici 2018/19 e 2019/20 e in particolare l’Allegato B - Sezione 2
recante le Linee guida per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni con
disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di II
grado statali o paritarie o i percorsi triennali di IeFP;
VISTA la Determinazione 20 dicembre 2017, n. G17836 - Servizio di trasporto scolastico degli
alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche
secondarie di II grado statali o paritarie o i Percorsi triennali di IeFP. Anno scolastico 2017/18.
Impegno pluriennale di spesa di euro 1.500.000,00 in favore dei Comuni del Lazio che hanno
presentato domanda di finanziamento a valere sul Capitolo F11900 di cui euro 750.000,00 per
l'esercizio finanziario 2017 e euro 750.000,00 per l'esercizio finanziario 2018;
VISTA la Determinazione 11 giugno 2018, n. G07494 - Servizio di trasporto scolastico degli alunni
con disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II
grado statali o paritarie o i Percorsi triennali di IeFP. Anno scolastico 2017/18. Conferma impegni
di spesa in favore dei Comuni del Lazio per un importo complessivo di euro 750.000,00 a valere sul
Capitolo F11900. Esercizio finanziario 2018;
VISTA la Determinazione 16 novembre 2018, n. G14665 - Servizio di trasporto scolastico degli
alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche
secondarie di II grado statali o paritarie o i Percorsi triennali di IeFP. Anno scolastico 2017/18.
Approvazione documentazione di rendicontazione presentata dai Comuni destinatari del contributo;
RILEVATO che la Legge n. 104/1992 ha tra le proprie finalità:
- garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona
con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società;
- predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona
con disabilità;
RILEVATO, inoltre, che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
all’art. 24 riconosce specificamente a tali persone il diritto all’istruzione prescrivendo agli Stati
firmatari di realizzare un sistema educativo che preveda la loro integrazione scolastica a tutti i
livelli e, in particolare, la possibilità di accedere all’istruzione secondaria e alla formazione
professionale senza discriminazioni, sulla base dell’eguaglianza con gli altri e all’interno delle
comunità di appartenenza;
CONSIDERATO che la Legge n. 104/1992 prevede l’obbligo per gli enti locali di fornire
l’assistenza agli alunni con disabilità al fine di garantirne l’integrazione scolastica;
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 947 della Legge di stabilità 2016 prevede che, ai fini del
completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma
89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma
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1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere
dal 1º gennaio 2016;
VALUTATO opportuno, in base all’art. 89 della Legge Del Rio, confermare quale ambito
territoriale ottimale per una efficace organizzazione e gestione del servizio di trasporto scolastico
degli alunni disabili del II ciclo quello comunale;
PREMESSO che
- con la DGR n. 498/2018 è stata stanziata in favore dei Comuni del Lazio richiedenti la somma
complessiva di euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo F11900 di cui euro 500.000,00 per
l’esercizio finanziario 2018 e euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2019,
- i Comuni interessati dovevano fare richiesta di contributo entro il 10/10/2018 inviando una nota
riepilogativa con l’indicazione del numero degli utenti assistiti e specificando per ciascuno il
numero complessivo dei chilometri percorsi giornalmente,
- hanno presentato domanda di finanziamento con le suddette modalità 129 Comuni del Lazio;
CONSIDERATO che le citate linee guida regionali stabiliscono che il valore del contributo
regionale per ciascuno studente disabile verrà stimato calcolando una spesa media di 0,40 euro al
chilometro e potrà coprire un massimo di 30 chilometri complessivi tra andata e ritorno per ogni
giornata di frequenza e che comunque non potrà essere superiore all’importo di euro 2.500 annui
per utente;
DATO ATTO che la Determinazione n. G14665/2018 vengono quantificate le economie relative al
contributo 2017/18;
RITENUTO di riconoscere le economie relative al contributo 2017/18 quali anticipazioni del nuovo
contributo per i mesi di settembre/dicembre 2018 dell’anno scolastico 2018/19;
CONSIDERATO che nonostante ciò lo stanziamento regionale, in presenza di un numero di
richieste superiore a quelle pervenute per l’anno scolastico 2017/18, risulta insufficiente a coprire
l’intero chilometraggio finanziabile;
VALUTATO, quindi, opportuno applicare una riduzione del 19,72% al contributo calcolato in base
ai parametri delle linee guida regionali (al netto delle economie 2017/18) al fine di garantire il
finanziamento uniformemente in tutto il territorio regionale;
VALUTATO, inoltre, necessario garantire ai Comuni di Nespolo e Morro Reatino l’intero
contributo richiesto in quanto riconducibile a interventi di trasporto estremamente complessi a causa
della gravità della disabilità e della posizione geografica di particolare isolamento che rende
difficile la praticabilità delle strade soprattutto nel periodo invernale con tempi di percorrenza molto
lunghi per raggiungere la scuola più vicina;
CONSIDERATO che il finanziamento verrà erogato in due parti: una prima quota pari al 50% del
contributo totale assegnato entro 90 giorni dall’inizio dell’anno scolastico e la restante quota a saldo
previa presentazione, entro e non oltre il 30 luglio 2019, della documentazione di rendicontazione
finale;
RITENUTO necessario, a seguito di quanto esposto, impegnare complessivamente la somma di
euro 1.000.000,00 di cui euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2018 e euro 500.000,00 per
l’esercizio finanziario 2019 in favore dei 129 Comuni del Lazio che hanno presentato domanda di
finanziamento a valere sul capitolo F11900 Missione 04 - Programma 07 - Aggregato
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1.04.01.02.000 che presenta la necessaria disponibilità, secondo la tabella riportata nell’allegato A
che costituisce parte integrante della presente determinazione;
EVIDENZIATO che i contributi inutilizzati in tutto o in parte per l’anno scolastico 2018/19
dovranno essere restituiti alla Regione Lazio senza ulteriori possibilità di anticipazione;
RITENUTO di recuperare eventuali debiti accertati dalla Direzione Regionale Formazione, ricerca
e Innovazione, Scuola e università, Diritto allo Studio a carico delle Amministrazioni comunali
mediante commutazione in quietanza di entrata a valere sulle suddette quote da erogare per l’anno
scolastico 2018/2019;
DETERMINA
per le motivazioni illustrate in premessa,
- di riconoscere le economie relative al contributo 2017/18 quali anticipazioni del nuovo contributo
per i mesi di settembre/dicembre 2018 dell’anno scolastico 2018/19;
- di impegnare complessivamente la somma di euro 1.000.000,00 di cui euro 500.000,00 per
l’esercizio finanziario 2018 e euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2019 in favore dei 129
Comuni del Lazio che hanno presentato domanda di finanziamento a valere sul capitolo F11900
Missione 04 - Programma 07 - Aggregato 1.04.01.02.000 che presenta la necessaria disponibilità,
secondo la tabella riportata nell’allegato A che costituisce parte integrante della presente
determinazione;
- di recuperare eventuali debiti accertati dalla Direzione Regionale Formazione, ricerca e
Innovazione, Scuola e università, Diritto allo Studio a carico delle Amministrazioni comunali
mediante commutazione in quietanza di entrata a valere sulle suddette quote da erogare per l’anno
scolastico 2018/2019.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa vigente.

La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

N.

ALATRI
ALBANO LAZIALE
ANAGNI
ANGUILLARA SABAZIA
ANTRODOCO
APRILIA
ARCE
ARDEA
AQUINO
ARSOLI
ARTENA
AUSONIA
BELLEGRA
BRACCIANO
CANTALUPO IN SABINA
CAPENA
CASSINO
CASTEL MADAMA
CASTELGANDOLFO
CASTELNUOVO DI PORTO
CASTELNUOVO PARANO
CASTROCIELO
CAVE
CECCANO
CEPRANO
CERVARO
CIAMPINO
CICILIANO

Comune richiedente

Allegato A

5.000,00 €
2.500,00 €
31.008,00 €
3.983,00 €
17.849,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
16.442,00 €
7.192,00 €
2.500,00 €
10.464,80 €
7.500,00 €
4.642,00 €
8.075,20 €
1.648,00 €
824,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
7.500,00 €
230,72 €
2.224,80 €
4.148,00 €
2.500,00 €
10.394,00 €
7.500,00 €

8.470,72 €
6.674,40 €
1.648,00 €

Spesa finanziabile
(DGR 498/2018)

1.871,50 €
0,00 €
12.567,54 €
843,19 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.522,28 €
0,00 €
430,08 €
0,00 €
1.154,40 €
0,00 €
0,00 €
275,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
454,32 €
0,00 €
0,00 €
1.852,00 €

Economia 2017/18 Anticipazione
settembre/dicembre
2018
0,00 €
1.168,40 €
0,00 €
3.128,50 €
2.500,00 €
18.440,46 €
3.139,81 €
17.849,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
11.919,72 €
7.192,00 €
2.069,92 €
10.464,80 €
6.345,60 €
4.642,00 €
8.075,20 €
1.372,80 €
824,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
7.500,00 €
230,72 €
2.224,80 €
3.693,68 €
2.500,00 €
10.394,00 €
5.648,00 €

8.470,72 €
5.506,00 €
1.648,00 €

Contributo
spettante

617,00 €
493,06 €
3.636,86 €
619,23 €
3.520,22 €
493,06 €
493,06 €
2.350,84 €
1.418,42 €
408,24 €
2.063,88 €
1.251,50 €
915,50 €
1.592,60 €
270,74 €
162,52 €
493,06 €
493,06 €
1.479,17 €
45,50 €
438,78 €
728,48 €
493,06 €
2.049,92 €
1.113,90 €

1.670,62 €
1.085,90 €
325,02 €

Quota di
riduzione

2.511,50 €
2.006,94 €
14.803,60 €
2.520,58 €
14.328,78 €
2.006,94 €
2.006,94 €
9.568,88 €
5.773,58 €
1.661,68 €
8.400,92 €
5.094,10 €
3.726,50 €
6.482,60 €
1.102,06 €
661,48 €
2.006,94 €
2.006,94 €
6.020,84 €
185,22 €
1.786,02 €
2.965,20 €
2.006,94 €
8.344,08 €
4.534,10 €

6.800,10 €
4.420,10 €
1.322,98 €

Contributo totale
assegnato
a.s. 2018/19

1.255,75 €
1.003,47 €
7.401,80 €
1.260,29 €
7.164,39 €
1.003,47 €
1.003,47 €
4.784,44 €
2.886,79 €
830,84 €
4.200,46 €
2.547,05 €
1.863,25 €
3.241,30 €
551,03 €
330,74 €
1.003,47 €
1.003,47 €
3.010,42 €
92,61 €
893,01 €
1.482,60 €
1.003,47 €
4.172,04 €
2.267,05 €

3.400,05 €
2.210,05 €
661,49 €

Quota 2018

1.255,75 €
1.003,47 €
7.401,80 €
1.260,29 €
7.164,39 €
1.003,47 €
1.003,47 €
4.784,44 €
2.886,79 €
830,84 €
4.200,46 €
2.547,05 €
1.863,25 €
3.241,30 €
551,03 €
330,74 €
1.003,47 €
1.003,47 €
3.010,42 €
92,61 €
893,01 €
1.482,60 €
1.003,47 €
4.172,04 €
2.267,05 €

3.400,05 €
2.210,05 €
661,49 €

Quota 2019
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CINETO ROMANO
CITTADUCALE
COLFELICE
COLLALTO SABINO
COLLE SAN MAGNO
COLLEFERRO
CORI
ESPERIA
FALERIA
FARA IN SABINA
FIANO ROMANO
FIUGGI
FONDI
FONTANA LIRI
FONTE NUOVA
FORMELLO

FORMIA
FRASCATI
FROSINONE
GAETA
GALLESE
GAVIGNANO
GRADOLI
GRECCIO
GROTTAFERRATA
GUIDONIA MONTECELIO
ITRI
LADISPOLI
LARIANO
LATINA

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Comune richiedente

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

N.

5.000,00 €
9.534,40 €
7.439,00 €
618,00 €
2.719,20 €
2.500,00 €
4.120,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
4.725,00 €
7.500,00 €
8.812,00 €
3.790,40 €
1.087,68 €
16.953,00 €

2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.737,60 €
2.500,00 €
164,80 €
3.955,20 €
5.000,00 €
7.500,00 €
6.427,20 €
6.154,00 €
1.483,20 €
2.500,00 €
2.500,00 €
5.339,52 €

Spesa finanziabile
(DGR 498/2018)

1.154,18 €
4.241,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
948,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.722,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Economia 2017/18 Anticipazione
settembre/dicembre
2018
0,00 €
1.620,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.857,60 €
0,00 €
773,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
545,20 €
0,00 €
0,00 €
3.845,82 €
5.292,80 €
7.439,00 €
618,00 €
2.719,20 €
1.552,00 €
4.120,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.002,80 €
7.500,00 €
8.812,00 €
3.790,40 €
1.087,68 €
16.953,00 €

2.500,00 €
880,00 €
2.500,00 €
2.737,60 €
2.500,00 €
164,80 €
2.097,60 €
5.000,00 €
6.726,40 €
6.427,20 €
6.154,00 €
1.483,20 €
1.954,80 €
2.500,00 €
5.339,52 €

Contributo
spettante

758,48 €
1.043,86 €
1.467,14 €
121,88 €
536,28 €
306,08 €
812,56 €
493,06 €
493,06 €
395,00 €
1.479,17 €
1.737,92 €
747,56 €
214,52 €
3.343,50 €

493,06 €
173,56 €
493,06 €
539,92 €
493,06 €
32,50 €
413,70 €
986,10 €
1.326,60 €
1.267,58 €
1.213,70 €
292,52 €
385,52 €
493,06 €
1.053,08 €

Quota di
riduzione

3.087,34 €
4.248,94 €
5.971,86 €
496,12 €
2.182,92 €
1.245,92 €
3.307,44 €
2.006,94 €
2.006,94 €
1.607,80 €
6.020,84 €
7.074,08 €
3.042,84 €
873,16 €
13.609,50 €

2.006,94 €
706,44 €
2.006,94 €
2.197,68 €
2.006,94 €
132,30 €
1.683,90 €
4.013,90 €
5.399,80 €
5.159,62 €
4.940,30 €
1.190,68 €
1.569,28 €
2.006,94 €
4.286,44 €

Contributo totale
assegnato
a.s. 2018/19

1.543,67 €
2.124,47 €
2.985,93 €
248,06 €
1.091,46 €
622,96 €
1.653,72 €
1.003,47 €
1.003,47 €
803,90 €
3.010,42 €
3.537,04 €
1.521,42 €
436,58 €
6.804,75 €

1.003,47 €
353,22 €
1.003,47 €
1.098,84 €
1.003,47 €
66,15 €
841,95 €
2.006,95 €
2.699,90 €
2.579,81 €
2.470,15 €
595,34 €
784,64 €
1.003,47 €
2.143,22 €

Quota 2018

1.543,67 €
2.124,47 €
2.985,93 €
248,06 €
1.091,46 €
622,96 €
1.653,72 €
1.003,47 €
1.003,47 €
803,90 €
3.010,42 €
3.537,04 €
1.521,42 €
436,58 €
6.804,75 €

1.003,47 €
353,22 €
1.003,47 €
1.098,84 €
1.003,47 €
66,15 €
841,95 €
2.006,95 €
2.699,90 €
2.579,81 €
2.470,15 €
595,34 €
784,64 €
1.003,47 €
2.143,22 €

Quota 2019
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

70

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

N.

MANDELA
MARINO
MAZZANO ROMANO
MENTANA
MINTURNO
MONTEFIASCONE
MONTELIBRETTI
MONTEROSI
MONTEROTONDO
MONTEPORZIO CATONE
MONTE SAN BIAGIO
MONTE SAN GIOVANNI
CAMPANO
MONTORIO ROMANO
MORLUPO
MORRO REATINO
NESPOLO
NETTUNO
NORMA
ORIOLO ROMANO
ORTE
PALESTRINA
PALIANO
PASTENA
PICO
PIEDIMONTE S. GERMANO
PIGLIO
POMEZIA
PONTECORVO
PONTINIA

Comune richiedente

3.818,00 €
2.500,00 €
1.961,12 €
14.004,00 €
27.405,00 €
4.944,00 €
5.209,80 €
4.230,00 €
3.708,00 €
7.500,00 €
3.790,40 €
2.500,00 €
2.500,00 €
4.614,40 €
2.500,00 €
5.207,68 €
5.000,00 €
2.698,80 €

2.500,00 €
6.427,20 €
7.500,00 €
2.500,00 €
1.648,00 €
2.157,60 €

2.500,00 €
9.508,96 €
5.000,00 €
3.757,44 €
3.296,00 €

Spesa finanziabile
(DGR 498/2018)

0,00 €
1.950,72 €
0,00 €
1.829,00 €
6.406,50 €
0,00 €
395,20 €
1.741,40 €
0,00 €
1.659,28 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.236,00 €
932,20 €
0,00 €
0,00 €
1.534,40 €

1.284,40 €
2.772,92 €
1.481,12 €
1.950,72 €
0,00 €
0,00 €

Economia 2017/18 Anticipazione
settembre/dicembre
2018
252,00 €
4.281,40 €
3.360,00 €
0,00 €
0,00 €

3.818,00 €
549,28 €
1.961,12 €
12.175,00 €
20.998,50 €
4.944,00 €
4.814,60 €
2.488,60 €
3.708,00 €
5.840,72 €
3.790,40 €
2.500,00 €
2.500,00 €
3.378,40 €
1.567,80 €
5.207,68 €
5.000,00 €
1.164,40 €

1.215,60 €
3.654,28 €
6.018,88 €
549,28 €
1.648,00 €
2.157,60 €

2.248,00 €
5.227,56 €
1.640,00 €
3.757,44 €
3.296,00 €

Contributo
spettante

753,00 €
108,34 €
386,78 €
0,00 €
0,00 €
975,06 €
949,54 €
490,80 €
731,30 €
1.151,92 €
747,56 €
493,06 €
493,06 €
666,30 €
309,20 €
1.027,06 €
986,10 €
229,64 €

239,74 €
720,70 €
1.187,06 €
108,34 €
325,02 €
425,52 €

443,36 €
1.030,98 €
323,44 €
741,04 €
650,04 €

Quota di
riduzione

3.065,00 €
440,94 €
1.574,34 €
12.175,00 €
20.998,50 €
3.968,94 €
3.865,06 €
1.997,80 €
2.976,70 €
4.688,80 €
3.042,84 €
2.006,94 €
2.006,94 €
2.712,10 €
1.258,60 €
4.180,62 €
4.013,90 €
934,76 €

975,86 €
2.933,58 €
4.831,82 €
440,94 €
1.322,98 €
1.732,08 €

1.804,64 €
4.196,58 €
1.316,56 €
3.016,40 €
2.645,96 €

Contributo totale
assegnato
a.s. 2018/19

1.532,50 €
220,47 €
787,17 €
6.087,50 €
10.499,25 €
1.984,47 €
1.932,53 €
998,90 €
1.488,35 €
2.344,40 €
1.521,42 €
1.003,47 €
1.003,47 €
1.356,05 €
629,30 €
2.090,31 €
2.006,95 €
467,38 €

487,93 €
1.466,79 €
2.415,91 €
220,47 €
661,49 €
866,04 €

902,32 €
2.098,29 €
658,28 €
1.508,20 €
1.322,98 €

Quota 2018

1.532,50 €
220,47 €
787,17 €
6.087,50 €
10.499,25 €
1.984,47 €
1.932,53 €
998,90 €
1.488,35 €
2.344,40 €
1.521,42 €
1.003,47 €
1.003,47 €
1.356,05 €
629,30 €
2.090,31 €
2.006,95 €
467,38 €

487,93 €
1.466,79 €
2.415,91 €
220,47 €
661,49 €
866,04 €

902,32 €
2.098,29 €
658,28 €
1.508,20 €
1.322,98 €

Quota 2019
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PONZA
RIANO
RIETI
RIOFREDDO
RIPI
ROCCA MASSIMA
ROCCA PRIORA
ROMA
SABAUDIA
SACROFANO
SAN DONATO VAL DI
COMINO
SAN GIOVANNI INCARICO
SAN CESAREO
SAN VITO ROMANO
SANTA- MARINELLA
SANT'APOLLINARE
SANT'ELIA FIUMERAPIDO
SANTI COSMA E DAMIANO
SANT'ORESTE
SERMONETA
SGURGOLA
SORA
SORIANO NEL CIMINO
SPIGNO SATURNIA
SUTRI
TARQUINIA

Comune richiedente

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114 TERRACINA
115 TIVOLI
116 TORRICE

98

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

N.

2.279,52 €
0,00 €
0,00 €
861,20 €
2.653,12 €
460,80 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
241,60 €
0,00 €
0,00 €
223,00 €
0,00 €
536,80 €
1.031,75 €
0,00 €
704,51 €

13.266,40 €
9.467,00 €
12.307,00 €

Economia 2017/18 Anticipazione
settembre/dicembre
2018
0,00 €
0,00 €
0,00 €
244,72 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
28,00 €
42,80 €

2.500,00 €
1.318,40 €
9.614,00 €
5.181,00 €
3.687,00 €
2.500,00 €
5.273,60 €
824,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
2.142,40 €
2.966,40 €
2.620,40 €
2.500,00 €
5.000,00 €
4.313,00 €

1.038,24 €
4.148,00 €
6.839,20 €
2.500,00 €
2.500,00 €
5.000,00 €
7.500,00 €
688.270,72 €
140,00 €
1.648,00 €

Spesa finanziabile
(DGR 498/2018)

12.234,65 €
9.467,00 €
11.602,49 €

220,48 €
1.318,40 €
9.614,00 €
4.319,80 €
1.033,88 €
2.039,20 €
5.273,60 €
824,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
1.900,80 €
2.966,40 €
2.620,40 €
2.277,00 €
5.000,00 €
3.776,20 €

1.038,24 €
4.148,00 €
6.839,20 €
2.255,28 €
1.800,00 €
5.000,00 €
7.500,00 €
688.270,72 €
112,00 €
1.605,20 €

Contributo
spettante

2.412,95 €
1.867,10 €
2.288,27 €

43,48 €
260,02 €
1.896,10 €
851,96 €
203,90 €
402,18 €
1.040,06 €
162,52 €
986,10 €
1.972,22 €
374,88 €
585,04 €
516,80 €
449,08 €
986,10 €
744,74 €

204,76 €
818,08 €
1.348,84 €
444,80 €
355,00 €
986,10 €
1.479,17 €
135.741,80 €
22,08 €
316,58 €

Quota di
riduzione

9.821,70 €
7.599,90 €
9.314,22 €

177,00 €
1.058,38 €
7.717,90 €
3.467,84 €
829,98 €
1.637,02 €
4.233,54 €
661,48 €
4.013,90 €
8.027,78 €
1.525,92 €
2.381,36 €
2.103,60 €
1.827,92 €
4.013,90 €
3.031,46 €

833,48 €
3.329,92 €
5.490,36 €
1.810,48 €
1.445,00 €
4.013,90 €
6.020,84 €
552.528,92 €
89,92 €
1.288,62 €

Contributo totale
assegnato
a.s. 2018/19

4.910,85 €
3.799,95 €
4.657,11 €

88,50 €
529,19 €
3.858,95 €
1.733,92 €
414,99 €
818,51 €
2.116,77 €
330,74 €
2.006,95 €
4.013,89 €
762,96 €
1.190,68 €
1.051,80 €
913,96 €
2.006,95 €
1.515,73 €

416,74 €
1.664,96 €
2.745,18 €
905,24 €
722,50 €
2.006,95 €
3.010,42 €
276.264,46 €
44,96 €
644,31 €

Quota 2018

4.910,85 €
3.799,95 €
4.657,11 €

88,50 €
529,19 €
3.858,95 €
1.733,92 €
414,99 €
818,51 €
2.116,77 €
330,74 €
2.006,95 €
4.013,89 €
762,96 €
1.190,68 €
1.051,80 €
913,96 €
2.006,95 €
1.515,73 €

416,74 €
1.664,96 €
2.745,18 €
905,24 €
722,50 €
2.006,95 €
3.010,42 €
276.264,46 €
44,96 €
644,31 €

Quota 2019

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3
Pag. 249 di 449

127
128
129

126

117
118
119
120
121
122
123
124
125

N.

TORRICELLA IN SABINA
TREVI NEL LAZIO
VALLEROTONDA
VALMONTONE
VELLETRI
VEROLI
VETRALLA
VICO NEL LAZIO
VIGNANELLO
VILLA SAN GIOVANNI IN
TUSCIA
VITERBO
VITORCHIANO
ZAGAROLO

Comune richiedente

824,00 €
4.972,00 €
2.884,00 €
10.000,00 €

840,00 €
2.500,00 €
1.977,60 €
4.449,60 €
5.122,65 €
8.489,00 €
1.648,00 €
2.500,00 €

2.500,00 €

Spesa finanziabile
(DGR 498/2018)

0,00 €
2.330,00 €
607,68 €
632,00 €

621,20 €
0,00 €
227,52 €
0,00 €
4.394,72 €
3.660,80 €
1.112,00 €
950,40 €

Economia 2017/18 Anticipazione
settembre/dicembre
2018
0,00 €

824,00 €
2.642,00 €
2.276,32 €
9.368,00 €

218,80 €
2.500,00 €
1.750,08 €
4.449,60 €
727,93 €
4.828,20 €
536,00 €
1.549,60 €

2.500,00 €

Contributo
spettante

162,52 €
521,06 €
448,94 €
1.847,58 €

43,16 €
493,06 €
345,16 €
877,56 €
143,57 €
952,22 €
105,72 €
305,62 €

493,06 €

Quota di
riduzione

661,48 €
2.120,94 €
1.827,38 €
7.520,42 €

175,64 €
2.006,94 €
1.404,92 €
3.572,04 €
584,36 €
3.875,98 €
430,28 €
1.243,98 €

2.006,94 €

Contributo totale
assegnato
a.s. 2018/19

330,74 €
1.060,47 €
913,69 €
3.760,21 €

87,82 €
1.003,47 €
702,46 €
1.786,02 €
292,18 €
1.937,99 €
215,14 €
621,99 €

1.003,47 €

Quota 2018

330,74 €
1.060,47 €
913,69 €
3.760,21 €

87,82 €
1.003,47 €
702,46 €
1.786,02 €
292,18 €
1.937,99 €
215,14 €
621,99 €

1.003,47 €

Quota 2019

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3
Pag. 250 di 449

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 251 di 449

Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 dicembre 2018, n. G16589
Compensazione somme a saldo - Determinazione Dirigenziale G13378 del 23/10/2018 Sperimentazione del
Sistema Duale nella Regione Lazio percorso formativo "Tecnico Elettrico" e "Tecnico di Impianti Termici" soggetto beneficiario "Associazione Centro ELIS" codice creditore 3549. Capitolo F21124 Esercizio
Finanziario 2018.
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Oggetto: Compensazione somme a saldo – Determinazione Dirigenziale G13378 del 23/10/2018
Sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio percorso formativo “Tecnico Elettrico” e “Tecnico di
Impianti Termici” - soggetto beneficiario “Associazione Centro ELIS” codice creditore 3549. Capitolo F21124
Esercizio Finanziario 2018.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA
E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Su proposta dell’Area Programmazione dell'offerta formativa e di orientamento

VISTI :
-

lo Statuto regionale;

-

la Legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

-

il Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo
alle strutture organizzative per la gestione;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito all’Avv.
Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione,
Scuola e Università, Diritto allo Studio”;

-

l’atto di organizzazione n. G04138 del 03/04/2017 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Alessandra
TOMAI, dipendente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in aspettativa, ai sensi dell’articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., l’incarico di dirigente dell’Area
“Programmazione dell’Offerta Formativa e di Orientamento” della Direzione Regionale Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio;

-

il decreto legislativo 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 relativi principi applicativi, e successive modiche;

-

la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità
della Regione” e s.m.i.;

-

la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, concernente: “Legge di stabilità regionale 2018”;

- la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2018-2020”;
-

la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 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 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in
capitoli di entrata e di spesa”;
VISTI inoltre:
-

la determinazione dirigenziale n. G06261 del 01/06/2016 avente ad oggetto: “Accordo sul progetto
sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”. – Invito alla presentazione dei progetti in
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attuazione della Sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio – Impegno di € 7.094.632,00 a
valere sui capitoli di bilancio F21119 e F21120.”;
-

la determinazione dirigenziale n. G02284 del 27/02/2017 avente ad oggetto: “Conferma impegni assunti
con DDG16176 del 23/12/16 per la somma complessiva di € 7.094.632,00 a valere sui capitoli di bilancio
F21119 e F21120 per l’esercizio finanziario 2017, in relazione all’Invito alla presentazione dei progetti in
attuazione della Sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio approvato con DD n. G06261
del 01/06/2016 e della DD n. G08263 del 19/07/16 “Approvazione dei progetti ammessi a finanziamento e
dell’elenco dei progetti risultati non ammissibili.”;

-

la determinazione dirigenziale n. G09951 del 14/07/2017 avente ad oggetto: “Linee Guida per la gestione
dei progetti di istruzione e formazione professionale realizzati nell'ambito della Sperimentazione del
Sistema Duale (Accordo in Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24 settembre 2015). Modifica della
Determinazione Dirigenziale G04937 del 19 aprile 2017”;

-

la determinazione dirigenziale n. G14039 del 18/10/2017 avente ad oggetto: “Disimpegno della somma di
€ 1.053.000,00 sul capitolo F21119 per successivo impegno a favore delle Istituzioni Sociali Private
destinatarie dei progetti nell'ambito della Sperimentazione del Sistema Duale, approvati con
Determinazione Dirigenziale G00740 del 30/01/2017, esercizio finanziario 2017.”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 562 del 09/10/2018 concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per
l’anno 2018 e, in termini di competenza, per gli anni 2019 e 2020, tra i capitoli di spesa F21119, F21120 e
F21124 nonché al fondo pluriennale vincolato, capitolo di entrata 000006;

-

la determinazione dirigenziale n. G13378 del 23/10/2018 avente ad oggetto: ”Impegno della somma
complessiva di € 4.596.081,00 sui capitoli F21119, F21120 e F21124, esercizi finanziari 2018, 2019 e
2020 dei progetti approvati con DD G08263 del 19/07/16, DD G11262 del 04/10/16, DD G00740 del
30/01/17, DD G 03505 del 21/0318, DD G 04010 del 29/03/2018, DD G 05347 del 23/0418 e contestuale
disimpegno della somma complessiva di € 1.007.085,00 sui capitoli A41185, A41186 e A41187 a creditori
diversi esercizi finanziari 2018 e 2019.

CONSIDERATO che,
-

con provvedimento di pagamento n.3981/2017 è stato erogato l’importo di € 39.600,00 a titolo di primo
acconto, pari al 50% del finanziamento, per il percorso formativo TECNICO ELETTRICO (CUP
F87B16000610001);

-

con provvedimento di pagamento n. 4001/2017 è stato erogato l’importo di € 39.600,00 a titolo di acconto
pari al 50% del finanziamento, per il percorso formativo TECNICO DI IMPIANTI TERMICI (CUP
F87B16000620001);

-

a seguito del controllo documentale sulla rendicontazione svolto dall’Area Attività di Controllo, di
Rendicontazione e Progettazione Europea (nota protocollo n.0698835 del 07.11.2018) è stato
riconosciuto un importo pari a € 62.370,00 a fronte di un finanziamento di € 79.200,00 per il percorso
formativo TECNICO ELETTRICO ed un importo pari ad € 79.304,28 a fronte di un finanziamento di €
79.200,00 per il percorso formativo TECNICO DI IMPIANTI TERMICI (nota protocollo n.0698845 del
07.11.2018);

RILEVATO che,
-

per l’attività corsuale TECNICO ELETTRICO (CUP F87B16000610001), capitolo F21124, è stata
riconosciuta, oltre all’importo di € 63.370,00, anche un’indennità forfettaria di € 9.000,00, per un importo
complessivo di € 72.370,00 a fronte di un importo finanziato di € 79.200,00, così come previsto nel
richiamato allegato A, parte integrante e sostanziale della sopracitata determinazione dirigenziale n.
G09951 del 14/07/2017, sub punto 1 “Criteri per l’assegnazione dei finanziamenti a preventivo e a
consuntivo” laddove recita: “per ciascun percorso del sistema duale conclusosi con l’ammissione
all’esame (o il passaggio all’anno successivo) di almeno 10 allievi, è riconosciuta all’Istituzione Formativa
una quota aggiuntiva di € 9.000, a titolo di indennità forfettaria per le spese generate dalle attività ulteriori
richieste dalla preparazione, organizzazione, tutoraggio ed accompagnamento di percorsi con
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caratteristiche peculiari (duali) rispetto a quelli ordinari. L’indennità è riconosciuta comunque nei limiti del
finanziamento approvato per il percorso stesso.”;
RILEVATA altresì,
-

la necessità di procedere, per il percorso formativo di TECNICO DI IMPIANTI TERMICI (CUP
F87B16000620001) capitolo F21124, a quanto previsto nell’allegato A, parte integrante della richiamata
determinazione dirigenziale n. G09951 del 14/07/2017, “Linee guida per la gestione dei progetti di
istruzione e formazione professionale realizzati nell’ambito della sperimentazione del sistema duale”, sub
punto 1 “Criteri per l’assegnazione dei finanziamenti a preventivo e a consuntivo” laddove recita: “In
considerazione della priorità assegnata al contratto di apprendistato e al fine di incentivarne ulteriormente
l’utilizzo, per ciascun contratto di apprendistato in vigore alla conclusione del percorso formativo, è
previsto, a decorrere dall’annualità 2016/2017, l’incremento del parametro di €.4/h/allievo, a titolo di
premialità, a €. 4,50. Il riconoscimento di tale premialità può avvenire comunque nei limiti del
finanziamento approvato complessivamente all’Istituzione Formativa.”, che, nel caso di specie comporta
un finanziamento di € 79.304,28 a fronte di un importo finanziato di € 79.200,00;

CONSIDERATO che,
-

in applicazione delle richiamate Linee guida, di cui alla determinazione dirigenziale n. G09951/2017, per il
citato corso progettuale TECNICO DI IMPIANTI TERMICI (CUP F87B16000620001) è necessario
riconoscere una indennità di € 104,28 a titolo di premialità prelevandola dalla somma residuale del
progetto di TECNICO ELETTRICO (CUP F87B16000610001);

-

dal predetto corso TECNICO ELETTRICO (CUP F87B16000610001) residua un importo di € 6.830,00 nel
capitolo F21124;

RITENUTO necessario,
-

effettuare la compensazione tra la somma residuale del corso TECNICO ELETTRICO (CUP
F87B16000610001) con quella del corso TECNICO DI IMPIANTI TERMICI (CUP F87B16000620001);

CONSIDERATO che,
-

la compensazione tra gli impegni richiamati rispetta il limite massimo previsto dalla succitata
determinazione dirigenziale n. G13378/2018 in favore del beneficiario “Associazione Centro ELIS”
(codice creditore 3549) e che l’obbligazione non è indeterminabile;

RITENUTO, quindi, di procedere
-

alla liquidazione della somma di € 32.770,00 a titolo di saldo per il progetto TECNICO ELETTRICO (CUP
F87B16000610001) capitolo F21124;

-

alla liquidazione, per il progetto TECNICO DI IMPIANTI TERMICI (CUP F87B16000620001), dell’importo,
a titolo di saldo, di € 39.600,00 oltre ad € 104,28 quale premialità, attinta in quota parte dall’importo
residuale del progetto TECNICO ELETTRICO (CUP F87B16000610001) per il raggiungimento delle
somme dovute pari ad € 39.704,28, capitolo F21124;

CONSIDERATO, dunque,
- di procedere all’erogazione delle sopra descritte somme a titolo di saldo così come di seguito specificato:
Percorso
Formativo

CUP

TECNICO
F87B16000610001
ELETTRICO
TECNICO DI
IMPIANTI
F87B16000620001
TERMICI

Importo
finanziato

Importo
erogato
50%

importo
riconosciuto
esito
controllo

Comp.zione
totale
e
Importo
Premialità riconosciuto

79.200,00 39.600,00

63.370,00

9.000,00

79.200,00 39.600,00

79.304,28

104,28

158.400,00 79.200,00

142.674,28

9.104,28

Importo
da
erogare

residuo

72.370,00 32.770,00 6.830,00
79.304,28 39.704,28

-104,28

151.674,28 72.474,28 6.725,72
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di disimpegnare la restante somma di € 6.725,72 afferente al progetto TECNICO ELETTRICO (CUP
F87B16000610001), capitolo F21124 impegno n. 36331/2018.
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate, di:
-

precedere alla liquidazione della somma di € 32.770,00 a titolo di saldo per il progetto TECNICO
ELETTRONICO (CUP F87B16000610001);

-

procedere alla liquidazione delle somme a titolo di saldo per il progetto TECNICO DI IMPIANTI TERMICI
(CUP n. F87B16000620001), con l’importo di € 39.600,00 oltre ad € 104,28 quale premialità, attinta in
quota parte dall’importo residuale del progetto TECNICO ELETTRICO (CUP F87B16000610001) per il
raggiungimento delle somme dovute pari ad € 39.704,28, capitolo F21124;

-

di disimpegnare la restante somma di € 6.725,72 afferente al progetto TECNICO ELETTRICO (CUP
F87B16000610001) capitolo F21124 impegno n. 36331/2018.

-

di pubblicare la presente Determinazione e il relativo allegato sul sito della Regione Lazio all’indirizzo
www.regione.lazio.it/rl_formazione/ oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso con la modalità e nei termini previsti dalle normative
vigenti.

La Direttrice
Avv. Elisabetta LONGO
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16808
Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V - Autorizzazione Ente "CENTRO DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE METACULTURALE" a svolgere corsi non finanziati. Rinnovo ed Integrazione
autorizzazione corsi.
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OGGETTO: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente
“CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE” a
svolgere corsi non finanziati. Rinnovo ed Integrazione autorizzazione corsi.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE,
SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO
SU PROPOSTA del dirigente dell‟Area Programmazione dell‟Offerta Formativa e di
Orientamento
VISTI:
›
›
›
›

›
›

›
›

›

›

›
›

la legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
lo Statuto della Regione Lazio, (legge statutaria 11/11/2004 n. 1 “Nuovo statuto della
Regione Lazio);
la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Autorizzazione allo svolgimento dei corsi
privati non finanziati” - Titolo V - in particolare, gli artt. 39, 40, 41, 42;
la Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 1996, n. 4572 con la quale sono state
approvate le direttive attuative del Titolo V della legge regionale 23/92 “Modalità di
procedere per la presentazione delle domande per lo svolgimento e chiusura delle attività
formative non finanziate” e successive modificazioni ed integrazioni;
la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”, (art. 158);
la Deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 “Revoca D.G.R.
21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva
„Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella
Regione Lazio e s.m.i.;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 17/12/2013 concernente la modifica
dell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 11/09/2012 concernente: Istituzione del
"Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di
indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi
caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio.
Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 24/05/2016 concernente: Approvazione
dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio
regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con DGR 452/2012.
Revoca e sostituzione dell‟allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 452
dell‟11 settembre 2012.
la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016 e, in
particolare, l‟art.7 (Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successivo
riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma
Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale);
la Deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 26/01/2016 recante “Legge Regionale 31
dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui
all'art.7, comma 8;
il D.lgs 9 aprile 2008 n.81 "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
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la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è stato
conferito alla Dott.ssa Elisabetta Longo l‟incarico di Direttore della Direzione Regionale
“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” del
Dipartimento “Programmazione Economica e Sociale”;
l‟atto di organizzazione n. G04138 del 03/04/2017 con il quale è stato conferito, alla
Dott.ssa Alessandra Tomai, l‟incarico di Dirigente dell‟Area “Programmazione dell‟Offerta
Formativa e di Orientamento” della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, ai sensi del combinato disposto
dell‟art. 162 e dell‟allegato “H” del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione schema
del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato;
la Determinazione n. G02251 del 14/03/2016 concernente: “Riorganizzazione delle
strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 30/01/2018 avente ad oggetto
“Recepimento accordo integrativo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 9 novembre 2017, Rep. Atti n.
200/CSR (ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, dell'atto sancito
dalla Conferenza Stato – Regioni in data 21 dicembre 2011, Rep. Atti n. 236/CSR, sui corsi
professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico
alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande);
la Determinazione n. G12038 del 18/10/2016 concernente “Approvazione dei modelli di
attestazione delle competenze acquisite in percorsi formali di apprendimento”;
la circolare prot. 267914 del 20/05/2016 della Direzione regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto “Autorizzazione
corsi di formazione privati non finanziati – Circolare operativa”;
la nota prot. 775470 del 05/12/2018, consegnata in pari data, dal Servizio Attuazione degli
Interventi
della
Direzione
Regionale
Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio GR 06 00, avente per
oggetto: “Trasmissione esito istruttoria per autorizzazione corsi di formazione non
finanziati” relativamente all‟ente “CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
METACULTURALE”;
la determinazione dirigenziale G16548 del 30/11/2017, di conferma dell‟accreditamento
per la tipologia “in ingresso” per l‟ente “CENTRO DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE METACULTURALE”, per la sede operativa sita in Forano (RI)
Piazza G. Mazzini, snc.

PREMESSO CHE,
○ ai sensi dell‟art. 158, lettera m) della legge regionale 14/99 la Regione Lazio rilascia
l‟autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati, di cui al titolo V della
legge 23/92;
○ l‟accreditamento ottenuto ai sensi della Direttiva di cui alla D.G.R. 968/2007 e s.m.i. è
soggetto a revoca nei casi previsti dall‟articolo 16 della medesima;

PRESO ATTO che, l‟istruttoria effettuata dal Servizio Attuazione degli Interventi della Direzione
Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio GR 06 00
avente per oggetto: “Trasmissione esito istruttoria di autorizzazione corsi di formazione non
finanziata”, relativamente all‟ente sopra citato, è finalizzata a quanto di seguito indicato:
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1) Rinnovo dell’autorizzazione, per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non
finanziata:
- Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione - qualifica – livello 2 - 300
ore;
- Animatore sociale - qualifica – 550 ore;
2) Integrazione dell’autorizzazione per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non
finanziata:
-

-

Corso per il commercio relativo al settore merceologico alimentare valido anche per
l'iscrizione al registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di
alimenti e bevande (ex REC) – frequenza – livello 1 – 120 ore;
Assistente Familiare – qualifica – livello 1 – 300 ore;
Assistente Familiare – frequenza – livello 1 – 120 ore;
Tecnico del suono – qualifica – livello 2 – 550 ore;
Operatore Domiciliare all’Infanzia – qualifica – livello 1 – 300 ore;
Mediatore Interculturale – qualifica – livello 2 – 450 ore;
Tecnico dell’organizzazione e promozione di eventi culturali e di spettacolo – qualifica
– livello 2 – 300 ore.

PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell‟Ente “CENTRO DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE METACULTURALE”, relativamente al numero degli allievi, ai locali
ed alle attrezzature utilizzate nella sede operativa indicata;
TENUTO CONTO che l‟ente suindicato è stato reso edotto che la violazione della normativa
regionale concernente l‟accreditamento e le autorizzazioni all‟attività formativa e – segnatamente –
il mancato rispetto del numero di mq per allievo, così come l‟assenza o difformità di arredi e/o
attrezzature rispetto a quanto attestato con la dichiarazione sopra citata, comporteranno la revoca
dell‟autorizzazione già concessa e la sospensione dell‟accreditamento;
VERIFICATO attraverso il sistema di gestione dell‟accreditamento regionale Sac Portal che, alla
data del presente atto, l‟ente “CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
METACULTURALE”, con sede legale ed operativa sita in Forano (RI) Piazza G. Mazzini, snc è
accreditato ai sensi della D.G.R. 968/07 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell‟autorizzazione e
disciplina i casi in cui la stessa può essere revocata;
RICHIAMATO l‟ente in oggetto:
› all‟adozione dello standard formativo di cui alla normativa di riferimento
› al rispetto della normativa vigente in materia di edilizia scolastica, sicurezza degli impianti
e prevenzione degli infortuni;
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RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi del Titolo V - della legge
regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, relativamente all‟Ente “CENTRO DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE METACULTURALE”, con sede legale ed operativa sita in Forano (RI)
Piazza G. Mazzini, snc, a quanto di seguito indicato:
1) Rinnovo dell’autorizzazione, per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non
finanziata:
- Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione - qualifica – livello 2 - 300
ore;
- Animatore sociale - qualifica – 550 ore;
2) Integrazione dell’autorizzazione per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non
finanziata:
-

-

Corso per il commercio relativo al settore merceologico alimentare valido anche per
l'iscrizione al registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di
alimenti e bevande (ex REC) – frequenza – livello 1 – 120 ore;
Assistente Familiare – qualifica – livello 1 – 300 ore;
Assistente Familiare – frequenza – livello 1 – 120 ore;
Tecnico del suono – qualifica – livello 2 – 550 ore;
Operatore Domiciliare all’Infanzia – qualifica – livello 1 – 300 ore;
Mediatore Interculturale – qualifica – livello 2 – 450 ore;
Tecnico dell’organizzazione e promozione di eventi culturali e di spettacolo – qualifica
– livello 2 – 300 ore.

I suddetti corsi dovranno essere svolti presso la sede operativa sita in Forano (RI) Piazza G.
Mazzini, snc, nelle seguenti aule:
- Aula n. 1 Teorica
- Aula n. 2 Informatica
- Aula n. 3 Didattica

20 allievi max;
19 allievi max;
19 allievi max.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DETERMINA

1. di procedere, ai sensi del Titolo V - della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992,
relativamente
all‟Ente
“CENTRO
DI
RICERCA
E
SPERIMENTAZIONE
METACULTURALE”, con sede legale ed operativa sita in con sede legale ed operativa sita in
Forano (RI) Piazza G. Mazzini, snc, a quanto di seguito indicato:
1) Rinnovo dell’autorizzazione, per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non
finanziata:
- Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione - qualifica – livello 2 - 300
ore;
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- Animatore sociale - qualifica – 550 ore;
2) Integrazione dell’autorizzazione per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non
finanziata:
-

-

Corso per il commercio relativo al settore merceologico alimentare valido anche per
l'iscrizione al registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di
alimenti e bevande (ex REC) – frequenza – livello 1 – 120 ore;
Assistente Familiare – qualifica – livello 1 – 300 ore;
Assistente Familiare – frequenza – livello 1 – 120 ore;
Tecnico del suono – qualifica – livello 2 – 550 ore;
Operatore Domiciliare all’Infanzia – qualifica – livello 1 – 300 ore;
Mediatore Interculturale – qualifica – livello 2 – 450 ore;
Tecnico dell’organizzazione e promozione di eventi culturali e di spettacolo – qualifica
– livello 2 – 300 ore.

I suddetti corsi dovranno essere svolti presso la sede operativa sita in Forano (RI) Piazza G.
Mazzini, snc, nelle seguenti aule:
- Aula n. 1 Teorica
- Aula n. 2 Informatica
- Aula n. 3 Didattica

20 allievi max;
19 allievi max;
19 allievi max;

2. di richiamare l‟Ente “CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
METACULTURALE” al rispetto degli standard e dei requisiti prescritti dalla DGR
sull‟accreditamento delle sedi formative e, in particolare, al rispetto del numero massimo di allievi
per mq. in aule e laboratori per ciascun corso;
3. di procedere alla revoca della presente autorizzazione nei casi previsti dalla D.G.R. 4572/96,
ovvero nel caso di perdita dell‟accreditamento o di mancato rispetto delle disposizioni relative
all‟accreditamento;
4. di procedere, altresì, alla revoca dell‟autorizzazione già concessa e alla sospensione
dell‟accreditamento, in caso di difformità tra quanto attestato con le dichiarazioni rese in fase
istruttoria in merito al numero di mq per allievo, così come alla disponibilità di arredi e/o
attrezzature, rispetto a quanto effettivamente verificato dalla Regione in occasione di sopralluoghi
e/o audit in loco;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet
www.regione.lazio.it e che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica.
Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR, ovvero al Capo dello Stato,
rispettivamente, entro 60 gg. o 120 gg. dalla notifica.

Il Direttore
Elisabetta Longo
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16809
Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V - Autorizzazione Ente "LABOCONSULT SRL" a svolgere
corsi non finanziati. Rinnovo ed Integrazione autorizzazione corsi.
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OGGETTO: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente
“LABOCONSULT SRL” a svolgere corsi non finanziati. Rinnovo ed Integrazione
autorizzazione corsi.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE,
SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO
SU PROPOSTA del dirigente dell‟Area Programmazione dell‟Offerta Formativa e di
Orientamento
VISTI:
›
›
›
›

›
›

›
›

›

›

›
›

la legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
lo Statuto della Regione Lazio, (legge statutaria 11/11/2004 n. 1 “Nuovo statuto della
Regione Lazio);
la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Autorizzazione allo svolgimento dei corsi
privati non finanziati” - Titolo V - in particolare, gli artt. 39, 40, 41, 42;
la Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 1996, n. 4572 con la quale sono state
approvate le direttive attuative del Titolo V della legge regionale 23/92 “Modalità di
procedere per la presentazione delle domande per lo svolgimento e chiusura delle attività
formative non finanziate” e successive modificazioni ed integrazioni;
la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”, (art. 158);
la Deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 “Revoca D.G.R.
21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva
„Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella
Regione Lazio e s.m.i.;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 17/12/2013 concernente la modifica
dell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 11/09/2012 concernente: Istituzione del
"Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di
indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi
caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio.
Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 24/05/2016 concernente: Approvazione
dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio
regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con DGR 452/2012.
Revoca e sostituzione dell‟allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 452
dell‟11 settembre 2012.
la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016 e, in
particolare, l‟art.7 (Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successivo
riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma
Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale);
la Deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 26/01/2016 recante “Legge Regionale 31
dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui
all'art.7, comma 8;
il D.lgs 9 aprile 2008 n.81 "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
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la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è stato
conferito alla Dott.ssa Elisabetta Longo l‟incarico di Direttore della Direzione Regionale
“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” del
Dipartimento “Programmazione Economica e Sociale”;
l‟atto di organizzazione n. G04138 del 03/04/2017 con il quale è stato conferito, alla
Dott.ssa Alessandra Tomai, l‟incarico di Dirigente dell‟Area “Programmazione dell‟Offerta
Formativa e di Orientamento” della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, ai sensi del combinato disposto
dell‟art. 162 e dell‟allegato “H” del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione schema
del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato;
la Determinazione n. G02251 del 14/03/2016 concernente: “Riorganizzazione delle
strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 30/01/2018 avente ad oggetto
“Recepimento accordo integrativo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 9 novembre 2017, Rep. Atti n.
200/CSR (ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, dell'atto sancito
dalla Conferenza Stato – Regioni in data 21 dicembre 2011, Rep. Atti n. 236/CSR, sui corsi
professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico
alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande);
la Deliberazione Giunta Regionale - numero 452 del 25/07/2017 concernente
“Recepimento Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 - Approvazione nuovi percorsi
formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi
dell'art. 32 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Recepimento delle disposizioni
modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2,
del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008
e s.m.i. Modifica delle deliberazioni di Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 224, 13 luglio
2012, n. 361, 30 dicembre 2013, n. 512. Revoca deliberazione della Giunta regionale del 7
marzo 2007, n. 140.”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5702 del 06/12/1999 ”Modifiche linee guida di
programmazione didattica dei corsi formazione professionale per le attività di bonifica da
amianto, approvate con D.G.R. 6 ottobre 1998 n. 5145 e D.G.R. 17 1998 n. 6117;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 7 novembre 2016: Approvazione delle
"Linee guida" e dello "Standard formativo" per l'effettuazione dei corsi di formazione per
"Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici", preposti al rilascio
dell'Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE), ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75, come modificato dalla legge 21 febbraio
2014 n. 9 e sulla base del Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 che approva le linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
Deliberazione Giunta Regionale - numero 141 del 06/03/2007 “Decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 235 - Recepimento Accordo Conferenza Stato-Regioni del 26.01.2006 art. 36quater, comma 8 e 36-quinques, comma 4, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 per la
formazione
teorico-pratica
dei
lavoratori
e
preposti
addetti
al
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e addetti ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi e approvazione delle Direttive per la realizzazione dei corsi
di formazione”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 206 del 03/05/2018 concernente il “Recepimento
dell'Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 22 febbraio 2018, che modifica ed integra
l'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'08 giugno 2017,
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sullo "Standard professionale e formativo per l'attività di Manutenzione del verde", ai sensi
dell'art. 12, comma 2 della legge n° 154 del 28 luglio 2016”;
la Determinazione n. G12038 del 18/10/2016 concernente “Approvazione dei modelli di
attestazione delle competenze acquisite in percorsi formali di apprendimento”;
la circolare prot. 267914 del 20/05/2016 della Direzione regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto “Autorizzazione
corsi di formazione privati non finanziati – Circolare operativa”;
la nota prot. 774856 del 05/12/2018, consegnata in data 06/12/2018, dal Servizio Attuazione
degli
Interventi
della
Direzione
Regionale
Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio GR 06 00, avente per
oggetto: “Trasmissione esito istruttoria per autorizzazione corsi di formazione non
finanziati” relativamente all‟ente “LABOCONSULT SRL”;
la determinazione dirigenziale G06126 del 14/05/2018, di conferma dell‟accreditamento
per la tipologia “in ingresso” per l‟ente “LABOCONSULT SRL”, per la sede operativa
sita in Roma Via Poppea Sabina, 96.

PREMESSO CHE,
○ ai sensi dell‟art. 158, lettera m) della legge regionale 14/99 la Regione Lazio rilascia
l‟autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati, di cui al titolo V della
legge 23/92;
○ l‟accreditamento ottenuto ai sensi della Direttiva di cui alla D.G.R. 968/2007 e s.m.i. è
soggetto a revoca nei casi previsti dall‟articolo 16 della medesima;

PRESO ATTO che, l‟istruttoria effettuata dal Servizio Attuazione degli Interventi della Direzione
Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio GR 06 00
avente per oggetto: “Trasmissione esito istruttoria di autorizzazione corsi di formazione non
finanziata”, relativamente all‟ente sopra citato, è finalizzata a quanto di seguito indicato:
1) Rinnovo dell’autorizzazione, per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non
finanziata:
-

-

Corso per il commercio relativo al settore merceologico alimentare valido anche per
l'iscrizione al registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di
alimenti e bevande (ex REC) – frequenza – livello 1 – 120 ore;
ASPP – Mod. A – 28 ore;
ASPP – Mod. B comune a tutti i settori produttivi – 48 ore;
ASPP – Mod. B specializzazione Ateco A (SP1) – 12 ore;
ASPP – Mod. B specializzazione Ateco B/F (SP2) – 16 ore;
ASPP – Mod. B specializzazione Ateco C (SP4) – 16 ore;
ASPP – Mod. B specializzazione Ateco Q (SP3) – 12 ore;
RSPP – Mod. C – 24 ore;
ASPP – aggiornamento Ateco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 20 ore;
RSPP – aggiornamento – 40 ore;
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 98,
comma 2 del D.lgs 81/08 – 120 ore;
Aggiornamento Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori –
frequenza – livello 2 – 40 ore;
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Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in azienda a basso rischio infortunistico –
16 ore;
Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in azienda a medio rischio infortunistico –
32 ore;
Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in azienda a alto rischio infortunistico –
48 ore;
Aggiornamento per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in azienda a basso
rischio infortunistico – 6 ore;
Aggiornamento per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in azienda a medio
rischio infortunistico – 10 ore;
Aggiornamento per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in azienda a alto
rischio infortunistico – 14 ore;
Lavoratori Addetti alle Attività di Rimozione, Smaltimento, Bonifica dell’amianto –
frequenza – livello 1 – 30 ore;
Coordinatori dei lavori per le Attività di Rimozione, Smaltimento, Bonifica
dell’amianto – frequenza – livello 1 – 50 ore;

2) Integrazione dell’autorizzazione per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non
finanziata:
-

Tecnici Abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici – frequenza – 2/3 livello - 80
ore;
Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici – aggiornamento – 8 ore;
Addetti ai sistemi di accesso mediante funi (lavori in quota) – Mod. base 12 ore – Mod.
A 20 ore – Mod. B 20 ore – Aggiornamento 8 ore – Preposti 8 ore;
Manutentore del verde – qualifica - livello 1 - 180 ore.

PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell‟Ente “LABOCONSULT SRL”,
relativamente al numero degli allievi, ai locali ed alle attrezzature utilizzate nella sede operativa
indicata;
TENUTO CONTO che l‟ente suindicato è stato reso edotto che la violazione della normativa
regionale concernente l‟accreditamento e le autorizzazioni all‟attività formativa e – segnatamente –
il mancato rispetto del numero di mq per allievo, così come l‟assenza o difformità di arredi e/o
attrezzature rispetto a quanto attestato con la dichiarazione sopra citata, comporteranno la revoca
dell‟autorizzazione già concessa e la sospensione dell‟accreditamento;
VERIFICATO attraverso il sistema di gestione dell‟accreditamento regionale Sac Portal che, alla
data del presente atto, l‟ente “LABOCONSULT SRL”, con sede legale in Roma Via Troilo il
Grande, 55 ed operativa sita in Roma Via Poppea Sabina, 96 è accreditato ai sensi della D.G.R.
968/07 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell‟autorizzazione e
disciplina i casi in cui la stessa può essere revocata;
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TENUTO CONTO della Convenzione stipulata tra l‟ente “LABOCONSULT SRL” (soggetto
promotore) e l‟Azienda “Geoverde di Daniele Bottini & C. snc” (soggetto ospitante), sita in Roma,
Via Montecassiano 111, con la quale viene regolamentato l‟utilizzo della sede per lo svolgimento
dell‟attività pratica dei corsi di “Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi” e
“Manutentore del verde”, con validità triennale a decorrere dalla data della presente determinazione;
RICHIAMATO l‟ente in oggetto:
› all‟adozione dello standard formativo di cui alla normativa di riferimento
› al rispetto della normativa vigente in materia di edilizia scolastica, sicurezza degli impianti
e prevenzione degli infortuni;

RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi del Titolo V - della legge
regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, relativamente all‟Ente “LABOCONSULT SRL”, con sede
legale in Roma Via Troilo il Grande, 55 ed operativa sita in Roma Via Poppea Sabina, 96, a quanto
di seguito indicato:
1) Rinnovo dell’autorizzazione, per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non
finanziata:
-

-

Corso per il commercio relativo al settore merceologico alimentare valido anche per
l'iscrizione al registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di
alimenti e bevande (ex REC) – frequenza – livello 1 – 120 ore;
ASPP – Mod. A – 28 ore;
ASPP – Mod. B comune a tutti i settori produttivi – 48 ore;
ASPP – Mod. B specializzazione Ateco A (SP1) – 12 ore;
ASPP – Mod. B specializzazione Ateco B/F (SP2) – 16 ore;
ASPP – Mod. B specializzazione Ateco C (SP4) – 16 ore;
ASPP – Mod. B specializzazione Ateco Q (SP3) – 12 ore;
RSPP – Mod. C – 24 ore;
ASPP – aggiornamento Ateco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 20 ore;
RSPP – aggiornamento – 40 ore;
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 98,
comma 2 del D.lgs 81/08 – 120 ore;
Aggiornamento Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori –
frequenza – livello 2 – 40 ore;
Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in azienda a basso rischio infortunistico –
16 ore;
Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in azienda a medio rischio infortunistico –
32 ore;
Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in azienda a alto rischio infortunistico –
48 ore;
Aggiornamento per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in azienda a basso
rischio infortunistico – 6 ore;
Aggiornamento per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in azienda a medio
rischio infortunistico – 10 ore;
Aggiornamento per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in azienda a alto
rischio infortunistico – 14 ore;
Lavoratori Addetti alle Attività di Rimozione, Smaltimento, Bonifica dell’amianto –
frequenza – livello 1 – 30 ore;
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Coordinatori dei lavori per le Attività di Rimozione, Smaltimento, Bonifica
dell’amianto – frequenza – livello 1 – 50 ore;

2) Integrazione dell’autorizzazione per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non
finanziata:
-

Tecnici Abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici – frequenza - 2/3 livello - 80
ore;
Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici – aggiornamento – 8 ore;
Addetti ai sistemi di accesso mediante funi (lavori in quota) – Mod. base 12 ore – Mod.
A 20 ore – Mod. B 20 ore – Aggiornamento 8 ore – Preposti 8 ore;
Manutentore del verde – qualifica - livello 1 - 180 ore.

I suddetti corsi dovranno essere svolti presso la sede operativa sita in Via Poppea Sabina, 96, nelle
seguenti aule:
- Aula n. 1 Informatica
- Aula n. 2 Didattica
- Aula n. 3 Laboratorio

16 allievi max;
14 allievi max;
17 allievi max;

ed esclusivamente per la parte pratica, presso l‟Azienda “Geoverde di Daniele Bottini & C. snc”,
sita in Roma, Via Montecassiano, 111, per il periodo di tre anni a decorrere dalla data della presente
determinazione.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DETERMINA

1. di procedere, ai sensi del Titolo V - della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992,
relativamente all‟Ente ““LABOCONSULT SRL”, con sede legale in Roma Via Troilo il Grande,
55 ed operativa sita in Roma Via Poppea Sabina, 96, a quanto di seguito indicato:
1) Rinnovo dell’autorizzazione, per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non
finanziata:
-

-

Corso per il commercio relativo al settore merceologico alimentare valido anche per
l'iscrizione al registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di
alimenti e bevande (ex REC) – frequenza – livello 1 – 120 ore;
ASPP – Mod. A – 28 ore;
ASPP – Mod. B comune a tutti i settori produttivi – 48 ore;
ASPP – Mod. B specializzazione Ateco A (SP1) – 12 ore;
ASPP – Mod. B specializzazione Ateco B/F (SP2) – 16 ore;
ASPP – Mod. B specializzazione Ateco C (SP4) – 16 ore;
ASPP – Mod. B specializzazione Ateco Q (SP3) – 12 ore;
RSPP – Mod. C – 24 ore;
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ASPP – aggiornamento Ateco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 20 ore;
RSPP – aggiornamento – 40 ore;
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 98,
comma 2 del D.lgs 81/08 – 120 ore;
Aggiornamento Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori –
frequenza – livello 2 – 40 ore;
Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in azienda a basso rischio infortunistico –
16 ore;
Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in azienda a medio rischio infortunistico –
32 ore;
Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in azienda a alto rischio infortunistico –
48 ore;
Aggiornamento per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in azienda a basso
rischio infortunistico – 6 ore;
Aggiornamento per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in azienda a medio
rischio infortunistico – 10 ore;
Aggiornamento per Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP in azienda a alto
rischio infortunistico – 14 ore;
Lavoratori Addetti alle Attività di Rimozione, Smaltimento, Bonifica dell’amianto –
frequenza – livello 1 – 30 ore;
Coordinatori dei lavori per le Attività di Rimozione, Smaltimento, Bonifica
dell’amianto – frequenza – livello 1 – 50 ore;

2) Integrazione dell’autorizzazione per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non
finanziata:
-

Tecnici Abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici – frequenza - II/III livello 80 ore;
Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici – aggiornamento – 8 ore;
Addetti ai sistemi di accesso mediante funi (lavori in quota) – Mod. base 12 ore – Mod.
A 20 ore – Mod. B 20 ore – Aggiornamento 8 ore – Preposti 8 ore;
Manutentore del verde – qualifica - livello 1 - 180 ore.

I suddetti corsi dovranno essere svolti presso la sede operativa sita in Via Poppea Sabina, 96, nelle
seguenti aule:
- Aula n. 1 Informatica
- Aula n. 2 Didattica
- Aula n. 3 Laboratorio

16 allievi max;
14 allievi max;
17 allievi max;

ed esclusivamente per la parte pratica, presso l‟Azienda “Geoverde di Daniele Bottini & C. snc”,
sita in Roma, Via Montecassiano, 111, per il periodo di tre anni a decorrere dalla data della presente
determinazione;
2. di richiamare l‟Ente “LABOCONSULT SRL” al rispetto degli standard e dei requisiti prescritti
dalla DGR sull‟accreditamento delle sedi formative e, in particolare, al rispetto del numero
massimo di allievi per mq. in aule e laboratori per ciascun corso;
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3. di procedere alla revoca della presente autorizzazione nei casi previsti dalla D.G.R. 4572/96,
ovvero nel caso di perdita dell‟accreditamento o di mancato rispetto delle disposizioni relative
all‟accreditamento;
4. di procedere, altresì, alla revoca dell‟autorizzazione già concessa e alla sospensione
dell‟accreditamento, in caso di difformità tra quanto attestato con le dichiarazioni rese in fase
istruttoria in merito al numero di mq per allievo, così come alla disponibilità di arredi e/o
attrezzature, rispetto a quanto effettivamente verificato dalla Regione in occasione di sopralluoghi
e/o audit in loco;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet
www.regione.lazio.it e che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica.
Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR, ovvero al Capo dello Stato,
rispettivamente, entro 60 gg. o 120 gg. dalla notifica.

Il Direttore
Elisabetta Longo
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16811
D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attivita' di
formazione e di orientamento nella Regione Lazio". Soggetto "SPEHA FRESIA (P.IVA 01113331001)" Revoca accreditamento a seguito rinuncia sede di Piazza Fernando De Lucia 20 - 00139 ROMA [RM].
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OGGETTO: D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva “Accreditamento dei soggetti che
erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”. Soggetto “SPEHA FRESIA
(P.IVA 01113331001)” - Revoca accreditamento a seguito rinuncia sede di Piazza Fernando De
Lucia 20 - 00139 ROMA [RM].
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE,
SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta formativa e di
Orientamento
VISTI:
 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale”;
 il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento delle
sedi
operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o
orientamento con il finanziamento pubblico”;
 la deliberazione di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R.
21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva
“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella
Regione Lazio”) e s.m.i;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è stato
conferito alla Dott.ssa Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale
“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” del
Dipartimento “Programmazione Economica e Sociale”;
 la Determinazione n. G02251 del 14/03/2016 concernente: “Riorganizzazione delle
strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
 l’Atto di Organizzazione n. G04138 del 03/04/2017 con il quale è stato conferito alla
Dott.ssa Alessandra Tomai l’incarico di Dirigente dell’Area “Programmazione dell’Offerta
formativa e di Orientamento” della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
 •la determinazione n D1844 del 23/06/2009 di accreditamento “definitivo” dell’ente
“SPEHA FRESIA (P.IVA 01113331001)”, per la sede di Piazza Fernando de Lucia 20 00139 ROMA [RM];
 la determinazione n. G15609 DEL 03/12/2018 di accreditamento “definitivo” del
soggetto “SPEHA FRESIA (P.IVA 01113331001)” per la sede di Piazza Fernando De
Lucia 35 - 00139 ROMA [RM];
PREMESSO CHE, ai sensi della D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968, la nuova procedura di
accreditamento prevede l’inoltro della domanda per via telematica e la successiva verifica in loco
del possesso dei requisiti dichiarati, entro 90 giorni lavorativi;
CONSIDERATO che, con nota acquisita al protocollo da questa Direzione Regionale al n.
0782499 del 07/12/2018 il predetto soggetto “SPEHA FRESIA (P.IVA 01113331001)” ha
comunicato la rinuncia dell’accreditamento per la sede di Piazza Fernando De Lucia 20 - 00139
ROMA [RM];
RITENUTO, in conformità all’art 16, ultimo capoverso, della DGR 968/2007 che, in caso di
revoca dell’accreditamento la Direzione Regionale competente in materia di formazione, debba
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consentire la prosecuzione delle attività già finanziate fino alla loro conclusione, a garanzia del
completamento del percorso formativo e/o di orientamento da parte dell’utenza;
RITENUTO, di dover procedere alla revoca dell’accreditamento al Soggetto “SPEHA FRESIA
(P.IVA 01113331001)” per la sede di Piazza Fernando De Lucia 20 - 00139 ROMA [RM];
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono integralmente riportate
1. di revocare, a far data dalla presente determinazione, l’accreditamento al Soggetto “SPEHA
FRESIA (P.IVA 01113331001)” per la sola sede di Piazza Fernando De Lucia 20 - 00139
ROMA [RM];
2. di consentire, ai sensi dell’art 16, ultimo capoverso, della DGR 968/2007, la prosecuzione
delle attività già finanziate fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento del
percorso formativo e/o di orientamento da parte dell’utenza;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet
www.portalavoro.regione.lazio.it (sito dedicato http://sac. formalazio.it/login.php) e che
tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica.

IL DIRETTORE
ELISABETTA LONGO
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16812
D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attivita' di
formazione e di orientamento nella Regione Lazio". Ente: "ALTER INGEGNERIA S.R.L. (P.I.
11856671000)" Accreditamento per la tipologia "in ingresso".
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OGGETTO: D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva “Accreditamento dei soggetti
che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”. Ente: “ALTER
INGEGNERIA S.R.L. (P.I. 11856671000)” Accreditamento per la tipologia "in ingresso".

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE,
SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta formativa e di
Orientamento
VISTI:
 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale”;
 il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento delle sedi
operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o orientamento con il
finanziamento pubblico”;
 la deliberazione di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R.
21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva
“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella
Regione Lazio”) e s.m.i;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è stato
conferito alla Dott.ssa Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale
“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” del
Dipartimento “Programmazione Economica e Sociale”;
 la Determinazione n. G02251 del 14/03/2016 concernente: “Riorganizzazione delle
strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
 l’Atto di Organizzazione n. G04138 del 03/04/2017 con il quale è stato conferito alla
Dott.ssa Alessandra Tomai l’incarico di Dirigente dell’Area “Programmazione dell’Offerta
formativa e di Orientamento” della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
PREMESSO CHE ai sensi della D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968, la nuova procedura di
accreditamento prevede l’inoltro della domanda per via telematica e la successiva verifica in loco
del possesso dei requisiti dichiarati, entro 90 giorni lavorativi;
PRESO ATTO dell’esito scaturito dall’istruttoria svolta da LAZIOcrea spa, a seguito della
domanda di accreditamento "in ingresso" presentata dall’ente “ALTER INGEGNERIA S.R.L.
(P.I. 11856671000)” con numero di riferimento 98206;
ACQUISITO l’esito positivo dell’audit in loco effettuato dalla Task Force REGIONE LAZIO in
data 10/12/2018;
RITENUTO di poter accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, la domanda di
accreditamento in ingresso, presentata dall’ente “ALTER INGEGNERIA S.R.L. (P.I.
11856671000)” per la sede di Piazza Tommaso De Cristoforis, 6 – 00159 Roma (RM), secondo gli
ambiti, le macrotipologie, i settori ISFOL-Orfeo e le utenze speciali (se previste) indicate nella
scheda di sintesi (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto, con validità triennale a
partire dalla data della presente determinazione.
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per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono integralmente riportate

DETERMINA


di accreditare l’ente “ALTER INGEGNERIA S.R.L. (P.I. 11856671000)”, tipologia di
accreditamento "in ingresso", per ambiti, macrotipologie, settori ISFOL-Orfeo e utenze
speciali (se previste) indicate nella scheda di sintesi (All. A), parte integrante e sostanziale
del presente atto, con validità triennale a partire dalla data della presente determinazione,
fatti salvi gli adempimenti previsti annualmente per l’aggiornamento dei requisiti in
scadenza.
Sede Accreditata: Piazza Tommaso De Cristoforis, 6 – 00159 Roma (RM);



di pubblicare il presente atto sul portale istituzionale www.regione.lazio.it , sul BURL e sul
sito dedicato http://sac.formalazio.it/login.phpe, e che tale pubblicazione riveste carattere
di formale notifica.

IL DIRETTORE
Elisabetta Longo
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SCHEDA DI SINTESI
ALTER INGEGNERIA S.R.L.
nr. richiesta 98206 del 24/07/2018 (Accreditamento in ingresso)
Rappresentante legale
Nome: TUZIO ANDREA GIANMARCO
Ente
Ragione sociale: ALTER INGEGNERIA S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: PIAZZA TOMMASO DE CRISTOFORIS 6 00159 ROMA [RM]
Telefono: 0664812597
Fax: 0640810111
Codice fiscale: 11856671000
Partita IVA: 11856671000
Sede/i
Indirizzo: PIAZZA TOMMASO DE CRISTOFORIS 6 00159 ROMA [RM]
Ambito:
Formazione
Macrotipologia:
Formazione Superiore
Formazione Continua
Tipologia sede
Privata
Settori ISFOL-ORFEO:
[2803] - SERVIZI SANITARI
[0513] - ENERGETICA
[0608] - VARIE (ELETTRICITA' - ELETTRONICA)
[0501] - INGEGNERIZZAZIONE
[1907] - QUALITA' PROCESSO PRODUTTIVO
[3009] - Ingegneria industriale e dell'informazione
[0803] - MURATORI, SCALPELLINI
[3008] - Ingegneria civile e Architettura
[0502] - DISEGNO MECCANICO
[1910] - SICUREZZA AZIENDALE
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[2608] - VARIE (INFORMATICA)
[1908] - LINGUE ESTERE
[9006] - SETTORE DISCIPLINARE - AREA 06 - SCIENZE MEDICHE
[2801] - SERVIZI SOCIALI E SANITARI
[1901] - CONDUZIONE AZIENDALE
[2603] - AREE TECNOLOGICHE E APPLICAZIONE
[9012] - SETTORE DISCIPLINARE - AREA 12 - SCIENZE GIURIDICHE
[2802] - SERVIZI EDUCATIVI
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16813
D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attivita' di
formazione e di orientamento nella Regione Lazio". Ente: "CDG ROMA S.R.L." Accreditamento per la
tipologia "in ingresso".

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 280 di 449

OGGETTO: D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva “Accreditamento dei soggetti
che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”. Ente: “CDG ROMA
S.R.L.” Accreditamento per la tipologia "in ingresso".
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE,
SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta formativa e di
Orientamento
VISTI:
 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale”;
 il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento delle sedi
operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o orientamento con il
finanziamento pubblico”;
 la deliberazione di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R.
21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva
“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella
Regione Lazio”) e s.m.i;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è stato
conferito alla Dott.ssa Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale
“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” del
Dipartimento “Programmazione Economica e Sociale”;
 la Determinazione n. G02251 del 14/03/2016 concernente: “Riorganizzazione delle
strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
 l’Atto di Organizzazione n. G04138 del 03/04/2017 con il quale è stato conferito alla
Dott.ssa Alessandra Tomai l’incarico di Dirigente dell’Area “Programmazione dell’Offerta
formativa e di Orientamento” della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
PREMESSO CHE ai sensi della D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968, la nuova procedura di
accreditamento prevede l’inoltro della domanda per via telematica e la successiva verifica in loco
del possesso dei requisiti dichiarati, entro 90 giorni lavorativi;
PRESO ATTO dell’esito scaturito dall’istruttoria svolta da LAZIOcrea spa, a seguito della
domanda di accreditamento "in ingresso" presentata dall’ente “CDG ROMA S.R.L.” con numero
di riferimento 99691;
ACQUISITO l’esito positivo dell’audit in loco effettuato dalla Task Force REGIONE LAZIO in
data 11/12/2018;
RITENUTO di poter accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, la domanda di
accreditamento in ingresso, presentata dall’ente “CDG ROMA S.R.L.” per la sede di Via
Ottaviano Gasparri, 13/17 – 00152 ROMA (RM) secondo gli ambiti, le macrotipologie, i settori
ISFOL-Orfeo e le utenze speciali (se previste) indicate nella scheda di sintesi (All. A), parte
integrante e sostanziale del presente atto, con validità triennale a partire dalla data della presente
determinazione.
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per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono integralmente riportate
DETERMINA


di accreditare l’ente “CDG ROMA S.R.L.”, tipologia di accreditamento "in ingresso", per
ambiti, macrotipologie, settori ISFOL-Orfeo e utenze speciali (se previste) indicate nella
scheda di sintesi (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto, con validità
triennale a partire dalla data della presente determinazione, fatti salvi gli adempimenti
previsti annualmente per l’aggiornamento dei requisiti in scadenza.
Sede Accreditata: Via Ottaviano Gasparri, 13/17 – 00152 ROMA (RM);



di pubblicare il presente atto sul portale istituzionale www.regione.lazio.it , sul BURL e sul
sito dedicato http://sac.formalazio.it/login.phpe, e che tale pubblicazione riveste carattere
di formale notifica.

IL DIRETTORE
Elisabetta Longo
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SCHEDA DI SINTESI
CDG ROMA SRL
nr. richiesta 99691 del 02/10/2018 (Accreditamento in ingresso )
Rappresentante legale
Nome: SALERNO LUIGI
Ente
Ragione sociale: CDG ROMA SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VIA OTTAVIO GASPARRI 13/17 00152 ROMA [RM]
Telefono: 065511247
Fax: 0655112253
Codice fiscale: 11475181001
Partita IVA: 11475181001
Sede/i
Indirizzo: via Ottavio Gasparri 13/17 00152 ROMA [RM]
Ambito:
Formazione
Macrotipologia:
Formazione Superiore
Formazione Continua
Tipologia sede
Privata
Settori ISFOL-ORFEO:
[1104] - EDITORIA
[0111] - VITICOLTURA ENELOGIA
[1306] - VARIE (INDUSTRIA ALIMENTARE)
[1703] - VARIE (TURISMO)
[1802] - OPERATORI MASS MEDIA
[1804] - VARIE (SPETTACOLO SPORT E MASS MEDIA)
[1901] - CONDUZIONE AZIENDALE
[1908] - LINGUE ESTERE
[1909] - COMUNICAZIONE
[2103] - SALA E BAR
[2104] - CUCINA E RISTORAZIONE
[2106] - VARIE (INDUSTRIE ALBERGHERIA E RISTORAZIONE)
[2301] - MARKETING
[2302] - FIEIRE E CONGRESSI
[2106] - VARIE (INDUSTRIE ALBERGHERIA E RISTORAZIONE)
[2305] - VARIE (ATTIVITA' PROMOZIONALI E PUBBLICITA')
[0115] - AGRITURISMO
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 21 dicembre 2018, n. G17426
Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza "Sezione Speciale FSE 20142020 – Fondo Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione e Sezione Speciale Liquidità
Sisma" (Determinazione Dirigenziale n. G15813/2017). Approvazione 5°e 6° elenco delle domande ammesse
alla concessione dell'agevolazione riferite a soggetti neo-costituiti in impresa.
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OGGETTO: Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza
“Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I
Occupazione e Sezione Speciale Liquidità Sisma" (Determinazione Dirigenziale n. G15813/2017).
Approvazione 5°e 6° elenco delle domande ammesse alla concessione dell’agevolazione riferite a
soggetti neo-costituiti in impresa.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO

VISTI
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e
successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del
Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito
all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca
e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31/05/2017, n. 115 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
RICHIAMATE
- la Determinazione Dirigenziale n. G15500 del 15/11/2017 “Convenzione tra Regione Lazio e
Lazio Innova per la gestione del Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza (reg.
cron. 18854/2016) – Addendum "Sezione Speciale FSE 2014-2020 - Fondo Futuro 2014-2020"
(reg. cron. 20439/2016). Modifica Allegato B) - Scheda di attività D - e Allegato C) - Schema di
Accordo Quadro tra Lazio Innova e Soggetti erogatori”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G15813 del 20/11/2017 “Approvazione dell'Avviso Pubblico
per la presentazione delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato, a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale
FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione e Sezione
Speciale Liquidità Sisma";
- la Determinazione Dirigenziale n. G17403 del 14/12/2017 “Avviso Pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo
Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione e Sezione Speciale Liquidità
Sisma (rif. Determinazione Dirigenziale n. G15813 del 20/11/2017). Chiusura anticipata finestra
annuale 2017 - Linea di Intervento A: Fondo Futuro e RISERVA Soggetti Prioritari”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G03259 del 16/03/2018 “Approvazione elenchi degli ammessi
alla concessione dell’agevolazione di cui all’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte
progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale per
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il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020
POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione e Sezione Speciale Liquidità Sisma" (Determinazione
Dirigenziale n. G15813/2017)”;
la Determinazione Dirigenziale n. G03578 del 22/03/2018 “Avviso Pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 –
Fondo Futuro 2014-2020" POR FSE 2014/2020 - Asse I "Occupazione" e Sezione Speciale
"Liquidità Sisma" (rif. Determinazione Dirigenziale n. G15813 del 20/11/2017). Differimento
data di apertura della finestra annuale 2018”;
la Determinazione Dirigenziale n. G03594 del 22/03/2018 “Rettifica ed integrazione della
Determinazione Dirigenziale n. G03259 del 16/03/2018 “Approvazione elenchi degli ammessi
alla concessione dell’agevolazione di cui all’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte
progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale per
il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020
POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione e Sezione Speciale Liquidità Sisma" (Determinazione
Dirigenziale n. G15813/2017)”;
la Determinazione Dirigenziale n. G04428 del 05/04/2018 “Avviso Pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo
Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione e Sezione Speciale Liquidità
Sisma" (Determinazione Dirigenziale n. G15813/2017). Approvazione elenchi degli ammessi
alla concessione dell'agevolazione di cui ai verbali n. 3 del 22/02/2018, n. 4 del 15/03/2018, n. 5
del 22/03/2018 e n. 6 del 27/03/2018”;
la Determinazione Dirigenziale n. G05164 del 18/04/2018 “Modifica dell'Avviso Pubblico di cui
alla Determinazione Dirigenziale n. G15813 del 20.11.2017 concernente: Approvazione
dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e la
Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020" POR FSE
2014/2020 - Asse I "Occupazione" e Sezione Speciale "Liquidità Sisma";
la Determinazione Dirigenziale n. G05372 del 24/04/2018 “Integrazione a maggior chiarimento
della Determinazione Dirigenziale n. G05164 del 18/04/2018 " Modifica dell'Avviso Pubblico di
cui alla Determinazione Dirigenziale n. G15813 del 20.11.2017 concernente: Approvazione
dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e la
Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020" POR FSE
2014/2020 - Asse I "Occupazione" e Sezione Speciale "Liquidità Sisma";
la Determinazione Dirigenziale n. G05712 del 02/05/2018 “Avviso Pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo
Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione e Sezione Speciale Liquidità
Sisma" (Determinazione Dirigenziale n. G15813/2017). Approvazione elenchi degli ammessi
alla concessione dell'agevolazione di cui ai verbali n. 7 del 06/04/2018 e n. 8 del 19/04/2018”;
la Determinazione Dirigenziale n. G05714 del 02/05/2018 “Avviso Pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo
Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione e Sezione Speciale Liquidità
Sisma" (Determinazione Dirigenziale n. G15813/2017). Approvazione elenco delle domande non
ammesse alla concessione dell'agevolazione, non finanziabili per esaurimento risorse e
beneficiari rinunciatari relativi alla Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 20142020”;
la Determinazione Dirigenziale n. G06291 del 16/05/2018 “Avviso Pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul
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Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 –
Fondo Futuro 2014-2020" POR FSE 2014/2020 - Asse I "Occupazione" e Sezione Speciale
"Liquidità Sisma" (rif. Determinazione Dirigenziale n. G15813 del 20/11/2017). Chiusura
anticipata parziale finestra annuale 2018 - Linea di Intervento A: Fondo Futuro e RISERVA
Soggetti Prioritari”;
la Determinazione Dirigenziale n. G06868 del 29/05/2018 “Avviso Pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo
Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione e Sezione Speciale Liquidità
Sisma" (Determinazione Dirigenziale n. G15813/2017). Approvazione elenco degli ammessi alla
concessione dell'agevolazione relativi alla Sezione Speciale "Liquidità Sisma" di cui al verbale n.
9 del 24/04/2018”;
la Determinazione Dirigenziale n. G06870 del 29/05/2018 “Avviso Pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo
Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione e Sezione Speciale Liquidità
Sisma" (Determinazione Dirigenziale n. G15813/2017). Approvazione elenco delle domande non
ammesse alla concessione dell'agevolazione relative alla Sezione Speciale "Liquidità Sisma";
la Determinazione Dirigenziale n. G07408 del 07/06/2018 “Rettifica Determinazione
Dirigenziale n. G03594 del 22/03/2018 "Approvazione elenchi degli ammessi alla concessione
dell'agevolazione di cui all'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per la
concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e
la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020 POR FSE
2014/2020 - Asse I Occupazione e Sezione Speciale Liquidità Sisma" (Determinazione
Dirigenziale n. G15813/2017)”;
la Determinazione Dirigenziale n. G07643 del 14/06/2018 “Avviso Pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo
Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione e Sezione Speciale Liquidità
Sisma" (Determinazione Dirigenziale n. G15813/2017). Approvazione elenchi degli ammessi
alla concessione dell'agevolazione di cui al verbale n. 10 del 29/05/2018”;
la Determinazione Dirigenziale n. G08229 del 28/06/2018 “Avviso Pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo
Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione e Sezione Speciale Liquidità
Sisma" (Determinazione Dirigenziale n. G15813/2017). Approvazione elenco beneficiari
rinunciatari relativi alla Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020 e alla
Sezione Speciale Liquidità Sisma”;
la Determinazione Dirigenziale n. G09060 del 18/07/2018 “Avviso Pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 –
Fondo Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione e Sezione Speciale
Liquidità Sisma" (Determinazione Dirigenziale n. G15813/2017). Approvazione 1° elenco delle
domande ammesse alla concessione dell'agevolazione riferite a soggetti neo-costituiti in
impresa”;
la Determinazione Dirigenziale n. G09550 del 26/07/2018 “Avviso Pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo
Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione e Sezione Speciale Liquidità
Sisma" (Determinazione Dirigenziale n. G15813/2017). Approvazione elenco beneficiari
rinunciatari relativi alla Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020 e alla
Sezione Speciale Liquidità Sisma (2° elenco).;
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- la Determinazione Dirigenziale n. G09608 del 27/07/2018 “Avviso Pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo
Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione e Sezione Speciale Liquidità
Sisma" (Determinazione Dirigenziale n. G15813/2017). Approvazione elenco degli ammessi alla
concessione dell’agevolazione di cui ai verbali n. 11 del 26/06/2018 e n. 12 del 10/07/2018.”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G11512 del 18/09/2018 “Avviso Pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo
Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione e Sezione Speciale Liquidità
Sisma" (Determinazione Dirigenziale n. G15813/2017). Approvazione elenco degli ammessi alla
concessione dell’agevolazione e delle domande ritenute idonee dei soggetti non ancora costituiti
in impresa di cui al verbale n. 13 del 03/08/2018.”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G13084 del 17/10/2018 “Integrazione alla Determinazione
Dirigenziale n. G11512 del 18/09/2018 “Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte
progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale per
il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020
POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione e Sezione Speciale Liquidità Sisma" (Determinazione
Dirigenziale n. G15813/2017). Approvazione elenco degli ammessi alla concessione
dell’agevolazione e delle domande ritenute idonee dei soggetti non ancora costituiti in impresa di
cui al verbale n. 13 del 03/08/2018”.”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G14432 del 13/11/2018 “Avviso Pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo
Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione. e Sezione Speciale Liquidità
Sisma" (Determinazione Dirigenziale n. G15813/2017). Approvazione elenco degli ammessi alla
concessione dell’agevolazione e delle domande ritenute idonee dei soggetti non ancora costituiti
in impresa di cui al verbale n. 14 del 03/09/2018.”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G15460 del 29/11/2018 “Avviso Pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo
Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione. e Sezione Speciale Liquidità
Sisma" (Determinazione Dirigenziale n. G15813/2017). Rettifica Determinazione Dirigenziale n.
G14432 del 13.11.2018 ed approvazione elenco degli ammessi alla concessione
dell'agevolazione e delle domande ritenute idonee dei soggetti non ancora costituiti in impresa di
cui al verbale n. 15 del 19/09/2018, n. 16 del 25/10/2018, n. 17 del 14/11/2018 e n. 18 del
19/11/2018.”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G16705 del 18/12/2018 “Avviso Pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo
Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione. e Sezione Speciale Liquidità
Sisma" (Determinazione Dirigenziale n. G15813/2017). Rettifica Determinazione Dirigenziale n.
G04428 del 05/04/2018 e Determinazione Dirigenziale n. G15460 del 29/11/2018.
- la Determinazione Dirigenziale n. G17345 del 21/12/2018 Avviso Pubblico per la presentazione
delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul
Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo
Futuro 2014-2020 POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione. e Sezione Speciale Liquidità
Sisma" (Determinazione Dirigenziale n. G15813/2017). Approvazione elenco degli ammessi alla
concessione dell’agevolazione e delle domande ritenute idonee dei soggetti non ancora costituiti
in impresa Linea di intervento A – Fondo Futuro e l’elenco degli ammessi alla concessione
dell’agevolazione Linea di intervento B – Liquidità Sisma di cui al verbale n. 19 del 12/12/2018.
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PRESO ATTO che Lazio Innova ha trasmesso tramite PEC alla scrivente Direzione la seguente
documentazione:
- nota prot. n. 779255 del 06/12/2018: 5° elenco dei soggetti neo-costituiti in impresa idonei
alla concessione dell’agevolazione;
- nota prot. n. 794038 del 12/12/2018: 6° elenco dei soggetti neo-costituiti in impresa idonei
alla concessione dell’agevolazione;
- nota prot. n. 796175 del 12/12/2018: integrazione 6° elenco dei soggetti neo-costituiti in
impresa idonei alla concessione dell’agevolazione;
DATO ATTO che la differenza tra il tasso di mercato e il tasso agevolato concesso agli interventi
finanziati rientra nella disciplina per gli Aiuti di Stato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”) e del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17
giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per categoria);
TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico per il
funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Decreto n. 115/2017) e di quanto
disposto dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii, in osservanza dei quali per la registrazione dell’aiuto
su RNA è necessario identificare il soggetto beneficiario dell’agevolazione;
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico approvato con la citata Determinazione Dirigenziale n.
G15813 del 20/11/2017 all’art. 3 prevede tra i Destinatari anche imprese non ancora costituite, le
quali sono tenute ad iscriversi nel Registro delle imprese entro 30 giorni dall’atto di concessione del
finanziamento;
TENUTO CONTO che, per il caso specifico delle imprese non ancora costituite, al fine di
garantire la correttezza del processo di verifica sul rispetto del massimale del “de minimis”, si è
ritenuto opportuno non attivare la procedura di rilascio del Codice Identificativo dell’Aiuto (COR),
attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), e di subordinare la stessa alla formale
costituzione dell’impresa;
CONSIDERATO che a seguito della formale costituzione in impresa dei soggetti idonei alla
concessione dell’agevolazione trasmessi negli elenchi da Lazio Innova con le succitate note, la
scrivente Direzione ha provveduto all’inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) ed
all’acquisizione del Codice Identificativo dell’Aiuto (COR);
CONSIDERATO che si è provveduto all’adempimento degli obblighi di verifica degli aiuti
secondo quanto previsto dagli artt. 13, 14 e 15 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115;
PRESO ATTO che mediante consultazione del sistema Arachne, come da nota EGESIF_14-002100 del 16/06/2014 e brochure realizzata dalla CE “ARACHNE BE DISTINCTIVE”, sono stati
effettuati i controlli sui soggetti beneficiari, come da verbale di estrazione del 20/12/2018, i cui esiti
sono riportati e conservati agli atti dell’Amministrazione;
RITENUTO pertanto di approvare il 5° e 6° elenco delle domande ammesse alla concessione
dell’agevolazione riferite a soggetti neo-costituiti in impresa, come da Allegato 1 al presente atto di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente Determinazione Dirigenziale:

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 289 di 449

1. di approvare il 5° e 6° elenco delle domande ammesse alla concessione dell’agevolazione
riferite a soggetti neo-costituiti in impresa, in ordine alle quali si è proceduto all’inserimento
nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) ed all’acquisizione del Codice Identificativo
dell’Aiuto (COR), come da Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di notificare a Lazio Innova S.p.A. la presente Determinazione Dirigenziale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, all’indirizzo
www.regione.lazio.it/, all’indirizzo www.lazioeuropa.it oltre che sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
del Lazio nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)
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DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA UNIVERSITA’,
DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZIO PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI
Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato, a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 –
Fondo Futuro 2014-2020" POR FSE 2014/2020 - Asse I "Occupazione" e Sezione Speciale "Liquidità Sisma".
(Determinazione Dirigenziale n. G15813 del 20/11/2017)
Allegato 1 - Elenco delle domande ammesse alla concessione dell’agevolazione
riferite a soggetti neo-costituiti in impresa 5° e 6° elenco
Linea di intervento A - Fondo Futuro 2014-2020
N.

CODICE
ID.

DENOMINAZIONE
DEL SOGGETTO

1

F18.0038 SIDONI LORENZINA

€

25.000,00

736063

2

F18.0067 SICO CANAPA LIGHT DI SIMONE CONCHEDDA

€

25.000,00

736092

3

F18.0093 VERA GELATERIA PASTICCERIA SRLS

€

25.000,00

736193

4

F18.0153 VANIGLIA SRLS UNIPERSONALE

€

25.000,00

736293

5

F18.0006 PERCARIO SARA

€

25.000,00

736356

6

F18.0012 FERRARO FRANCESCO

€

25.000,00

736371

7

F18.0013 PRISMA 292 S.R.L.

€

25.000,00

736385

8

F18.0016 FRASI4KIDS SRLS

€

25.000,00

736406

9

F18.0018 ZHORRI ARJAN

€

25.000,00

737127

10

F18.0020 ALILOVA SEDIKA REZAEVA

€

25.000,00

737145

11

F18.0024 BURGER CASTELLI ROMANI SRLS

€

25.000,00

736442

12

F18.0025 ENRICO FOLGORI

€

25.000,00

737155

13

F18.0026 BRAUT IVANKA

€

24.950,00

736453

14

F18.0045 BUON GUSTO DI VIERIU ANA MARIA

€

25.000,00

737166

15

F18.0046 VALENTINI VALERIA IDA

€

25.000,00

736497

16

F18.0048 VENANZI VALERIA

€

25.000,00

737181

17

F18.0053

€

25.000,00

736513

18

F18.0054 IL CAPITANO SRLS

€

25.000,00

736558

19

F18.0055 DI PASQUALE GRAZIELLA

€

25.000,00

736574

20

F18.0056 BU.BA S.R.L.S.

€

24.870,00

736605

21

F18.0061 STUDIO PILATES DI SILVANA CARNIELLO

€

16.679,19

736616

22

F18.0064 EVOTECH S.R.L.S

€

24.986,00

737196

23

F18.0071 IPHONE4YOU SRLS

€

24.977,00

736635

24

F18.0074 GRUPPO ABITIAMO S.R.L.

€

25.000,00

737203

25

F18.0075 PIXLIX SRLS

€

25.000,00

736666

CPM COSMETICA PROFESSIONALE MODERNA DI PROIETTI
MANUELE
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 17 dicembre 2018, n. G16450
Legge 9 febbraio 1992, n. 104, art. 27. Contributo del 20% alla spesa per la modifica degli strumenti di guida
a favore dei titolari di patente delle categorie A, B o C speciali con incapacita' motorie permanenti.
Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali II riparto Annualita' 2018. Attuazione DGR n. 569/2018. Impegno di 15.156,21 euro sul capitolo H41954, esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 2
Macroaggregato 12 02 1.04.01.02.000).
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OGGETTO: Legge 9 febbraio 1992, n. 104, art. 27. Contributo del 20% alla spesa per la modifica
degli strumenti di guida a favore dei titolari di patente delle categorie A, B o C
speciali con incapacità motorie permanenti. Assegnazione alle Aziende Sanitarie
Locali II riparto Annualità 2018. Attuazione DGR n. 569/2018. – Impegno di
15.156,21 euro sul capitolo H41954, esercizio finanziario 2018 (Missione 12,
Programma 2 Macroaggregato 12 02 1.04.01.02.000).
Il Direttore della Direzione Regionale per l‟Inclusione Sociale
SU PROPOSTA del Dirigente dell‟Area Politiche per l‟inclusione;
VISTI

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e
successive modifiche e integrazioni;
la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento
all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica,
nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza
dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”;
la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 170 “Modifiche al
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1- Regolamento di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni,
adottata dal Presidente della Regione con i poteri di cui all‟art. 45, comma 5, dello
Statuto della Regione Lazio, come ratificata con deliberazione di Giunta regionale del 6
aprile 2018, n. 179;
la deliberazione di Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203 e successiva D.G.R. del
1 giugno 2018 n. 252, con le quali si è provveduto a riorganizzare l‟apparato
amministrativo della Giunta Regionale, e sue mm. e ii.;
la deliberazione di Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 268 con la quale è stato
conferito l‟incarico di Direttore della Direzione regionale per l‟Inclusione sociale al
dott. Valentino Mantini;
la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l‟Inclusione sociale n.
G07599 del 13 giugno 2018 ad oggetto “Istituzione delle strutture organizzative di base
denominate Aree della Direzione regionale per l'Inclusione sociale - Recepimento della
direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598” come modificata
con determinazione n. G08636 del 9 luglio 2018, con la quale è stata istituita, tra le
altre, l‟Area Politiche per l‟Inclusione e che la stessa, è diretta dal dott. Antonio
Mazzarotto, giusta Direttiva del Segretario generale del 6 luglio 2018, prot. n. 409645;
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il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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;
la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
l‟articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 relativa a “Legge di stabilità regionale 2018”;
la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 relativa a “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020”;
la deliberazione di Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 265 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 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 di Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 266 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del „Bilancio
finanziario gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
la deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310 con la quale sono assegnati
i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;
la deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori
disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2018-2020, ai sensi dell‟articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre
2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell‟articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;
la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 372223 del 21 giugno
2018, e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla
gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018;
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge del 15 marzo 1997, n. 59”;
la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
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la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali della Regione Lazio”;
VISTI

il DCA del 30 dicembre 2015 n.U00606 “Attuazione dei Programmi Operativi 20132015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed
intergrati, tra l'altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. "Roma 1" e
"Roma 2". Soppressione delle AA.SS.LL. "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma
E". Ridenominazione delle AA.SS.LL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come
"Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";
la determinazione dirigenziale dell‟8 febbraio 2016, n. G00860 “Ridenominazione
nel Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti Amministrativi
(S.I.R.I.P.A) delle AA.SS.LL. secondo quanto stabilito dal DCA U00606 del 30
dicembre 2015 e conseguenti adempimenti relativi al S.I.R.I.P.A. per la piena
attuazione dello stesso decreto”;
il DCA del 14 settembre 2017 n. U00412, concernente “ Integrazione e modifica del
DCA. n. 52 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto “ Adozione del Programma
Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi
della regione Lazio nel settore sanitario denominato «Piano di riorganizzazione,
riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale»;
la deliberazione di Giunta regionale del 19 dicembre 2017, n. 782, concernente:
“Ricognizione nell‟ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative
al finanziamento del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell‟art. 20, comma1, del
D.Lgs n.118 del 23 giugno 2011 e s.m. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario
2017”, nelle more dell‟aggiornamento del Perimetro Sanitario 2018”;

VISTI

la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l‟assistenza, l‟integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”, così come modificata dalla legge 21
maggio 1998, n. 162, recante “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;
in particolare, l‟art. 27 della suindicata legge 104/1992 che prevede a favore dei
titolari di patente di guida speciale A, B o C con incapacità motorie permanenti, un
contributo pari al 20% della spesa per la modifica degli strumenti di guida;
la deliberazione di Giunta regionale del 9 ottobre 2018, n. 569 concernente la
finalizzazione degli stanziamenti, annualità 2018, per il sistema integrato degli
interventi e servizi socio assistenziali che, tra l‟altro, destina l‟importo complessivo
di 200.000,00 euro per la modifica degli strumenti di guida, ai sensi della legge
104/1992, art. 27 e per l‟adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone
con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di
deambulazione, ai sensi della legge regionale 13/2014;

PRESO ATTO delle domande di rimborso formulate, ai sensi dell‟art. 27 della legge 104/1992,
dagli utenti e trasmesse dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti,
con acquisizione delle stesse da parte della struttura regionale alla data del 6
dicembre 2018;
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del positivo esito istruttorio delle suddette domande in merito alla sussistenza dei
requisiti previsti per legge;
degli aventi diritto indicati nell‟elenco di cui all‟allegato A, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, compilato nel rispetto delle misure
minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali e sensibili, come previsto nel
decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196;
RITENUTO di approvare, sulla base degli esiti istruttori soprariportati, l‟elenco analitico dei
richiedenti aventi diritto al contributo previsto dall‟art. 27 della legge 104/1992, di
cui all‟allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, sulla base delle domande acquisite agli atti della competente
struttura regionale alla data del 6 dicembre 2018;
di procedere, con successivo provvedimento e fino ad esaurimento delle risorse
finalizzate per il 2018, a soddisfare le eventuali ulteriori richieste inoltrate dalle
Aziende Sanitarie Locali e valutate ammissibili;
di procedere all‟assegnazione in favore delle Aziende Sanitarie Locali delle risorse
necessarie a soddisfare le richieste presentate dagli aventi diritto e riportate
nell‟elenco di cui all‟Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
necessario assumere l‟impegno in favore delle Aziende Sanitarie Locali del Lazio
della somma indicata a fianco delle stesse nella Tabella riepilogativa a seguire,
corrispondente al contributo del 20% della spesa per la modifica degli strumenti di
guida, per un importo complessivo di 15.156,21 euro, a gravare sul capitolo H41954
(Perimetro Sanitario - Missione 12, Programma 02, Macroaggregato 12 02
1.04.01.02.000), esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria
disponibilità:

Aziende sanitarie locali

Totale spesa sostenuta
€

ROMA 2

ATTESO

Quota di rimborso (20%)

6.800,73

€

1.360,15

ROMA 3

€

17.174,54

€

3.434,91

ROMA 4

€

4.678,16

€

935,32

ROMA 5

€

1.300,00

€

ROMA 6

€

36.892,55

€

7.378,52

VITERBO

€

5.340,00

€

1.068,00

LATINA

€

3.596,56

€

719,31

TOTALE

€

75.782,54

€

260,00

15.156,21

che l‟obbligazione giuridica verrà a scadenza entro il 31 dicembre 2018;
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DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:
1. di prendere atto delle richieste di rimborso, contributo del 20% della spesa sostenuta per la
modifica degli strumenti di guida da parte di titolari di patente delle categorie A, B o C
speciali, con incapacità motorie permanenti, ai sensi dell‟art. 27 della legge 104/1992,
trasmesse dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti ed acquisite dalla
struttura regionale alla data del 6 dicembre 2018;
2. di approvare sulla base degli esiti istruttori l‟elenco analitico dei richiedenti aventi diritto al
contributo, di cui all‟allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, formulato sulla base dei dati trasmessi dalle Aziende Sanitarie Locali;
3. di assegnare in favore delle Aziende Sanitarie Locali le risorse necessarie a soddisfare le
richieste presentate dagli aventi diritto e, come detto, acquisite alla data del 30 novembre
2018 di cui al succitato elenco;
4. di impegnare in favore delle Aziende Sanitarie Locali del Lazio la somma riportata per

ciascuna delle stesse nella Tabella riepilogativa a seguire, per un importo complessivo di
15.156,21 euro, a gravare sul capitolo H41954 (Perimetro Sanitario - Missione 12,
Programma 02, Macroaggregato 12 02 1.04.01.02.000)esercizio finanziario 2018, che
presenta la necessaria disponibilità:

Aziende sanitarie locali
ROMA 2
ROMA 3
ROMA 4
ROMA 5
ROMA 6
VITERBO
LATINA

Quota di rimborso (20%)
€

1.360,15

€

3.434,91

€

935,32

€

260,00

€

7.378,52

€

1.068,00

€

€

TOTALE

719,31

15.156,21

5.

di liquidare gli importi dovuti ad esecutività del presente atto;

6.

di procedere, con successivo provvedimento e fino ad esaurimento delle risorse finalizzate
per il 2018, a soddisfare le eventuali ulteriori richieste inoltrate dalle Aziende Sanitarie
Locali e valutate ammissibili
La presente determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
(B.U.R.L.) e diffusa sui siti internet www.regione.lazio.it.

Il Direttore
Valentino Mantini
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Allegato A

ASL ROMA 2
Importo

Data

Dati anagrafici

Protocollo

Estremi della fattura

modifiche IVA
compresa

Cognome
Nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

26/11/2018

S. H.

BIALYSTOK (PL)

13/10/1968

03/12/2018

M. G.

ROMA

28/03/1967

Ditta

Numero

Data

AUTOEQUIPE

2218/3

04/09/2018

€

4.413,93

€

882,79

258/18

25/05/2018

€

2.386,80

€

477,36

€

6.800,73

€

1.360,15

SISTEMA GUIDA
2000 SRL

TOTALE

20%

ASL ROMA 3
Importo

Data

Dati anagrafici

Protocollo

Estremi della fattura

modifiche IVA
compresa

Cognome
Nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

Ditta

Numero

Data

20%

06/12/2018

C. E.

ROMA

24/01/1952

GUIDOSIMPLEX

2986/1

04/05/2018

€

8.008,00

€

1.601,60

06/12/2018

D. A. R.

ROMA

11/10/1964

TECNO DRIVE

1197

18/09/2017

€

1.549,60

€

309,92

06/12/2018

F. A.

ROMA

19/08/1963

MOTORCIT

862/40

28/03/2017

€

1.586,54

€

317,31

06/12/2018

M. D.

ROMA

23/05/1964

F16/09779

24/05/2016

€

3.150,00

€

630,00

06/12/2018

V. C.

ROMA

21/05/1997

10304540

21/06/2018

€

2.880,40

€

576,08

€

17.174,54

€

3.434,91

ANGELO FIORI
SPA

BMW ROMA

TOTALE

ASL ROMA 4
Importo

Data

Dati anagrafici

Protocollo

Estremi della fattura

modifiche IVA
compresa

Cognome
Nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

Ditta

Numero

Data

320/18

27/07/2018

20%

ATS SRL
21/11/2018

F. M.

ROMA

23/04/1986

ALLESTIMENTI
SPECIALI

€

4.678,16

€

935,32
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4.678,16

€

935,32

ASL ROMA 5
Importo

Data

Dati anagrafici

Protocollo

modifiche IVA
compresa

Cognome
Nome

26/11/2018

Estremi della fattura

L. A.

Luogo di nascita

ZAGAROLO

Data di
nascita

14/09/1961

Ditta

Numero

Data

AUTOPRENESTE

630/32

26/09/2018

TOTALE

20%

€

1.300,00

€

260,00

€

1.300,00

€

260,00

ASL ROMA 6
Importo

Data

Dati anagrafici

Protocollo

Estremi della fattura

modifiche IVA
compresa

Cognome
Nome

Luogo di nascita

GENZANO DI

Data di

Ditta

Numero

Data

06/05/1995

GUIDOSIMPLEX

191

21/01/2014

€

1.497,60

€

299,52

GUIDOSIMPLEX

3045

31/07/2013

€

3.164,15

€

632,83

€

3.245,00

€

649,00

€

3.421,59

€

684,32

nascita

07/11/2018

P. M.

07/11/2018

R. M.

ROMA

26/03/1965

07/11/2018

D. A. S.

ROMA

26/08/1962

07/11/2018

R. G.

ROCCA DI PAPA

06/09/1954

07/11/2018

F. M.

ROMA

03/08/1997

07/11/2018

G. E.

ROCCA PRIORA

25/12/1950

07/11/2018

F.M.

AVELLINO

10/05/1975

07/11/2018

C. M.

07/11/2018

F. M.

ACERENZA

17/10/1950

07/11/2018

T. G.

ANZIO

11/09/1959

ROMA

ALBANO
LAZIALE

28/03/1975

RENAULT

1321/3

29/05/2014

RENAULT RETAIL

557/6

13/07/2018

20%

PEOPLE SRL

E14/00604

31/08/2014

CENTRO MOB. DIS.

77/14

26/09/2014

TECNO DRIVE SRL

1625

19/12/2017

€

3.452,18

€

690,44

160

05(09/2018

€

1.540,00

€

308,00

2018/20

30/03/2018

€

3.111,68

€

622,34

1367

29/03/2018

€

1.540,00

€

308,00

2018/29

23/04/2018

€

3.500,32

€

700,06

VI/3

20/03/2018

€

2.246,00

€

449,20

TECNO SYSTEM
S.A.S.
CENTRO MOB. DI.
S.A.S

LEONORI SPA

CENTRO MOB. DI.
S.A.S

MALLO DAVIDE
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B. F.

ROMA

18/07/1976

07/11/2018

Z. G.

ANGRI

11/03/1952

ZEROCENTO

421/7

22/04/2015

GUIDOSIMPLEX

2026

1/05/2015

134/18
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€

898,84

€

179,77

20/04/2018

€

1.084,96

€

216,99

259/18

25/06/2018

€

3.244,00

€

648,80

280/18

17/07/2018

€

4.946,23

€

989,25

€

36.892,55

€

7.378,52

ATS
ALLESTIMENTI
SPECIALI
ATS
07/11/2018

S. A.

ANZIO

19/10/1996

ALLESTIMENTI
SPECIALI
ATS

07/11/2018

A. M.

BRINDISI

27/04/1974

ALLESTIMENTI
SPECIALI

TOTALE

ASL VITERBO
Data

Dati anagrafici

Protocollo

Importo

Estremi della fattura

modifiche IVA
compresa

Cognome
Nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

Ditta

Numero

Data

1641

19/09/2017

20%

VALENTINO
16/11/2018

D. S. M.

ROMA

21/11/1965

AUTOMOBILES

€

5.340,00

€

1.068,00

€

5.340,00

€

1.068,00

ROMA SRL
TOTALE

ASL LATINA
Data

Dati anagrafici

Protocollo

Importo

Estremi della fattura

modifiche IVA
compresa

Cognome
Nome
29/11/2018

I. G.

29/11/2018

N. E. G.

Luogo di nascita
NARDO DI
PACE

TORINO

Data di

Ditta

Numero

Data

02/01/1953

GORI E TURRINI

37

11/01/2016

€

894,40

€

178,88

23/04/1972

ATS SRL

66/16

21/03/2016

€

2.702,16

€

540,43

€

3.596,56

€

719,31

nascita

TOTALE

20%
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 dicembre 2018, n. G16601
Deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 22.03.2010. Determinazione Dirigenziale D2289 del
21.06.2010. Auser Lazio (codice creditore 28681). Liquidazione a saldo della somma di euro 43.203,50
capitolo perenzione T93631 esercizio finanziario 2018. Cancellazione della somma di euro 76.796,50 ex
impegno 26437/2010 ex capitolo H41131 decreto ricognitivo T00111/2015.
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 22.03.2010. Determinazione
Dirigenziale D2289 del 21.06.2010. Auser Lazio (codice creditore 28681). Liquidazione
a saldo della somma di euro 43.203,50 capitolo perenzione T93631 esercizio finanziario
2018. Cancellazione della somma di euro 76.796,50 ex impegno 26437/2010 ex capitolo
H41131 decreto ricognitivo T00111/2015.
IL DIRETTORE REGIONALE PER L‟INCLUSIONE SOCIALE

su proposta del Dirigente dell‟Area Politiche per l‟Inclusione
VISTI

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e
successive modifiche e integrazioni;
la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 170 “Modifiche al
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1- Regolamento di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni,
adottata dal Presidente della Regione con i poteri di cui all‟art. 45, comma 5, dello
Statuto della Regione Lazio, come ratificata con deliberazione di Giunta regionale del 6
aprile 2018, n. 179;
la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n.203 e successiva D.G.R.
del 1 giugno 2018 n. 252, con le quali si è provveduto a riorganizzare l‟apparato
amministrativo della Giunta Regionale;
la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 268 con la quale è stato
conferito l‟incarico di Direttore della Direzione regionale per l‟Inclusione sociale al
dott. Valentino Mantini;
la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l‟Inclusione sociale n.
G07599 del 13 giugno 2018 ad oggetto “Istituzione delle strutture organizzative di base
denominate Aree della Direzione regionale per l'Inclusione sociale - Recepimento della
direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598” come modificata
con determinazione n. G08636 del 9 luglio 2018, con la quale è stata istituita, tra le
altre, l‟Area Politiche per l‟Inclusione è che la stessa è diretta dal dott. Antonio
Mazzarotto, giusta Direttiva del Segretario generale del 6 luglio 2018, prot. n. 409645;
il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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;
la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
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il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, relativa a “Legge di stabilità regionale 2018”;
la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, relativa a “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2018-2020”;
la deliberazione di Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 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 di Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del „Bilancio
finanziario gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono
assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;
l‟articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori
disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2018-2020, ai sensi dell‟articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre
2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell‟articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;
la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 372223 del 21 giugno
2018, e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla
gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018;
la Deliberazione della Giunta Regionale n.210 del 22 marzo 2010 avente per oggetto:
“prosecuzione del finanziamento dei progetti innovativi finalizzati al miglioramento
della qualità della vita delle famiglie che assistono in casa i portatori del morbo di
Alzheimer, di cui alla DGR 5 settembre 2006 n.569. Destinazione di una quota parte
delle risorse provenienti dal fondo per la non autosufficienza anno 2010. Capitolo
n.H41131, pari ad euro 1.600.000,00. Es.Fin.2010”;
la Determinazione Dirigenziale n. D2289 del 21/06/2010 con la quale, in attuazione
della Deliberazione della Giunta Regionale n.210/2010, si impegnava a favore di Auser
Lazio la somma di euro 400.000,00 al fine di dare continuità ai progetti di
sperimentazione ai malati di Alzheimer, già finanziati ai sensi delle Deliberazioni della
Giunta Regionale n.569/2006 e 597/2008, con la stipula di apposita convenzione per la
disciplina dei rapporti tra i soggetti per la realizzazione del progetto in questione;
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l‟articolo 5 della convenzione tra la Regione Lazio e Auser Lazio che prevede la
erogazione del 70% della somma complessiva (pari a euro 280.000,00) all‟avvio del
progetto e il restante 30% (pari a euro 120.000,00) a saldo al termine della attività,
dietro presentazione di apposita relazione conclusiva;
la nota prot.n.101/2016 del 14.06.2016 con la quale l‟Auser Lazio chiede alla Regione
Lazio – Direzione Regionale per l‟inclusione sociale, a conclusione del progetto la
liquidazione a saldo per una somma di euro 43.203,50;
la nota della Regione Lazio Direzione Regionale per l‟inclusione Sociale – Area
Politiche per l‟Inclusione,del 08.09.2018 prot. 447621 con la quale si chiede, con
riferimento alla nota citata, alla Auser Lazio di fornire, ai fini della conclusione del
procedimento, ulteriore documentazione integrativa, in particolare relazione finale del
progetto;
la nota di Auser Lazio prot.n.182 del 17.11.2016 con la quale si trasmette alla
competente struttura regionale la documentazione richiesta, ai fini della conclusione del
procedimento e della liquidazione a saldo di quanto previsto dalla Determinazione
Dirigenziale n.D2289 del 21/06/2010;
CONSIDERATO che risultano ricognite nella perenzione amministrativa le seguenti somme
relative all‟impegno per la realizzazione del progetto “Cerco Alzheimer”:
- Euro 43.203,50 con decreto n. T00187/2013;
- Euro 76.796,50 con decreto n. T00111/2015
che con richiesta del 7.02.2018 prot.n.70098 la Direzione Regionale per l‟inclusione
sociale – Area Politiche per l‟Inclusione, chiedeva alla competente struttura del bilancio
una variazione di bilancio al fine di reimputare, ai fini della liquidazione, la somma di
euro 43.203,50, ricognita con decreto T00187 del 19.07.2013;
che con Determinazione Dirigenziale n.G11681 del 21.09.2018 si procedeva alla
reiscrizione in bilancio della somma di euro 43.203,50 sul capitolo della perenzione
T93631 esercizio finanziario 2018 (ex impegno 26437/2010 capitolo H41131) al fine di
poter procedere alla liquidazione delle obbligazioni a favore di Auser Lazio (codice
creditore 28681);
RITENUTO, pertanto di:
-prendere atto della documentazione trasmessa da Auser Lazio (codice creditore 28681)
ai fini della conclusione del procedimento per la liquidazione di euro 43.203,50, a saldo
del finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. D2289 del 21/06/2010;
-procedere, pertanto, alla liquidazione a favore di Auser Lazio (codice creditore) della
somma a saldo del progetto di euro 43.203,50, come reiscritta in bilancio sul capitolo
T93631 esercizio finanziario 2018 Miss-Prog 12.02 pdc 1.04.04.01;
-dare atto che con la predetta liquidazione Auser Lazio non ha nulla a pretendere non
sussistendo, all‟uopo, ulteriori obbligazioni giuridiche a carico della Regione Lazio;
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-procedere alla cancellazione, non sussistendo con la liquidazione a saldo nessuna
obbligazione giuridicamente vincolante, della somma di euro 76.796,50, quota parte, ex
impegno 26437/2010 ricognita con decreto T00111/2015;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente di:
1. prendere atto della documentazione trasmessa da Auser Lazio (codice creditore
28681) ai fini della conclusione del procedimento per la liquidazione di euro
43.203,50, a saldo del finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
D2289 del 21/06/2010;
2. procedere, pertanto, alla liquidazione a favore di Auser Lazio (codice creditore)
della somma a saldo del progetto di euro 43.203,50, come reiscritta in bilancio
sul capitolo T93631 esercizio finanziario 2018 Miss-Prog 12.02 pdc 1.04.04.01;
3. dare atto che con la predetta liquidazione Auser Lazio non ha nulla a pretendere
non sussistendo, all‟uopo, ulteriori obbligazioni giuridiche a carico della
Regione Lazio;
4. procedere alla cancellazione, non sussistendo con la liquidazione a saldo
nessuna obbligazione giuridicamente vincolante, della somma di euro 76.796,50,
quota parte, ex impegno 26437/2010 ricognita con decreto T00111/2015;
Il presente atto sarà notificato a Auser Lazio.
Avverso il provvedimento è possibile proporre impugnazione nei termini e nei modi
previsti dalla legge.
La presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata sul portale regionale Sociale
Lazio e sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio (BURL)

Il Direttore
Valentino Mantini
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16744
D.G.R.692/2018. Accordo di Programma 2018 tra la Regione Lazio e l'IPAB "Centro regionale S. Alessio
Margherita di Savoia per i Ciechi" avente ad oggetto "Prosecuzione annuale dei servizi in favore dei cittadini
ciechi e con pluridisabilita', di cui alla legge 28 agosto 1997 n. 284, art. 3, alla legge regionale 14 gennaio
1987 n. 8 e alla legge regionale 28 dicembre 2007 n. 26, art. 17. Impegno di spesa complessivo di euro
1.125.000,00 sul cap. H41924, es. fin. 2018, per la compartecipazione regionale alla spesa di attuazione del
Piano di attivita' 2018.
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D.G.R.692/2018. Accordo di Programma 2018 tra la Regione Lazio e l‟IPAB “Centro
regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi” avente ad oggetto “Prosecuzione
annuale dei servizi in favore dei cittadini ciechi e con pluridisabilità, di cui alla legge 28
agosto 1997 n. 284, art. 3, alla legge regionale 14 gennaio 1987 n. 8 e alla legge
regionale 28 dicembre 2007 n. 26, art. 17. Impegno di spesa complessivo di euro
1.125.000,00 sul cap. H41924, es. fin. 2018, per la compartecipazione regionale alla
spesa di attuazione del Piano di attività 2018.

Il Direttore della Direzione Regionale per l‟Inclusione Sociale
SU PROPOSTA del Dirigente dell‟Area Politiche per l‟inclusione;
VISTI

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e
successive modifiche e integrazioni;
la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento
all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica,
nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza
dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”;
la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 170 “Modifiche al
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1- Regolamento di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni,
adottata dal Presidente della Regione con i poteri di cui all‟art. 45, comma 5, dello
Statuto della Regione Lazio, come ratificata con deliberazione di Giunta regionale del 6
aprile 2018, n. 179;
la deliberazione di Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203 e successiva D.G.R. del
1 giugno 2018 n. 252, con le quali si è provveduto a riorganizzare l‟apparato
amministrativo della Giunta Regionale, e sue mm. e ii.;
la deliberazione di Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 268 con la quale è stato
conferito l‟incarico di Direttore della Direzione regionale per l‟Inclusione sociale al
dott. Valentino Mantini;
la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l‟Inclusione sociale n.
G07599 del 13 giugno 2018 ad oggetto “Istituzione delle strutture organizzative di base
denominate Aree della Direzione regionale per l'Inclusione sociale - Recepimento della
direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598” come modificata
con determinazione n. G08636 del 9 luglio 2018, con la quale è stata istituita, tra le
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altre, l‟Area Politiche per l‟Inclusione e che la stessa, è diretta dal dott. Antonio
Mazzarotto, giusta Direttiva del Segretario generale del 6 luglio 2018, prot. n. 409645;
il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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;
la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
l‟articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 relativa a “Legge di stabilità regionale 2018”;
la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 relativa a “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020”;
la deliberazione di Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 265 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 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 di Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 266 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del „Bilancio
finanziario gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
la deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310 con la quale sono assegnati
i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;
la deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori
disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2018-2020, ai sensi dell‟articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre
2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell‟articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;
la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 372223 del 21 giugno
2018, e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla
gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018;
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge del 15 marzo 1997, n. 59”;

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 308 di 449

la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio”;
VISTI

la legge 7 agosto 1991, n. 241 e s.m.i., in particolare, l‟art. 15 comma 1 che stabilisce
“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
la legge 28 agosto 1997, n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la
riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati", in
particolare l‟art. 3;
la legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8, “Interventi regionali in favore dei cittadini
Ciechi”, che ha promosso la fusione degli Enti Istituto dei ciechi S. Alessio ed Ospizio
Margherita di Savoia per i poveri ciechi, con sede legale in Roma, uniche istituzioni
operanti nel Lazio a favore dei cittadini privi della vista, in un unico nuovo Ente
denominato “Centro regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i Ciechi”, nonché le
modifiche introdotte con legge regionale 1 dicembre 2003, n. 40;
la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, “Legge finanziaria regionale per l‟esercizio
2008 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001 n. 25)” ed, in particolare, l‟art. 17
comma 1, lett. a), ai sensi del quale la Regione promuove una migliore qualità della vita
delle persone non vedenti e pluriminorate attraverso lo sviluppo di una rete integrata
territoriale di servizi a carattere residenziale e diurno;
in particolare, l‟art. 38 comma 5 della già richiamata legge regionale 10 agosto 2016,
n. 11: “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
lo Statuto dell‟I.P.A.B. “Centro regionale S. Alessio – Margherita di Savoia per i
Ciechi”, come da ultimo modificato, approvato con deliberazione di Giunta regionale
del 1 luglio 2008, n. 461, in particolare, l‟art. 2 che enuncia i fini statutari impegnando
l‟Ente nella realizzazione di diverse attività e servizi, in concorso con strutture regionali
ed altri soggetti istituzionalmente competenti, mediante anche l‟attivazione di specifici
accordi/convenzioni;

DATO ATTO che il “Centro regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi”:
-

l‟unica istituzione operante nel Lazio, specializzata nell‟erogazione di un
complesso di servizi abilitativi, ri-abilitativi, di assistenza alla comunicazione
didattica, educativi domiciliari e territoriali, di formazione ed orientamento
lavoro in favore dei cittadini privi della vista;

- si caratterizza per la competenza professionale e la significativa esperienza
maturata nell‟offerta di servizi di assistenza, supporto ed integrazione globale
alle persone prive della vista, spesso con disabilità aggiuntive, in grado di
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potenziarne le abilità e favorirne la permanenza nei propri ambienti rispetto alla
residenzialità;
che la Regione Lazio, in ottemperanza alle sopra richiamate normative, al fine di
rafforzare gli interventi in favore delle persone non vedenti presenti nel proprio
territorio, già dall‟anno 2008, con deliberazione di Giunta regionale del 18 luglio
2008, n. 524 e, da ultimo, con deliberazione di Giunta regionale del 7 novembre
2018, n. 718 ha assegnato all‟I.P.A.B. “Centro regionale S. Alessio Margherita di
Savoia per i Ciechi” appositi contributi allo scopo di promuovere lo sviluppo di una
rete territoriale di servizi in favore di persone non vedenti e con pluridisabilità;
ACQUISITO agli atti della Direzione regionale per l‟Inclusione sociale, con protocollo n.
421711/2018, il Piano di attività 2018 presentato dell‟I.P.A.B. “Centro regionale S.
Alessio - Margherita di Savoia per i Ciechi” concernente l‟erogazione, in continuità
con la scadenza del precedente Accordo di Programma di cui alla D.G.R. 718/2017,
dei Servizi Educativi Domiciliari e Territoriali in ogni ambito provinciale, nell‟arco
temporale di mesi 12 (aprile 2018 – marzo 2019);
DATO ATTO della rispondenza delle finalità di servizio del suindicato Piano di attività 2018 agli
obiettivi programmatici regionali nell‟ambito delle politiche di intervento per la
disabilità;
VISTA

la deliberazione di Giunta regionale del 9 ottobre 2018 n. 569 che, nell‟ambito della
programmazione e finalizzazione della spesa per l‟esercizio finanziario 2018 per il
sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali prevede, tra l‟altro, la
somma di euro 1.125.000,00 in favore dell‟IPAB “Centro regionale S. Alessio
Margherita di Savoia per i Ciechi” a titolo di compartecipazione regionale per
garantire, nell‟annualità 2018, la continuità dei Servizi Educativi in favore delle
persone con disabilità visiva e pluridisabilità, ai sensi delle soprarichiamate
normative;
la deliberazione di Giunta regionale del 20 novembre 2018 n 692, con la quale:
– venivano finalizzate, in favore dell‟IPAB “Centro regionale S. Alessio Margherita
di Savoia per i Ciechi”, ulteriori risorse pari ad euro 375.000,00, a gravare sul
medesimo capitolo di spesa H41924 (Missione 12 – Programma 07), esercizio
finanziario 2019, per la compartecipazione ai costi di erogazione dei Servizi
Educativi in ambito regionale nell‟ultimo trimestre del Piano annuale di attività
(gennaio 2019 – marzo 2019) favorendo, in tal modo, con un contributo regionale
complessivo di euro 1.500.000,00 per l‟arco temporale di 12 mesi,
l‟implementazione del livello dei servizi in termini di assistenza all‟utenza;
– veniva approvato lo schema di Accordo di Programma 2018 avente ad oggetto:
“Prosecuzione annuale dei servizi in favore dei cittadini ciechi e con
pluridisabilità, di cui alla legge 28 agosto 1997 n. 284, art. 3, alla legge regionale
14 gennaio 1987 n. 8 e alla legge regionale 28 dicembre 2007 n. 26, art. 17”;

DATO ATTO che il Piano di attività 2018 della suindicata IPAB, concernente l‟erogazione dei
Servizi Educativi Domiciliari e Territoriali in ogni ambito provinciale in favore delle
persone prive della vista e con pluridisabilità, presenta un costo complessivo di
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attuazione (12 mesi) di euro 2.472.703,87, con una compartecipazione regionale alla
spesa autorizzata, come detto, per l‟importo complessivo di euro 1.500.000,00;
che, come previsto dall‟Accordo di Programma 2018 di cui alla D.G.R 692/2018,
l‟IPAB “Centro regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi”, si impegna
per la realizzazione di tutte le attività contemplate nel Piano annuale, assumendo a
proprio carico gli oneri non coperti da contributo regionale;
che la tempistica, per ragioni di ordine contabile, di formalizzazione della D.G.R
692/2018 e della correlata sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma 2018 ha
comportato, di fatto, nell‟ottica di garantire comunque l‟erogazione dei Servizi
Educativi in continuità con il precedente Accordo di cui alla D.G.R.718/2017,
l‟assunzione per intero da parte dell‟IPAB degli oneri finanziari necessari;
VISTI

l‟art. 3 dell‟Accordo di Programma 2018 (D.G.R. 692/2018), concernente la modalità
di erogazione del contributo di compartecipazione regionale ai costi di gestione dei
Servizi Educativi, il quale prevede che il pagamento:
- sia effettuato in rate trimestrali di importo corrispondente alla somma delle spese
documentate per il trimestre concluso;
- sia subordinato alla verifica, da parte dell‟amministrazione regionale, della
relazione che attesta la realizzazione delle attività previste nel Piano di attività nel
trimestre precedente e della conformità della rendicontazione della relativa spesa
sostenuta;
il verbale di verifica sottoscritto, ai sensi dell‟art. 5 dell‟Accordo di Programma di
cui alla D.G.R. 718/2017, in data 5 giugno 2018, dai rappresentanti della Regione
Lazio e dell‟IPAB “Centro regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi” in
cui, tra l‟altro, si dà atto che al fine di garantire la continuità di erogazione dei
Servizi Educativi alla scadenza del precedente Accordo (marzo 2018) l‟IPAB ha
sostenuto la stessa, nelle more dell‟adozione del nuovo Accordo, con risorse proprie;
la nota prot. 0005817/2018, acquisita agli atti della Direzione regionale per
l‟Inclusione sociale (prot. n.0634497/2018), con la quale l‟I.P.A.B. “Centro regionale
S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi” rappresenta, in riferimento al Piano
annuale (2018) dei Servizi Educativi Domiciliari e Territoriali in favore dei cittadini
privi di vista e con pluridisabilità, gli oneri resisi necessari per assicurare in
continuità con il precedente Accordo (D.G.R. 718/2017) l‟erogazione dei menzionati
servizi, pari ad euro 370.136,07 per il periodo aprile – maggio 2018 e, ad euro
653.914,10, per il periodo giugno – settembre 2018;

DATO ATTO che la spesa per gli interventi di natura socio assistenziale, di competenza
dell‟Assessorato Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali, trova collocazione nel
bilancio, per l‟esercizio finanziario 2018, nell‟ambito della Missione 12, denominata
“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” articolata, a sua volta, in più Programmi;
RITENUTO di impegnare in favore dell‟IPAB “Centro regionale S. Alessio Margherita di Savoia
per i Ciechi”, l‟importo complessivo di euro 1.125.000,00, sul capitolo di spesa
H41924 (Missione 12 – Programma 07), esercizio finanziario 2018, che presenta la
necessaria disponibilità, quale compartecipazione regionale agli oneri necessari per
l‟erogazione dei menzionati Servizi Educativi in ambito regionale nell‟annualità
2018, in assoluta continuità con il precedente Piano (D.G.R. 718/2017), liquidando lo
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stesso, ad esecutività del presente atto, secondo le modalità richiamate nell‟ Accordo
di Programma 2018, art. 3 (D.G.R. 692/2018);
di prenotare, in favore della suindicata IPAB, l‟impegno di spesa di euro 375.000,00 a
gravare sul medesimo capitolo H41924, esercizio finanziario 2019, per la copertura
dei Servizi Educativi nell‟ultimo trimestre (gennaio 2019 – marzo 2019) di attuazione
del Piano di attività, come previsto dalla D.G.R. 692/2018;

ATTESO che l‟obbligazione giuridiche verranno a scadenza entro il 31 dicembre 2018;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente:
1) di impegnare in favore dell‟IPAB “Centro regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i
Ciechi”, l‟importo complessivo di euro 1.125.000,00, di cui alla finalizzazione della
D.G.R.569/2018, sul capitolo di spesa H41924 (Missione 12 – Programma 07), esercizio
finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità, quale compartecipazione regionale
agli oneri necessari per l‟erogazione, in ogni ambito provinciale, dei Servizi Educativi
Domiciliari e Territoriali in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità
nell‟annualità 2018, in piena continuità con il precedente Piano (D.G.R. 718/2017);
2) di procedere, ad esecutività del presente atto e ad avvenuta sottoscrizione dell‟Accordo
2018, alla liquidazione dell‟importo complessivo di euro 1.125.000,00, a titolo di
compartecipazione regionale ai costi di erogazione dei menzionati Servizi Educativi nel
periodo aprile – dicembre 2018, secondo le modalità richiamate all‟art. 3 dell‟Accordo di
Programma 2018, di cui alla D.G.R. 692/2018;
3) di prenotare, in favore dell‟IPAB “Centro regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i
Ciechi”, l‟impegno di spesa di euro 375.000,00 a gravare sul medesimo capitolo H41924,
esercizio finanziario 2019, per la copertura dei Servizi Educativi nell‟ultimo trimestre
(gennaio 2019 – marzo 2019) di attuazione del Piano di attività, come previsto dalla D.G.R.
692/2018.

La presente determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e
diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it

Il Direttore
Valentino Mantini
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16758
Approvazione del piano di riparto relativo al contributo di gestione degli asili nido comunali, ai sensi della
L.R. n.59/1980, per l'anno educativo 2017/2018. D.G.R. n.771/2018 "Legge regionale 11/2016. Sistema
integrato regionale di interventi e servizi sociali. Seconda fase di programmazione e finalizzazione della
ulteriore spesa a valere sui capitoli regionali per l'esercizio finanziario 2018, e bilancio pluriennale anni 2019
e 2020. Integrazione e modifica Deliberazione della Giunta regionale n. 569 del 9 ottobre 2018.". Impegno di
spesa di Euro 10.440.000,00 sul capitolo H41900 corrispondente alla Missione n. 12, Programma n. 01,
Codice 1.04.01.02.000 (trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)". Esercizio finanziario 2018.
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Approvazione del piano di riparto relativo al contributo di gestione degli asili nido
comunali, ai sensi della L.R. n.59/1980, per l’anno educativo 2017/2018. D.G.R.
n.771/2018 “Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e
servizi sociali. Seconda fase di programmazione e finalizzazione della ulteriore
spesa a valere sui capitoli regionali per l’esercizio finanziario 2018, e bilancio
pluriennale anni 2019 e 2020. Integrazione e modifica Deliberazione della Giunta
regionale n. 569 del 9 ottobre 2018.”. Impegno di spesa di Euro 10.440.000,00 sul
capitolo H41900 corrispondente alla Missione n. 12, Programma n. 01, Codice
1.04.01.02.000 (trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)”. Esercizio
finanziario 2018.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE

SU PROPOSTA

del Dirigente dell’Area Politiche per l’Inclusione;

VISTI

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione
Lazio”;
la legge regionale 6 agosto 1999, n.14: “Organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo”;
la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed
integrazioni;
il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive
modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165: “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4: “Disposizioni urgenti di
adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo
alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e
dei servizi della Regione”;
la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 170: “Modifiche al
Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive
modificazioni e integrazioni.”;
la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018 n. 203: “Modifiche al
Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive
modificazioni e integrazioni” con la quale si è disposta una riorganizzazione
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delle strutture della Giunta regionale attraverso la modifica puntuale di taluni
articoli e allegati del regolamento regionale n. 1/2002 e, tra le altre, è stata
istituita la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale;
la deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2018 n.252; “Modifiche alla
deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018.”;
la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018 n.268: “Conferimento
dell'incarico di Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale
ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1.
Approvazione schema di contratto.” con la quale è stato conferito l’incarico
di Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione sociale al dott.
Valentino Mantini;
la direttiva del Segretario generale 6 giugno 2018, prot. n. 0337598:
“Direttiva del segretario generale – Rimodulazione delle Direzioni
regionali”;
la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione
sociale 13 giugno 2018, n. G07599: “Istituzione delle strutture organizzative
di base denominate Arre della Direzione regionale per l’Inclusione sociale –
recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot.
n.337595”, con la quale è stata istituita, tra le altre, l’Area Politiche per
l’Inclusione diretta dal dott. Antonio Mazzarotto, giusta direttiva del
Segretario generale 6 luglio 2018, prot. n.409645: “Direttiva del segretario
generale – Rimodulazione delle Direzioni regionali”;
la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione
sociale 9 luglio 2018, n. G08636: “Modifica alla determinazione del 13
giugno 2018, n. G07599 “Istituzione delle strutture organizzative di base
denominate “Aree” della Direzione regionale per l’Inclusione sociale Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot.
n. 337598”;
la legge 6 novembre 2012, n.190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione
della
corruzione
e
dell'illegalità
nella
pubblica
amministrazione”;
il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n.114: “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.”;
la legge 7 agosto 1990, n.241: “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118: “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”;
la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive
modifiche ed integrazioni;
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il regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26: “Regolamento regionale di
contabilità”;
legge regionale 4 giugno 2018, n. 3: “Legge di stabilità regionale 2018”;
la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2018-2020”;
la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 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 5 giugno 2018, n. 266: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del
“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1: “Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito
con Legge 24 marzo 2012, n.27;
la legge regionale 10 agosto 2016, n.12: “Disposizioni per la semplificazione,
la competitività e lo sviluppo della Regione”, in particolare, il Capo II –
disposizioni in materia di politiche sociali;
la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale
sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;
la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 28, comma
6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio
reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n.26/2017, laddove
"nel rispetto delle disposizioni di cui ali 'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n.
118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria di cui all'allegato n.4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi
nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento
che comporta l 'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio
annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di
attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato,
dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti";
PRESO ATTO

della circolare del Segretario Generale del 21 giugno 2018, n. 372223 relativa
alla gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018 –
2020;
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il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”;
la legge 8 novembre 2000, n.328: “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
la legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: “Sistema integrato degli interventi e
dei servizi sociali della Regione Lazio”;
la legge regionale 16 giugno 1980, n.59: “Norme sugli asili nido”;
la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2016, n.327: “Legge
Regionale 16 giugno 1980, n.59 e ss.mm.ii. Nuovi criteri di riparto del fondo
per la gestione degli asili nido comunali e convenzionati. Revoca delle DGR
n.703/2003 e n.396/2004.”;

CONSIDERATO

che la citata D.G.R. n. 327/2016 ha stabilito di:
I.
Di revocare le DGR n.703/2003 e n.396/2004 e stabilire nuovi criteri di
riparto del fondo per la gestione degli asili nido ai sensi della L.R.
n.59/80, adeguandoli alle mutate condizioni dell’offerta e
precisamente:
1. Attribuire una quota fissa esclusivamente per gli asilo nido di proprietà
comunale, a condizione che il Comune abbia effettuato lavori di
manutenzione ordinaria ai sensi dell’art.3 del DPR n.380/01 e ss.mm.ii.
durante l’anno educativo precedente la richiesta di contributo. Tale
quota di contributo, a condizione che venga presentata apposita e
specifica rendicontazione dei lavori effettuati, sarà riconosciuta
secondo le seguenti fasce di ricettività massima autorizzata per la
singola struttura:
 Euro 10.000,00 per strutture fino a 20 posti bimbo;
 Euro 15.000,00 per strutture da 21 posti bimbo a 35 posti bimbo;
 Euro 20.000,00 per strutture da 36 posti bimbo a 50 posti bimbo;
 Euro 25.000,00 per strutture da 51 posti bimbo ed oltre.
In ogni caso la quota massima distribuibile a questo titolo, non potrà
superare il 30% del fondo destinato ai Comuni del Lazio diversi dal
Comune di Roma Capitale. Qualora le richieste relative alla
manutenzione ordinaria siano superiori al limite del 30%, i contributi
riconosciuti alle singole strutture saranno ridotti proporzionalmente.
2. Attribuire una quota in relazione alla frequenza media registrata
durante l’anno educativo precedente la richiesta. Tale quota di
contributo verrà suddivisa tra tutti i bambini frequentanti, tanto gli asili
nido comunali, quanto gli asili nido convenzionati con il Comune
limitatamente ai soli posti convenzionati.
3. Con riferimento agli asili nido aziendali di cui all’art. 24bis della L.R.
n.59/80 si precisa che verranno considerati alla stregua di un asilo
privato convenzionato con il Comune. Pertanto il Comune concorrerà
al contributo per la gestione, nella misura in cui l’asilo aziendale sarà
convenzionato con il Comune stesso e limitatamente ai bambini
frequentanti secondo quanto disposto dal punto precedente.
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4. Di riservare una quota pari al 2% dello stanziamento disponibile per
ogni anno, quale contributo di "Start-up" per gli asili nido comunali di
nuova apertura, che apriranno entro il 30 settembre di ogni anno. Tale
contributo sarà commisurato ai nuovi posti nidi attivati sul territorio
comunale in aggiunta a quelli già esistenti. Per posti bimbo esistenti sul
territorio comunale si considereranno tanto i posti in nidi comunali
quanto i posti in nidi privati. Il contributo massimo sarà pari ad
€1.000,00 a nuovo posto bimbo. La quota parte delle risorse non
utilizzate per l’avvio di nuove strutture confluirà nel fondo di riparto.
II.

Di attribuire al Comune di Roma capitale, in deroga ai criteri
suesposti, le seguenti riserve:

1. Una quota pari al 40% dello stanziamento disponibile.
2. Una ulteriore quota pari al 10% dello stanziamento disponibile a
condizione che il Comune abbia effettuato lavori di manutenzione
ordinaria ai sensi dell’art.3 del DPR n.380/01 e ss.mm.ii. durante
l’anno educativo precedente la richiesta di contributo. Qualora il
Comune di Roma Capitale non presenti la rendicontazione o,
rendiconti spese inferiori a tale 10% dello stanziamento, la quota
rimanente confluirà nel fondo destinato agli altri Comuni del Lazio.
3. Di commisurare la quota parte del contributo di cui al n°4 del punto
precedente ai posti nido presenti sul territorio del singolo Municipio.
III.

Di stabilire che il fondo di riparto sarà distribuito secondo il seguente
ordine:
a) In primo luogo verrà calcolata la quota pari al 2% da destinarsi agli
asili nido comunali di nuova apertura. La quota parte non utilizzata
riconfluirà nel fondo generale;
b) in secondo luogo il fondo sarà suddiviso destinando una quota, pari al
50%, al Comune di Roma Capitale ed una quota, pari al 50%, agli altri
Comuni del Lazio, salvo quanto previsto al punto II. 2;
c) in terzo luogo dalla quota destinata ai Comuni del Lazio, diversi da
Roma Capitale, verrà prededotta la quota da destinarsi alla
manutenzione ordinaria. Tutta la quota rimanente verrà suddivisa per
la quota relativa alla frequenza media.

IV.

Di stabilire che in ogni caso, il contributo non potrà essere superiore a
quanto effettivamente rendicontato dal Comune per il relativo anno
educativo e per la singola struttura comunale e/o in convenzione.

V.

Di stabilire, ai fini del presente contributo, che per anno educativo si
intente il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 luglio di ogni
anno e che il contributo sarà commisurato agli effettivi mesi di servizio
della singola struttura.
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VI.

Di stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle domande di
accesso al contributo regionale al 30 settembre di ogni anno a
decorrere dall’esercizio finanziario 2016

VII.

Di stabilire che le domande di ammissione al contributo dovranno
essere presentate esclusivamente attraverso il modulo predisposto dalla
competente Area della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali a
cui è demandata la predisposizione dello stesso nonché, la definizione
delle modalità di rendicontazione del contributo.

VIII.

Di stabilire che, ai fini della ammissibilità della domanda e, pertanto, a
pena di esclusione, il Comune, per ogni singolo asilo presente sul
territorio ed il Comune di Roma Capitale per ogni singolo Municipio, è
tenuto a:
presentare una rendicontazione della spesa sostenuta, comprensiva
delle rette incassate ed ogni altro contributo ricevuto, secondo le
indicazioni presenti nel modulo di domanda;
indicare il numero di bambini iscritti e la frequenza media degli stessi;
indicare gli estremi identificativi della struttura ivi compresi i dati
dimensionali dello stesso;
indicare gli estremi dell’autorizzazione al funzionamento dell’asilo.

a)

b)
c)
d)
IX.

Di stabilire inoltre che, ai fini della ammissibilità della domanda e,
pertanto, a pena di esclusione, inoltre, il Comune ed il Comune di
Roma Capitale per ogni singolo Municipio, è tenuto ad indicare:
1. gli estremi del regolamento comunale sui servizi per la prima infanzia
con i dati relativi al sistema tariffario utilizzato ed i relativi scaglioni
ISEE o altro parametro utilizzato;
2. il numero di bambini in lista d’attesa;
3. l’elenco di tutti gli asili nido e/o altri servizi per la prima infanzia
presenti sul territorio comunale, sia pubblici che privati, corredato dei
dati di cui ai precedenti punti VIII.c e VIII.d;

VISTA

la determinazione dirigenziale 28 luglio 2016, n. G08664: “Delibera di
Giunta Regionale 14 giugno 2016 n. 327: “Legge Regionale 16 giugno 1980,
n.59 e ss.mm.ii. Nuovi criteri di riparto del fondo per la gestione degli asili
nido comunali e convenzionati. Revoca delle DGR n.703/2003 e
n.396/2004.” Modalità di presentazione della domanda del contributo
ordinario, del contributo di “Start Up” e delle relative rendicontazioni.”;

RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2018, n. 717: “Legge
regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali.
Seconda fase di programmazione e finalizzazione della ulteriore spesa a
valere sui capitoli regionali per l’esercizio finanziario 2018, e bilancio
pluriennale anni 2019 e 2020. Integrazione e modifica Deliberazione della
Giunta regionale n. 569 del 9 ottobre 2018.”;

CONSIDERATO

che la citata D.G.R. n. 717/2018 ha destinato risorse pari ad €10.440.000,00 a
valere sul capitolo di bilancio H41900 per l’esercizio 2018 per la gestione
degli asili nido;

RICHIAMATE

la determinazione dirigenziale 25 maggio 2018, n. G06710: “D.G.R.
n.182/2018: “Definizione dei criteri per l’assegnazione ai Comuni delle
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risorse del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione
e istruzione dalla nascita sino a sei anni, annualità 2017, in attuazione del
decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65.”. Approvazione dell’elenco dei
Comuni ammessi al riparto del contributo di gestione per gli asili nido
comunali, ai sensi della L.R. n.59/1980, per l'anno educativo 2016/2017.;
la determinazione dirigenziale 5 giugno 2018, n. G07213: “D.G.R.
n.182/2018: Definizione dei criteri per l’assegnazione ai Comuni delle
risorse del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione
e istruzione dalla nascita sino a sei anni, annualità 2017, in attuazione del
decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65.”. Approvazione dell’elenco dei
Comuni ammessi al riparto del contributo di gestione per gli asili nido
comunali, ai sensi della L.R. n.59/1980, per l'anno educativo 2016/2017.”.
Errata corrige del punto 1 lettera c).”;
CONSIDERATO

che dal riparto di cui alle succitate determinazioni dirigenziali nn.
G06710/2018 e G07213/2018, riferite all’anno educativo 2016/2017, per
mero errore materiale è stato riconosciuto al Comune di San Giorgio a Liri un
contributo di gestione pari ad € 50.046,00 anziché € 100.046,84;

RITENURO

pertanto necessario riconoscere al Comune di San Giorgio a Liri quanto non
riconosciuto con le determinazioni dirigenziali nn. G06710/2018 e
G07213/2018 e precisamente € 50.000,84;

CONSIDERATO

che il 30 settembre 2018 cadeva di domenica e che, pertanto, il termine per la
presentazione della domanda è prorogato per legge al 1 ottobre 2018;

CONSIDERATO

che, per problemi tecnici, il portale SIRSE nel generare la domanda di
contributo riportava, quale termine ultimo di invio della PEC, la data del 2
ottobre 2018, generando così confusione nell'utenza;

RITENURO

pertanto necessario accettare tutte le domande di contributo pervenute via
PEC entro il 2 ottobre 2018;

PRESO ATTO

delle domande presentate dai Comuni del Lazio entro il 2 ottobre 2018, riferite
all’anno educativo 2017/2018;

PRESO ATTO

che la domanda presentata dal Comune di Subiaco è stata presentata in data 3
ottobre 2018 e con modalità differenti rispetto a quanto previsto dalla
determinazione dirigenziale n. G08664/2016;
che la domanda presentata dal Comune di Anguillara Sabazia è stata
presentata in data 4 ottobre 2018;
che la domanda presentata dal Comune di Trevignano Romano è stata
presentata in data 4 ottobre 2018;
che la domanda presentata dal Comune di Genazzano è stata presentata in data
9 ottobre 2018;
che la domanda presentata dal Comune di Monte San Giovanni Campano è
stata presentata in data 12 ottobre 2018;
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che la domanda presentata dal Comune di Aprilia è stata presentata in data 24
ottobre 2018;
che la domanda presentata dal Comune di Sezze è stata presentata in data 7
novembre 2018;
RITENUTO

pertanto necessario escludere dal riparto del contributo, per l’anno educativo
2017/2018, i Comuni di Subiaco, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano,
Genazzano, Monte San Giovanni Campano, Aprilia e Sezze;

CONSIDERATO

che il Comune di Roma Capitale ha presentato una rendicontazione specifica
per le spese relative alla manutenzione ordinaria, per l’anno educativo
2017/2018, per complessivi €8.158.000,00 e che, pertanto, gli deve essere
riconosciuto, per intero, il contributo di cui all’art. II.2 della DGR n.327/2016
per un importo pari a € 1.044.000,00;

PRESO ATTO

del seguente piano di riparto, comprensivo della somma da erogare al
Comune di San Giorgio a Liri a titolo d’integrazione del contributo per
l’anno educativo 2016/2017, predisposto dall’area Politiche per l’Inclusione
della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale:

COD. CRED.
284
4
8
2046
11
14
24
27
42
47
49
52
63
67
73
87
88
97
101
103
111
118
122
3228
130
132
135
10757
72003
139
141
142
173
145
151

COMUNE
ROMA
ACQUAPENDENTE
ALATRI
ALBANO LAZIALE
ALVITO
ANAGNI
ARICCIA
ARPINO
BOLSENA
BOVILLE ERNICA
BROCCOSTELLA
CAMPAGNANO DI ROMA
CAPRANICA
CARPINETO ROMANO
CASSINO
CASTROCIELO
CAVE
CIAMPINO
CITTADUCALE
CIVITA CASTELLANA
COLLEFERRO
CONFIGNI
CORI
FARA SABINA
FERENTINO
FIANO ROMANO
FIUGGI
FIUMICINO
FONTE NUOVA
FORANO
FORMIA
FRASCATI
FROSINONE
GAETA
GENZANO DI ROMA

PROV.
RM
VT
FR
RM
FR
FR
RM
FR
VT
FR
FR
RM
VT
RM
FR
FR
RM
RM
RI
VT
RM
RI
LT
RI
FR
RM
FR
RM
RM
RI
LT
RM
FR
LT
RM

TOTALE
CONTRIBUTO
€ 5.220.000,00
€
37.796,68
€
41.696,55
€
76.993,23
€
15.398,65
€
19.598,28
€
33.597,04
€
26.597,66
€
22.856,16
€
15.398,65
€
34.996,93
€
55.995,08
€
40.693,56
€
27.997,54
€
86.892,50
€
30.119,00
€
42.330,00
€
137.187,95
€
22.000,00
€
26.597,66
€
97.991,39
€
15.398,65
€
40.596,43
€
32.197,17
€
48.995,70
€
57.394,96
€
37.796,68
€
530.234,68
€
52.320,00
€
35.884,54
€
51.795,45
€
155.386,35
€
126.397,18
€
90.992,01
€
103.590,90
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152
158
160
164
169
170
172
175
187
194
196
202
206
213
215
219
226
227
231
253
254
255
256
262
374
266
275
280
287
295
302
292
309
312
314
319
322
323
329
331
333
632
351
354
1862
359
360
364
373
295

GERANO
GROTTAFERRATA
GUARCINO
ISOLA DEL LIRI
LANUVIO
LARIANO
LATINA
LENOLA
MARINO
MONTALTO DI CASTRO
MONTE PORZIO CATONE
MONTEFIASCONE
MONTELIBRETTI
MORICONE
MOROLO
NEPI
ORIOLO ROMANO
ORTE
PALIANO
POLI
POMEZIA
PONTECORVO
PONTINIA
PRIVERNO
RIETI
RIGNANO FLAMINIO
ROCCA PRIORA
ROCCAGORGA
SABAUDIA
SAN GIORGIO A LIRI
SANTA MARINELLA
SANTI COSMA E DAMIANO
SANT'ORESTE
SEGNI
SERMONETA
SORA
SPIGNO SATURNIA
STIMIGLIANO
TARQUINIA
TERRACINA
TIVOLI
TORRI IN SABINA
VALLERANO
VALMONTONE
VELLETRI
VEROLI
VETRALLA
VIGNANELLO
VITERBO
SAN GIORGIO A LIRI*

RM
RM
FR
FR
RM
RM
LT
LT
RM
VT
RM
VT
RM
RM
FR
VT
VT
VT
FR
RM
LT
FR
LT
LT
RI
RM
RM
LT
LT
FR
RM
LT
RM
RM
LT
FR
LT
RI
VT
LT
RM
RI
VT
RM
RM
FR
VT
VT
VT
FR
TOTALE
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€
4.500,00
€
61.594,59
€
4.199,63
€
15.398,65
€
47.595,82
€
27.997,54
€
355.969,27
€
26.597,66
€
69.993,85
€
19.598,28
€
78.393,11
€
32.197,17
€
40.596,43
€
4.702,00
€
33.597,05
€
32.197,17
€
12.598,89
€
40.696,56
€
40.197,79
€
43.196,56
€
128.788,68
€
61.194,71
€
23.699,39
€
54.196,56
€
162.417,85
€
43.871,19
€
9.498,00
€
51.795,45
€
83.992,62
€
40.596,43
€
36.396,80
€
23.398,03
€
20.998,16
€
55.324,00
€
21.345,77
€
79.792,99
€
38.162,29
€
25.297,91
€
70.713,85
€
229.579,83
€
108.181,52
€
19.619,40
€
28.430,54
€
81.192,87
€
71.846,47
€
65.994,47
€
38.096,68
€
8.399,26
€
223.644,21
€
50.000,84
€ 10.440.000,00

*Recupero anno educativo 2016/2017

RITENUTO

pertanto necessario, approvare il piano di riparto suindicato e di impegnare,
in favore dei Comuni del Lazio che ne hanno fatto richiesta ai sensi della
L.R. n.59/1980, sul capitolo di bilancio H41900 per l’esercizio 2018,
l’importo complessivo di €10.440.000,00, quale contributo agli oneri relativi
alle spese di gestione degli asili nido comunali per l’anno educativo
2017/2018, la cui obbligazione è giunta a scadenza.
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DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa:
1. di escludere dal riparto del contributo, per l’anno educativo 2017/2018, i Comuni di
Subiaco, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Genazzano, Monte San Giovanni
Campano, Aprilia e Sezze;
2. di approvare il piano di riparto di seguito indicato, comprensivo della somma da erogare al
Comune di San Giorgio a Liri a titolo integrazione del contributo per l’anno educativo
2016/2017, e di impegnare, in favore dei Comuni del Lazio che ne hanno fatto richiesta ai
sensi della L.R. n.59/1980, sul capitolo di bilancio H41900 per l’esercizio 2018, l’importo
complessivo di €10.440.000,00, quale contributo agli oneri relativi alle spese di gestione
degli asili nido comunali per l’anno educativo 2017/2018, la cui obbligazione è giunta a
scadenza:
COD. CRED.
284
4
8
2046
11
14
24
27
42
47
49
52
63
67
73
87
88
97
101
103
111
118
122
3228
130
132
135
10757
72003
139
141
142
173
145
151
152
158
160

COMUNE
ROMA
ACQUAPENDENTE
ALATRI
ALBANO LAZIALE
ALVITO
ANAGNI
ARICCIA
ARPINO
BOLSENA
BOVILLE ERNICA
BROCCOSTELLA
CAMPAGNANO DI ROMA
CAPRANICA
CARPINETO ROMANO
CASSINO
CASTROCIELO
CAVE
CIAMPINO
CITTADUCALE
CIVITA CASTELLANA
COLLEFERRO
CONFIGNI
CORI
FARA SABINA
FERENTINO
FIANO ROMANO
FIUGGI
FIUMICINO
FONTE NUOVA
FORANO
FORMIA
FRASCATI
FROSINONE
GAETA
GENZANO DI ROMA
GERANO
GROTTAFERRATA
GUARCINO

PROV.
RM
VT
FR
RM
FR
FR
RM
FR
VT
FR
FR
RM
VT
RM
FR
FR
RM
RM
RI
VT
RM
RI
LT
RI
FR
RM
FR
RM
RM
RI
LT
RM
FR
LT
RM
RM
RM
FR

TOTALE
CONTRIBUTO
€ 5.220.000,00
€
37.796,68
€
41.696,55
€
76.993,23
€
15.398,65
€
19.598,28
€
33.597,04
€
26.597,66
€
22.856,16
€
15.398,65
€
34.996,93
€
55.995,08
€
40.693,56
€
27.997,54
€
86.892,50
€
30.119,00
€
42.330,00
€
137.187,95
€
22.000,00
€
26.597,66
€
97.991,39
€
15.398,65
€
40.596,43
€
32.197,17
€
48.995,70
€
57.394,96
€
37.796,68
€
530.234,68
€
52.320,00
€
35.884,54
€
51.795,45
€
155.386,35
€
126.397,18
€
90.992,01
€
103.590,90
€
4.500,00
€
61.594,59
€
4.199,63
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164
169
170
172
175
187
194
196
202
206
213
215
219
226
227
231
253
254
255
256
262
374
266
275
280
287
295
302
292
309
312
314
319
322
323
329
331
333
632
351
354
1862
359
360
364
373
295

ISOLA DEL LIRI
LANUVIO
LARIANO
LATINA
LENOLA
MARINO
MONTALTO DI CASTRO
MONTE PORZIO CATONE
MONTEFIASCONE
MONTELIBRETTI
MORICONE
MOROLO
NEPI
ORIOLO ROMANO
ORTE
PALIANO
POLI
POMEZIA
PONTECORVO
PONTINIA
PRIVERNO
RIETI
RIGNANO FLAMINIO
ROCCA PRIORA
ROCCAGORGA
SABAUDIA
SAN GIORGIO A LIRI
SANTA MARINELLA
SANTI COSMA E DAMIANO
SANT'ORESTE
SEGNI
SERMONETA
SORA
SPIGNO SATURNIA
STIMIGLIANO
TARQUINIA
TERRACINA
TIVOLI
TORRI IN SABINA
VALLERANO
VALMONTONE
VELLETRI
VEROLI
VETRALLA
VIGNANELLO
VITERBO
SAN GIORGIO A LIRI*

FR
RM
RM
LT
LT
RM
VT
RM
VT
RM
RM
FR
VT
VT
VT
FR
RM
LT
FR
LT
LT
RI
RM
RM
LT
LT
FR
RM
LT
RM
RM
LT
FR
LT
RI
VT
LT
RM
RI
VT
RM
RM
FR
VT
VT
VT
FR
TOTALE
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€
15.398,65
€
47.595,82
€
27.997,54
€
355.969,27
€
26.597,66
€
69.993,85
€
19.598,28
€
78.393,11
€
32.197,17
€
40.596,43
€
4.702,00
€
33.597,05
€
32.197,17
€
12.598,89
€
40.696,56
€
40.197,79
€
43.196,56
€
128.788,68
€
61.194,71
€
23.699,39
€
54.196,56
€
162.417,85
€
43.871,19
€
9.498,00
€
51.795,45
€
83.992,62
€
40.596,43
€
36.396,80
€
23.398,03
€
20.998,16
€
55.324,00
€
21.345,77
€
79.792,99
€
38.162,29
€
25.297,91
€
70.713,85
€
229.579,83
€
108.181,52
€
19.619,40
€
28.430,54
€
81.192,87
€
71.846,47
€
65.994,47
€
38.096,68
€
8.399,26
€
223.644,21
€
50.000,84
€ 10.440.000,00

*Recupero anno educativo 2016/2017

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito regionale
www.socialelazio.it.

IL DIRETTORE
(Valentino Mantini)
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Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 dicembre 2018, n. G16552
D.G.R. n. 311 del 13/06/2017 e Determinazione Dirigenziale n. G01909 del 16/02/2018 - Incentivo per
l'acquisto di biciclette pieghevoli nuove compatibili con il trasporto sui mezzi pubblici - Impegno di spesa sul
capitolo D41924 "Spese per il trasporto pubblico (parte corrente) - altri trasferimenti a famiglie" - Missione
10, Programma 02, aggregato 1.04.02.05 - dell'esercizio finanziario 2018, a favore di n. 247 aventi titolo per
un importo complessivo di Euro 36.411,10.
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OGGETTO: D.G.R. n. 311 del 13/06/2017 e Determinazione Dirigenziale n. G01909 del
16/02/2018 - Incentivo per l’acquisto di biciclette pieghevoli nuove compatibili
con il trasporto sui mezzi pubblici - Impegno di spesa sul capitolo D41924
“Spese per il trasporto pubblico (parte corrente) - altri trasferimenti a famiglie”
- Missione 10, Programma 02, aggregato 1.04.02.05 - dell’esercizio finanziario
2018, a favore di n. 247 aventi titolo per un importo complessivo di Euro
36.411,10.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Su proposta del Dirigente dell’Area Trasporto su Gomma
VISTI
 la Legge Statuaria 11/11/2004, n. 1 concernente “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
 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 05 maggio 2009, n. 42” e
successive modifiche;
 la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”
 la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, recante: “Legge di stabilità regionale 2016” ed
in particolare il comma 27 dell’art. 2 che stabilisce che la Giunta Regionale proceda ad una
revisione delle agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di trasporto pubblico locale;
 la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante “Legge di stabilità regionale 2018”;
 la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020”;
 la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 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 5 giugno 2018, n. 266 concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Bilancio
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
 la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati
i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera
c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;
 l’art. 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
 la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del
bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’art. 28,
comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio
reticolare, ai sensi dell’art. 29 del r.r. n. 26/2017”;
 la circolare del Segretario Generale trasmessa con nota prot. n. 372223 del 21-06-2018, e le
altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento
alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018;
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 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm. ii;
 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni;
 la Deliberazione n. 203 del 24/04/2018, come modificata dalla D.G.R. n. 252 del
1°/06/2018, con la quale la Giunta Regionale, ha rivisitato l’assetto organizzativo delle
strutture regionali rideterminando le competenze delle direzioni regionali attraverso la
modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) ed ha provveduto, tra l’altro, all’istituzione
della Direzione regionale “Infrastrutture e mobilità”;
 la Deliberazione n. 272 del 5/06/2018 con la quale la Giunta Regionale ha conferito al Dott.
Stefano Fermante, l’incarico di Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e
Mobilità;
 la propria determinazione n. G09413 del 24/07/2018 con la quale, in attuazione delle
direttive del Segretario Generale prot. n. 337598 del 6 giugno 2018 e n. 409645 del 6 luglio
2018, sono state riorganizzate le strutture organizzative di base della Direzione regionale
Infrastrutture e Mobilità, confermando tra l’altro l’Area Trasporto su Gomma;
 l’Atto di Organizzazione n. G03563 del 11/04/2016 con il quale è stato conferito al Dott.
Ing. Bernardo Maria Fabrizio l’incarico di Dirigente dell’Area Trasporto su Gomma della
Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità ora confluita nella Direzione regionale
Infrastrutture e Mobilità;
 la Deliberazione n. 311 del 13 giugno 2017 con la quale la Giunta regionale ha operato per
l’annualità 2017 una revisione delle agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di trasporto
pubblico locale, in attuazione di quanto al citato art. 2 comma 27 della L.R. 31/12/2015,
n.17;
 la Determinazione n. G01909 del 16/02/2018 con la quale il Direttore dell’allora Direzione
Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità ha stabilito di proseguire per l’annualità 2018 le
attività di rilascio all’utenza delle agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di trasporto
pubblico e dell’incentivo per l’acquisto di biciclette pieghevoli con le modalità ed i criteri
stabiliti con la D.G.R. n. 311/2017;
PREMESSO
 che il comma 27 dell’art. 2 della L.R. n. 17 del 30.12.2014 “Legge di Stabilità regionale
2015” stabiliva che la Giunta regionale, “sentita la Commissione Consiliare Competente”,
con propria deliberazione, avrebbe operato una revisione delle agevolazioni tariffarie
concesse dalle società di trasporto pubblico, secondo criteri specificati nella medesima
legge regionale;
 che, pertanto, già per l’anno 2015, ai sensi della citata L.R. n. 17/2014, la Giunta
Regionale, previo il previsto parere favorevole da parte della Commissione Consiliare
competente in materia di T.P.L, con Deliberazione n. 103 del 27 marzo 2015, operava una
prima revisione, definendo le modalità, i limiti ed i criteri per la concessione di
agevolazioni tariffarie nell’anno 2015;
 che nel 2016, con Deliberazione n. 48 del 23/02/2016, la Giunta regionale, sempre sentita
la Commissione Consiliare competente, ha nuovamente stabilito per l'anno 2016, modalità
e criteri per la fruizione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale,
implementando quelle già praticate nel 2015;
 che con detto provvedimento la Giunta Regionale, recependo le osservazioni formulate
dalla Commissione Consiliare Competente nella seduta n. 43 del 28 gennaio 2016, ha
introdotto, tra l’altro, un incentivo di € 150,00 per l'acquisto di biciclette pieghevoli,
nuove, che, piegate, abbiano dimensioni non superiori a cm. 80x110x40, pertanto

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 327 di 449

compatibili con il trasporto sui mezzi pubblici senza supplemento di spesa e senza
limitazione di orario, incentivo riservato agli stessi destinatari delle agevolazioni tariffarie
di cui alla citata Deliberazione n. 48/2016, rimandando a successiva determinazione
dirigenziale la definizione delle condizioni per fruire di detto beneficio e stabilendo un
limite di spesa di € 400.000,00 nell'ambito dell'importo complessivamente destinato per il
2016 a dette agevolazioni;
 che, pertanto, con determinazione dirigenziale n. G02644 del 21 marzo 2016 sono state
definite le condizioni anche di dettaglio per fruire di detto incentivo;
 che con Deliberazione n. 311 del 13/06/2017 la Giunta regionale, sempre recependo il
parere formulato dalla Commissione Consiliare Competente nella seduta n. 65 del 9
maggio 2017, ha preso atto della prosecuzione dell’attività incentivante avviata nel 2016
sulla base delle risorse stabilite nel 2016, estendendo anche l’incentivo a tutti i possessori
di un abbonamento annuale al T.P.L. della Regione Lazio, ed ha stabilito altresì di
proseguire per il 2017 a detta attività incentivante fino alla concorrenza dell’importo di
€ 364.537,00 disponibile sul Cap. D41924 residuante dell’attività svolta nel 2016;
 che per l’annualità 2018, il Direttore dell’allora Direzione Regionale Territorio,
Urbanistica, Mobilità al fine di dare continuità alle agevolazioni già rilasciate
nell’annualità precedente, con Determinazione n. G01909 16/02/2018, considerata
l’esiguità della spesa praticata nel 2016 e nel 2017, ha disposto la prosecuzione di detta
attività con le stesse modalità ed i criteri stabiliti con la deliberazione della G.R. n.
311/2017, sino a concorrere all’importo di € 312.186,59, quale differenza tra l’importo
complessivo al riguardo inizialmente destinatovi con la deliberazione n. 48/2016 (€
400.000,00) ed i finanziamenti a tutt’oggi concessi (€ 87.813,25);
DATO ATTO che, le condizioni, i requisiti e le modalità attuative per usufruire
dell’incentivo di € 150,00 sono state già disciplinate con determinazione n. G02644 del
21/03/2016 del Direttore dell’allora Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità, e
che non risulta necessario alcun’altra definizione di dettaglio per continuare con detta attività
incentivante anche secondo l’estensione del beneficio disposto con la sopra menzionata
deliberazione della G.R. n. 311 del 13/06/2017;
ATTESO che le richieste di detto incentivo sono gestite mediante il sistema informatico
regionale “agevolazioni tariffarie sul servizio di trasporto pubblico locale” già utilizzato nelle
precedenti annualità, ed aggiornato per recepire anche le modifiche introdotte da quest’ultima
deliberazione della Giunta Regionale;
CONSIDERATO
 che, sulla base dell’istruttoria effettuata sulle richieste presentate e sulla relativa
documentazione allegata, prevista dalla Determinazione n. G02644 del 21/03/2016
(fatture, ricevute di pagamento ecc.) sono state approvate fino alla data del 6/11/2018
n. 247 richieste, occorre pertanto provvedere alla liquidazione del contributo agli
aventi diritto;
 che la relativa spesa rientra nell'ambito dell'importo complessivamente destinato con
la predetta D.G.R. n. 311/2017 a dette agevolazioni di € 11.500.000,00 stanziato sul
Cap. D41903 dell’esercizio finanziario 2018;
 che il Cap. D41903 - Missione 10, Programma 02, aggregato 1.04.03.99 – è
specificatamente destinato per "Trasferimenti correnti a altre imprese" e che
l'erogazione di detto incentivo deve avvenire invece a favore di persone fisiche,
pertanto con nota prot. n. 631763 del 12/10/2018 è stato richiesto alla competente
Direzione Regionale di apportare la relativa variazione di bilancio per trasferire
l’importo residuale delle attività di incentivazione espletate negli anni precedenti, pari
ad € 312.186,59, sul Capitolo dedicato D41924 “Spese per il trasporto pubblico (parte
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corrente) - altri trasferimenti a famiglie” - Missione 10, Programma 02, aggregato
1.04.02.05;
DATO ATTO che detta variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, è stata
attuata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 599 del 23/10/2018;
CONSIDERATO quindi che risulta necessario procedere all’assunzione degli impegni di
spesa per complessivi € 36.411,10, a valere sul Cap. D41924, che presenta la necessaria
disponibilità in termini di competenza e di cassa, a favore dei creditori indicati nell’allegata
tabella;
DATO ATTO che le obbligazioni di spesa oggetto del presente provvedimento giungono a
scadenza nel corso del corrente esercizio finanziario;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:
di impegnare sul Cap. D41924 - Missione 10, Programma 02, aggregato 1.04.02.05 dell’esercizio finanziario 2018, a favore di n. 247 creditori individuati nell’allegata tabella
l’importo a fianco di ciascuno indicato, per complessivi € 36.411,10, al fine di provvedere alla
liquidazione dell’incentivo per l’acquisto di biciclette pieghevoli nuove, compatibili con il
trasporto sui mezzi pubblici senza supplemento di spesa e senza limitazione di orario.

Dott. Stefano Fermante
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Codice
Creditore
176638
180576
177843
177519
176658
180843
180876
180679
181495
177312
178547
176662
180680
180710
180546
180677
177862
177407
180708
176663
177861
181484
175781
174698
180847
177493
180878
177697
180669
180676
178458
180568
180681
180633
177432
180668
177492
181433
181428
180562
180573
180682
180613
177852
177434
180632
180544
180578
181263
177523
178542
180602
180877
180890

Cognome
ABBATIELLO
ADAMO
ALEGI
ALFANO
ALLOI
AMBROSI DE MAGISTRIS
ANGELUCCI
ANGOTTI
ANTIGNANI
ANTINORI
ANTONELLI
ARAFAT
ARDUINI
ARGENTO
ARMUZZA
ASFOURA
BAKLOUTI
BARBIERI
BAROCCI
BARTONE
BASSI
BELLI
BELLINCAMPI
BELLUCCI
BENEDIKTER
BERTINI
BIANCO
BOCHORISHVILI
BOLDORINI
BOMBARDIERI
BONURA
BORDAS
BUCCI
CAMPITIELLO
CAPOBIANCHI
CARICASULO
CARLETTI
CASALICCHIO
CASERTA
CASTAGNOLI
CECCONI
CELANO
CELESTINO
CELLUPICA
CHACON OSIS
CHALLEAT
CHECCHIA
CHIARELLI
CHIEREGHIN
CIMINI
CINQUINI
CINZIO
CONFALONI
CONFALONI
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Nome
TOMMASO
ALEXANDER
ALESSANDRA
LORENZO
ROBERTO
MARCO
CRISTIANA
ROBERTO
SARA
FABIO
FEDERICO
MAHMOUD
ANDREA
AGOSTINO DAVIDE
VALERIO
SALEH
MOHAMED AZIZ
CRISTIAN
LETIZIA
MARIKA
CLAUDIA
FRANCESCO
PAOLA
FABRIZIO
RENATO
MARIA CHIARA
RICCARDO
EKATERINE
AUGUSTO
SILVANA
CECILIA REBECCA
ANA DANA
EMANUELE
VALERIA
SANDRO
FELICE
ANDREA
EMILIANO
ELENA
SERGIO
MARTINA
FABIO
IGNACIO
MASSIMILIANO
ARMANDO ALEXCEY
CLAIRE GERMAINE COLETTE
MARISA
CHIARA
ELENA
ROBERTO
ALESSANDRO
RAFFAELE
GRETA
MARZIA

Importo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
129,99
150,00
150,00
143,99
150,00
150,00
99,00
150,00
119,95
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
99,00
150,00
150,00
150,00
150,00
140,00
150,00
150,00
129,99
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
129,99
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
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Codice
Creditore
177524
180851
180600
178389
181494
180545
178380
177238
177494
180569
181209
180603
180713
180856
180605
177498
180861
177309
181249
181208
180705
180574
176667
177311
180857
177308
180845
180858
180362
178462
180571
180707
175789
175597
180259
180361
180703
181262
177701
177436
180567
180609
181251
178443
181449
177696
180673
177840
177406
181453
180615
177496
181427
180711

Cognome
CRESCENZO
CRIMI
CUCCHI
CUGINI
DE CARLO
DE DONNO
DE FAZIO
DE MARINIS
DE MARTINIS
DE MICO
DE PAOLA
DEL VILLANO
DELL'ORTO
DERIU
DI CARLO
DI FLORIDI
DI GIACOMO
DI GIACOMO
DI PERSIO
DI REZZE
D'OFFIZI
DONNO
D'ORAZIO
DRIGO
DZIADOWIEC
EGIZI
EMILIA DE MELO
ERRICO
EVANGELISTA
FABRIZI
FAITELLA
FALCUCCI
FANASCA
FASSINA
FESTOSO
FILIPPINI
FIORENZA
FIUME
FONTANI
FRANCAVIGLIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANGELLA
FREDA
FULCI
FUSARO
GABBIANI
GAGLIARDI
GALIZI
GANDOLFO
GHEISARNEZAD
GIAGNORIO
GIANGRECO
GILIBERTI
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Nome
SIMONE
VALERIO
MARCO
ROSA
ROBERTO
ALBERTO
NATASCIA
MARCO
DOMENICO
CHRISTIAN
SILVIA
GIOVANNI
VALERIO
VINCENZO
FEDERICO
CRISTINA
DAVID
GIORGIA
FLAVIO
DANIELA
ELENA
GABRIELE
ANTONIO
SERENA
PATRYCJA
SIMONE
PATRICIA
RICCARDO
MARUAN
GIULIA
STEFANO
FEDERICA
EROS
ELISA
ANGELO
ANDREA
MASSIMO
LEONARDO
GUIDO
LORENZO
ALESSANDRO
GIULIO
MAURIZIO
GIULIO
ROBERTA
FABRIZIO
ANDREA
GUSTAVO
FEDERICO
ALESSANDRA
AMIR
WALTER
ALESSIO
PORZIA

Importo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

147,16
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
149,99
150,00
150,00
149,99
149,99
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
149,90
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
129,99
150,00
150,00
119,95
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
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Codice
Creditore
176665
178368
178469
178453
180360
180607
179498
180616
181485
176659
181425
113501
180565
180572
178541
178390
178474
180678
178377
180260
181451
180683
180598
181414
178378
177237
180879
176666
180670
180671
180869
180540
180543
177699
176703
181032
176664
181210
180614
177702
180844
180860
181452
181490
177234
180728
181207
180865
178468
180863
180862
180628
180577
180855

Cognome
GIOIA
GRILLO
GRISAFI
GUARINI
HELIY
IACONO
IANNARELLI
IANNOTTA
IZZO
KURUPPU MULLAGE DON
LA LICATA
LAURI
LEVANO ALBINO
LINARI
LONGOBARDI
LOTFY GABRA KHALIL
LUCIA
LUPO
MACALI
MADDONNI
MAGGI
MANGANO
MANGIARANO
MANSILLO
MANSUETI
MARCIANO
MARESCOTTI
MARRA
MARRONE
MARTINELLI
MARTUFI
MASCIANGELO
MATHIS
MATTEI
MEMOLI
MENENDEZ
METALLI
MEZZETTI
MIAH
MILITO
MINIERI
MORETTI
MOSCA
MUGGIANU
MUZI
NICOLANTI
NICOLANTI
NICOLOSI RITAROSSI
ORCIARI
PACITTO
PACITTO
PALANO
PALERMO
PALUMBO
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Nome
BENEDETTA
ALESSANDRO
ANDREA
GIUSEPPE
SOFIYA
ALESSANDRO
ANDREA
DAVIDE
PIERO
CHAMPIKA RUWAN SAMARAWEERA
GIOVANNI
GIORGIO
DANIELE GUSTAVO
ANNA MARIA
ALESSANDRO
MAGED
ROSALIA
ALICE
DANIELE
ANDREA
GIOVANNI
ANTONINO
DANIELE
GIOVANNI
ROSELIDE
ANNALISA
FABIO
SALVATORE
ANTONIO
VALERIO
ROBERTA
DIEGO
LORENZO
PAOLO
GIOVANNI
CLAUDIO ADRIAN
TIZIANA
DANIELE
MUSTAKIM
LUCA
MAURO
FEDERICA
IVANO
MARCO
VITTORIO
PIETRO
VALERIO
LUISA
ALESSANDRO
GIULIA
SIMONE
LUIGI
GIACOMINO
MATTEO

Importo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

150,00
150,00
150,00
150,00
119,90
150,00
105,64
150,00
149,95
141,30
150,00
125,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
134,90
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
130,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
149,99
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
129,00
129,00
129,99
150,00
150,00
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Codice
Creditore
178473
177854
178546
178545
177403
181031
177483
181448
180601
178539
176705
181424
177509
176701
178379
180848
180674
180318
177235
178460
181432
177703
177497
177838
180646
180859
177698
177430
177495
177482
180564
180684
180542
178540
64067
180635
175758
177400
180606
176704
180675
177441
180570
177485
180541
175782
180712
180611
177484
177310
180610
178466
177700
178543

Cognome
PAPPAGALLO
PATERNO
PATORO
PERES
PERNA
PERRELLA
PETRILLO
PICCHIARELLI
PIRAS
PISMATARO
PIZZUTI
POGGI
POLLI
POMPEI
PRETARO
PROCACCIO
PUCCI
QUATRALE
RAPILLO
REBUSTINI
REVEGLIA
RICCIOLINO
RIGHI
RINALDI
RINALDI
RINALDI
RISI
RIZZI
RIZZITANO
RIZZO
ROIA
ROMERO GONZALEZ
ROSCA
ROSERO GRANDA
ROSSI
RUGGERI
RUSSO
RUSSO
SACCO
SALATINO
SANNA
SAVELLI
SCARIZZA
SCARPONI
SCIORTINO
SCORZOLINI
SETTANNI
SHOGIRAZE
SIANO
SIGNORE
SILEI
SPAGNUOLO
SPARACINO
SPAZIANI
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Nome
PAOLO
ANTONIO
ELEONORA
BRUNO NICOLAS PAUL ROGER
VALERIA
FABIO
FRANCESCA-DIAMANTE
MASSIMILIANO
DAVIDE
PIERVINCENZO
MATTEO
SIMONETTA
PAOLA
AGATA
PIERPAOLO
FEDERICO
SIMONA
LUCA
ROSSANA
GIANMARIA
ALESSIO
COSIMO
ALESSANDRA
ARIANNA
MATTEO
ROBERTO
BENEDETTO GIUSEPPE
PATRIZIA
FRANCESCA
DANIELE
ALESSANDRO
MARIA CARMEN
GIANINA MADALINA
JEAN PIERRE
GABRIELE
AGOSTINO
LUDOVICA
SEBASTIANO
GILDA
STEFANO
FEDERICO
FLAVIA
ROBERTA
MICHELA
SIMONE
LAURA
MARCO
GIORGIO
RAFFAELE
DARIO
GUIDO
MERENZIA
LUCA
EMILIANO

Importo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

109,00
150,00
149,90
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
143,99
150,00
134,98
134,90
119,90
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
119,90
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
139,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
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Codice
Creditore
181450
180563
180539
177232
180870
177864
177404
177405
180522
177880
178544
177842
178472
180850
177439
180608
178388
177236
176702
177491
181497
181426
178366
177853
177841
180846
181282
177839
177433
178381
180575

Cognome
SPERINDIO
SPINICELLI
STANCIU
STIRPE
TATANGELO
TESTA
TESTONI
TESTONI
TIBALDI
TINO
TRIOZZI
TRONCARELLI
TULLI
TURCO
TUTORE
UDA
URSINI
VALENTINI
VALENTINI
VALLE
VARRICCHIO
VATTILANA
VERNI
VERONA
VIDAL VERDE
VILLARI
VIOTTI
VISCONTI
ZAPOROJAN
ZAPPALA
ZELAZEK
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Nome
MAURO
MARIA
ALA
VALENTINO
FEDERICA
TOMMASO
FEDERICA
GIANLUCA
FAUSTO
MARIA
FRANCESCA
FEDERICO
PAOLA
ANTONIO
ANDREA
LUIGI
CLAUDIA
ALESSANDRO
CLAUDIA
ADRIANA
ANDREA ANTONIO
GABRIELE
GIORGIA
VALERIO
BRAYAN RAUL
LETTERIO
FABIO
MARCO
DORIN
VALERIA
FABIANA
TOTALE

Importo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
149,99
150,00
125,99
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
36.411,10
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Regione Lazio
DIREZIONE LAV. PUBL., STAZ. UN. APP., RIS. IDR. E DIF. SUOLO
Avvisi
Avviso 20 dicembre 2018
Richiesta pubblicazione concessioni demaniale fluviali, ai sensi del Regolamento Regionale 30 aprile 2014, n.
10. Procedimento CO-1234
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Si rende noto, a norma dell’art. 13, comma 6 – capo II del Regolamento Regionale 30 aprile 2014,
n. 10, che con il provvedimento di seguito elencato è stata rilasciata la concessione di pertinenze
idrauliche, aree fluviali, di cui si riporta per estratto gli elementi più significativi:
Determinazione: G15061 del 07/11/2017
Concessionario: Malandrin Nadia, Lenzini Francesca, Lenzini Erika, Lenzini Martina e Lenzini
Ilaria.
Bene assentito in concessione: Porzione area golenale posta in destra idraulica del Fiume Sisto, in
località Foce Sisto, a circa m. 140,00 a valle dello sbarramento La Crocetta e termine a circa 262
ml. dallo stesso punto di riferimento, distinta al Catasto Terreni del Comune di Terracina al foglio
di mappa 187 con la particella 58/p, ed antistante specchio acqueo.
Superficie area demaniale in concessione: m² 183,00 circa
Superficie specchio acqueo in concessione: m² 756,40 circa.
Tipo di utilizzo: Attività di ormeggio e stazionamento di imbarcazioni.
Durata: 3 anni.
Canone: € 2.295,69.

Il Dirigente dell’Area
Dott. Maurizio Alberto Mirlisenna
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Regione Lazio
DIREZIONE LAV. PUBL., STAZ. UN. APP., RIS. IDR. E DIF. SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16887
Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 344 del 9 maggio 2016 e Decreto del Capo
Dipartimento di Protezione Civile del 21 giugno 2016. Programma regionale degli interventi strutturali per la
riduzione del rischio sismico su edifici privati (Annualità 2015)
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OGGETTO: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 344 del 9 maggio 2016 e Decreto del
Capo Dipartimento di Protezione Civile del 21 giugno 2016. Programma regionale degli interventi strutturali
per la riduzione del rischio sismico su edifici privati (Annualità 2015).
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI,
STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Tutela del territorio”;
VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n.6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.
1 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 05 giugno 2018 con la quale è stato conferito all’Ing.
Wanda D’Ercole l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G08580 del 6 luglio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente dell’Area “Tutela del Territorio” all’Arch. Maria Cristina Vecchi;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 concernente “Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle
“Norme Tecniche per le costruzioni”;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 387 del 22 maggio 2009 concernente la riclassificazione sismica del territorio della
Regione Lazio;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 835 del 3 novembre 2009 recante modifiche alla D.G.R. n. 387 del 22 maggio 2009;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 545 del 26 novembre 2010 concernente le Linee Guida per l'utilizzo degli Indirizzi e
Criteri generali per gli studi di Microzonazione Sismica nel territorio della Regione Lazio di cui alla D.G.R.
387/2009;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 489 del 17 ottobre 2012 recante “Modifica dell’Allegato 2 della D.G.R. Lazio n. 387
del 22 maggio 2009”.
VISTA la D.G.R. Lazio n. 535 del 2 novembre 2012 recante “Modifiche alla D.G.R. Lazio n. 545 del 26
novembre 2010 e della DGR Lazio n. 490 del 21 ottobre 2011”;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. n. 344 del 9 maggio 2016 concernente le
modalità di attivazione del fondo di prevenzione del rischio sismico in attuazione dell’art. 11 del decreto legge
28 aprile 2009 n. 39 convertito in Legge n. 77/2009;
VISTA la direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio del 2014, recante “Programma
nazionale di soccorso per il rischio sismico”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 giugno 2016, pubblicato sulla G.U. n.
192 del 18 agosto 2016 che assegna alla Regione Lazio, ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 344/2016, un finanziamento
totale di € 8.611.816,77 ripartito come segue:
 finanziamento di € 7.627.609,14 per interventi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 2 della OCDPC 344/2016
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relativi al miglioramento sismico su edifici strategici con verifiche sismiche tecniche già eseguite ai sensi
dell’OPCM n. 3274/03 e interventi strutturali su edifici privati;
 finanziamento di € 984.207,63 per le indagini di Microzonazione Sismica (di seguito MS) e analisi della
Condizione Limite dell’Emergenza (di seguito CLE) di cui alla lettera a) dell’art. 2 della OCDPC 344/2016;
CONSIDERATO che le Regioni, ai sensi degli artt. 3 e 6 dell’O.C.D.P.C. n. 344/2016, devono predisporre i
programmi e le specifiche di realizzazione degli stessi;
TENUTO CONTO che l’importo per il programma regionale degli interventi strutturali su edifici privati,
attivabile con aliquota minima del 20% e massima del 40% del contributo totale per gli interventi su edifici di
cui al punto b) e c) dell’art. 2 dell’O.C.D.P.C. n. 344/2016, è di € 1.556.050,00 corrispondente al 20,4%;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 2 comma 2) dell’OCDPC 344/2016, i contributi per la realizzazione
degli interventi di riduzione del rischio sismico possono essere destinati ai Comuni nei quali l’accelerazione
massima al suolo “ag” di cui all’Allegato 7 della medesima ordinanza sia superiore a 0,125g;
TENUTO CONTO che non sono stati modificati i criteri per la compilazione delle domande e che la Regione
ha stabilito di prevedere lo scorrimento della graduatoria Regionale, di cui alla Determinazione n.
G00203/2014, dall’edificio con punteggio 1082 nel comune di Atina il cui proprietario è il signor Salvucci Lucio
all’edificio con punteggio 945 nel comune di Rieti il cui proprietario è il signor Serva Laura;
CONSIDERATO che nella graduatoria generale di cui alla Determinazione n. G00203/2014 sono presenti
edifici ricadenti nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016;
CONSIDERATO che la OCDPC 344/2016 all’art. 2 comma 3 stabilisce che i contributi non possono essere
destinati a edifici che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità e che quindi i
finanziamenti in oggetto non possono cumularsi a quelli relativi alle ordinanze emanate dal Commissario
Straordinario per la ricostruzione;
RITENUTO di non escludere per il momento dal Programma gli interventi su edifici privati ricadenti nel
territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di accordare al privato la eventuale facoltà di
decidere il canale di finanziamento di cui beneficiare (di prevenzione ai sensi dell’OCDPC 344/2016 o di
ricostruzione post-sima);
TENUTO CONTO che l’importo per il programma regionale degli interventi strutturali su edifici privati non è
superiore a quanto assegnato alla Regione Lazio dall’OCDPC 344/16;
ATTESO che la Regione Lazio ha predisposto:


il Programma degli interventi strutturali per la riduzione del rischio sismico su edifici privati relativi
all’annualità 2015 (Allegato 1);



le Specifiche di realizzazione per gli interventi strutturali per la riduzione del rischio sismico su edifici
privati che contengono tra l’altro le procedure di erogazione dei contributi, le modalità e la tempistica
di realizzazione degli interventi, della rendicontazione e della trasmissione dei dati utili al monitoraggio
(Allegato 2);



la Scheda per la trasmissione alla Regione da parte dei comuni, dei dati richiesti dal Tavolo Tecnico che
opera presso il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio per il monitoraggio
degli interventi su edifici privati (Allegato 3);

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’allegato 1 “Programma degli interventi strutturali
di riduzione del rischio sismico su edifici di interesse privato” (OCDPC n. 344 del 9 maggio 2016, art. 2
comma 1, lettera c), dell’allegato 2 “Specifiche di realizzazione” del Programma degli interventi di riduzione
del rischio sismico su edifici privati e dell’allegato 3 “Scheda di monitoraggio” degli interventi strutturali per
la riduzione del rischio simico su edifici privati (OCDPC 344 del 9 maggio 2016, art. 3 comma 6);
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DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di approvare l’allegato 1 “Programma degli interventi strutturali di riduzione del rischio sismico su
edifici di interesse privato” (OCDPC n. 344 del 9 maggio 2016, art. 2 comma 1, lettera c) che forma
parte integrante della presente determinazione;
2. Di approvare l’allegato 2 “Specifiche di realizzazione” del Programma degli interventi di riduzione del
rischio sismico su edifici privati che forma parte integrante della presente determinazione;
3. Di approvare l’allegato 3 “Scheda di monitoraggio” degli interventi strutturali per la riduzione del
rischio simico su edifici privati (OCDPC n. 344 del 9 maggio 2016, art. 3 comma 6);
4. Di stabilire che la presente Determinazione venga trasmessa, entro 30 giorni dalla sua approvazione, al
Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le opportune
competenze di merito.
La Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo darà
attuazione alla presente determinazione. La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR Lazio e sul sito
Web della Regione Lazio all’Argomento “Ambiente – Rischio sismico – Piano regionale riduzione rischio”.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
ing. Wanda D’Ercole
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Allegato 1 - Programma degli interventi strutturali per la riduzione del rischio sismico su edifici privati
(OCDPC n. 344/2016 art. 2 comma 1 lettera c) - Annualità 2015.
N. Punteggio Cognome

Nome

Comune

1

1082

SALVUCCI

LUCIO

ATINA

Rafforzamento locale

4.300,00

2

1082

TAMBURRINI

DESOLINA

ATINA

Rafforzamento locale

4.300,00

3

1079

SIMEONE

GIUSEPPE

CASSINO

Miglioramento sismico

144.450,00

4

1075

ROSSI

OLINDA

SETTEFRATI

Rafforzamento locale

16.500,00

5

1074

BARBABELLA

FRANCESCA

ACCUMOLI

Rafforzamento locale

8.200,00

6

1073

D'AMBROSIO

ANNA MARIA

GALLINARO

Rafforzamento locale

16.500,00

7

1066

SPASSIANI

MASSIMILIAN O

SORA

Miglioramento sismico

8.250,00

8

1057

BONAMICI

DOMENICO

ACCUMOLI

Rafforzamento locale

25.000,00

9

1057

LA MARRA

CHIARA

VALLEROTONDA

Miglioramento sismico

30.000,00

10

1055

MOLLE

MARIO GIOVANNI

GALLINARO

Rafforzamento locale

20.000,00

11

1051

ATREI

MANUELA

CERVARO

Rafforzamento locale

15.400,00

12

1048

DURANTE

CARLO

BORBONA

Miglioramento sismico

19.800,00

13

1048

GUGLIETTI

ERMINIA

PICINISCO

Miglioramento sismico

18.000,00

14

1043

DE RUBEIS

AMEDOR

SETTEFRATI

Rafforzamento locale

17.000,00

15

1043

TUZJ

GIANPIERO

SORA

Miglioramento sismico

22.500,00

16

1042

APRUZZESE

MARIA

GALLINARO

Rafforzamento locale

6.000,00

17

1037

ALONZI

DANILO

SORA

Rafforzamento locale

9.900,00

18

1034

QUAGLIERI

SABRINA

ATINA

Rafforzamento locale

20.000,00

19

1032

DEDEL

ANGELICA

LEONESSA

Rafforzamento locale

6.000,00

20

1026

CESARIO

ANTONIO

FONTANA LIRI

Miglioramento sismico

9.000,00

21

1026

FACCHINI

CIRO OLIMPIO

SORA

Rafforzamento locale

20.000,00

22

1014

GUADAGNOLI

CATERINA

RIETI

Miglioramento sismico

22.350,00

23

1013

COSTANTINI

MARIA IDA

ANTRODOCO

Rafforzamento locale

12.000,00

24

1012

CONFLITTI

LUIGIA

ISOLA DEL LIRI

Miglioramento sismico

106.500,00

25

1010

SOAVE

VITTORIO

CASSINO

Demolizione e
ricostruzione

26

1004

SIMEONE

GIUSEPPE

CASSINO

Miglioramento sismico

136.800,00

27

1002

BERARDI

FIORELLA

CITTADUCALE

Miglioramento sismico

30.000,00

28

1002

BERARDI

NANDO

CITTADUCALE

Miglioramento sismico

30.000,00

29

1002

IPPOLITI

ROBERTO

CITTADUCALE

Miglioramento sismico

30.000,00

30

999

TERSIGNI

ERMINIA

PESCOSOLIDO

Rafforzamento locale

10.000,00

31

998

DI VETTA

VITTORIO

CASSINO

Miglioramento sismico

13.500,00

MONTE SAN
GIOVANNI CAMPANO

Rafforzamento locale

15.000,00

32

996

ABBALLE

ANTONIO

33

996

COLAROSSI

DAMIANO

€

40.000,00

SETTEFRATI

Rafforzamento locale

17.800,00

Miglioramento sismico

45.000,00

Rafforzamento locale

14.250,00

34

996

MASTRANTON I MARIO

MONTE SAN
GIOVANNI CAMPANO

35

987

MATASSA

GALLINARO

ANTONIO

Tipo di intervento
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N. Punteggio Cognome

Nome

Comune

€

36

985

ROMANO

GIUSEPPE

SETTEFRATI

Rafforzamento locale

18.000,00

37

983

FARINA

TOMMASO

GALLINARO

Rafforzamento locale

14.300,00

38

982

MARIA
VITTORIA

BALDI

CITTADUCALE

Miglioramento sismico

18.000,00

39

978

PROIA

LUCIANA

BORGOROSE

Miglioramento sismico

30.000,00

40

977

DE GENNARO

CAMILLA

SORA

Rafforzamento locale

6.000,00

41

977

LOMBARDI

ROCCHINA

SORA

Miglioramento sismico

15.000,00

42

977

TUZJ

MARIO

SORA

Miglioramento sismico

30.000,00

43

974

ASCIONE

ANGELO

PESCOSOLIDO

Miglioramento sismico

30.000,00

44

968

BASTARDI

FLAVIANO

SORA

Miglioramento sismico

15.150,00

Miglioramento sismico

30.000,00

45

968

BOTTONI

ENRICO

MONTE SAN
GIOVANNI CAMPANO

46

968

LEONE

MASSIMO

SORA

Rafforzamento locale

50.000,00

47

967

CENFI

LORENZO

CITTAREALE

Miglioramento sismico

12.900,00

48

962

PACITTO

ANNA MARIA

CASSINO

Miglioramento sismico

30.000,00

49

958

VALENTINI

FRANCESCO

FIAMIGNANO

Miglioramento sismico

40.500,00

50

953

COMPAGNON E GIOVANNI

TERELLE

Miglioramento sismico

4.500,00

51

952

AUTENZIO

LEONETTA

VALLEROTONDA

Demolizione e
ricostruzione

20.000,00

52

950

DE ANGELIS

LINO

PESCOROCCHIANO

Miglioramento sismico

30.000,00

53

948

CAFARELLI

TERESA

MONTE SAN
GIOVANNI CAMPANO

Miglioramento sismico

105.000,00

54

945

GUADAGNOLI

MARIA
ANTONIETTA

RIETI

Miglioramento sismico

30.000,00

55

945

MAZZILLI

GIUSEPPINA

RIETI

Miglioramento sismico

30.000,00

56

945

SERVA

LAURA

RIETI

Rafforzamento locale

32.400,00

TOTALE

1.556.050,00
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Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione Civile n. 344 del 9 maggio 2016

Programma degli Interventi di riduzione del rischio sismico su Edifici Privati
(OCDPC n. 344 del 9 maggio 2016)

- Annualità 2015 -

SPECIFICHE DI REALIZZAZIONE

ALLEGATO 2
Il presente allegato si compone di n. 5 (cinque) pagine inclusa la presente

1

Pag. 342 di 449

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 343 di 449

1. PREMESSA
Ai sensi del comma 1 dell’art. 6 dell’OCDPC n. 344 del 9 maggio 2016, con le presenti Specifiche di
Realizzazione (di seguito Specifiche) si stabiliscono le modalità e i termini di attuazione del Programma
Regionale degli interventi strutturali di riduzione del rischio sismico su edifici privati (di seguito
Programma), predisposto dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse
Idriche e Difesa del Suolo della Regione Lazio – Area Tutela del Territorio – Servizio Geologico e
Sismico Regionale (di seguito Regione), tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili assegnate con
Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 giugno 2016, pubblicato sulla G.U. n. 192
del 18 agosto 2016.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1., lettera c) la Regione può finanziare interventi strutturali di
rafforzamento locale o di miglioramento sismico, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, fermo
restando quanto.
Per gli interventi di rafforzamento locale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dell’OCDPC
344/2016, si applicano gli articoli 9 e 11 della stessa ordinanza.
I Comuni presso i quali si realizzeranno gli interventi inseriti nel Programma presentano, come previsto
dall’art. 2 comma 2 della OCDPC 344/2016, un’accelerazione massima al suolo ag superiore a 0,125g e
sono elencati nell’Allegato 7 della OCDPC 344/2016.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 2 dell’OCDPC 344/2016 la Regione ha attivato i contributi di riduzione del
rischio sismico sugli edifici privati nella misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento a
essa assegnato per gli interventi su edifici sia privati che pubblici per un importo di 1.556.050,00 €,
corrispondente al 20,4%.
2. SOGGETTO BENEFICIARIO
Si definisce Beneficiario, il soggetto che beneficia del finanziamento per la realizzazione degli Interventi
inseriti nel Programma in qualità di Proprietario delle strutture da sottoporre a intervento.
3. INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI AMMESSI A CONTRIBUTO
La Regione Lazio, tenuto conto che non sono stati modificati i criteri per la compilazione delle domande
prevede lo scorrimento della graduatoria di cui alla Determinazione n. G00203/2014, dall’edificio con
punteggio 1082 nel comune di Atina il cui proprietario è il signor Salvucci Lucio all’edificio con punteggio
945 nel comune di Rieti la cui proprietaria è la signora Serva Laura, come riportato in Allegato 1.
4. ACCETTAZIONE SPECIFICHE
Il Comune si impegna all’osservanza delle condizioni contenute nelle presenti Specifiche.
Il Comune, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Programma sul B.U.R. Lazio comunicherà alla Regione,
anche attraverso dichiarazioni da parte dei beneficiari, che:
•

Il proprietario dell’edificio (Beneficiario) accetta o rifiuta il contributo. Nel caso di rifiuto
bisognerà specificarne il motivo;

•

gli edifici rispettano ancora le condizioni che ne hanno determinato l’ammissione nella
graduatoria di cui alla Determinazione n. G00203/2014;

•

gli edifici, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della OCDPC 344/2016, non sono oggetto di interventi
strutturali già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della OCDPC 344 del 9/05/2016 o che
usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

5. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE
Ai sensi del punto 4 dell’allegato 6 dell’OCDPC 344/2016, la Regione, dopo aver ricevuto le dichiarazioni
di cui al punto 4., trasferisce ai comuni l’importo complessivo dei contributi e li autorizza all’erogazione ai
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beneficiari delle somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori.
I Comuni sulla base del Quadro Economico allegato al progetto esecutivo, previo accertamento della
completezza della pratica rispetto alle presenti specifiche e a quanto riportato nell’Allegato 6 della
OCDPC 344/2016, provvede all’erogazione del contributo al Beneficiario per somme corrispondenti agli
stati di avanzamento dei lavori secondo il seguente schema:
a) prima rata a seguito dell’esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in
progetto;
b) seconda rata al momento dell’esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste in
progetto, al netto di quanto già erogato con la prima rata, ivi comprese le opere di finitura e degli
impianti strettamente connessi all’esecuzione delle opere strutturali;
c) saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedano il collaudo statico, la rata
finale è erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico, ottenuto
secondo le vigenti previsioni normative.
Coerentemente con quanto disposto al punto 5 dell’allegato 6 dell’OCDPC 344/2016, il raggiungimento
di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal Beneficiario al Comune mediante presentazione
delle fatture quietanzate emesse dall’impresa esecutrice, con la presentazione del SAL redatto dal
Direttore dei Lavori e del Quaderno dei Lavori come descritto al punto 9 delle presenti Specifiche.
I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali non devono essere superiori a quelli
previsti nei prezzari regionali, come previsto al punto 7 dell’allegato 6 dell’OCDPC 344/2016.
I finanziamenti sono a lordo delle imposte e comprensivi della progettazione definitiva e esecutiva, della
Direzione Lavori, dei lavori, delle parcelle professionali, dei costi delle indagini tecniche, dell’IVA e degli
oneri previdenziali. I corrispettivi delle attività di progettazione non devono comunque superare il 15%
del contributo assegnato.
I finanziamenti dovranno essere destinati esclusivamente a interventi sulle parti strutturali. Il contributo
sarà a copertura totale da parte dello Stato secondo quanto previsto dall’art. 12 dell’OCDPC 344/2016 e
riportato nell’Allegato 4 della stessa Ordinanza. Possono essere ammesse eventuali varianti qualitative e
quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori e gli eventuali maggiori
costi risultano a carico del Beneficiario.
Il Comune dovrà consegnare alla Regione, per ogni intervento, gli atti di chiusura degli interventi che
comprendono anche la rendicontazione. Il Comune dovrà restituire le eventuali economie alla Regione
che le manterrà a disposizione per l’annualità successiva.

6. RESPONSABILITÀ DEL COMUNE E DEL BENEFICIARIO
Il Comune e il Beneficiario sono responsabili di eventuali ritardi o inadempienze che possono produrre:
- la revoca della quota del finanziamento assegnato da parte del Dipartimento di Protezione Civile (di
seguito DPC);
- la mancata rendicontazione della quota del finanziamento a carico della Regione.
7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa tecnica a cui far riferimento è rappresentata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 7.01.2018 (di seguito NTC18) e dall’OCDPC 344/2016.
8. APPROVAZIONE DEI PROGETTI
I progetti esecutivi, coerenti con la richiesta di contributo e redatti ai sensi della normativa vigente,
devono essere presentati dal Beneficiario al Comune, per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi ai sensi del
DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e per il controllo della conformità alle presenti specifiche tecniche e alle finalità
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dell’OCDPC 344/2016. In seguito il Beneficiario procederà alla trasmissione del progetto, conforme a
quello consegnato al Comune, all’Ufficio del Genio Civile territorialmente competente, al fine del rispetto
delle procedure di controllo e vigilanza di cui al D.P.R. n. 380/2001. Le eventuali integrazioni richieste
seguiranno lo stesso iter del progetto originale.
Gli elaborati devono essere firmati dal Beneficiario e dal Progettista e dagli eventuali consulenti, nei limiti
delle rispettive competenze.
Il Beneficiario e il Progettista sono responsabili della redazione, sotto ogni profilo, del Computo Metrico
Estimativo e del Quadro Economico.
Il Progettista, deve dichiarare la congruità dei prezzi applicati e la ripartizione delle opere tra quelle
ammissibili e quelle eventualmente non ammissibili al contributo dell’Ordinanza.
9. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dopo la trasmissione alla Regione da parte del Comune dell’accettazione di cui al punto 4. delle presenti
Specifiche, la Regione trasferisce al Comune le somme da erogare ai beneficiari.
Gli interventi oggetto di contributo, ai sensi dell’art. 14 comma 8 dell’OCDPC 344/2016, dovranno
essere completati entro i seguenti termini temporali, dalla data del provvedimento di liquidazione della
Regione a favore del Comune:
a) 270 gg. per gli interventi di rafforzamento locale;
b) 360 gg. per gli interventi di miglioramento sismico;
c) 450 gg. per gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Durante le fasi di esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori dovrà predisporre e compilare il
Quaderno dei Lavori (di seguito QdL), al fine di documentare l'esecuzione degli interventi anche per le
fasi del collaudo in corso d’opera. Il QdL è finalizzato al perseguimento dell'unitarietà dell'intervento da
parte dei soggetti attuatori che nella fase esecutiva si identificano nell'impresa, nel direttore dei lavori ed
anche nel collaudatore. Nel QdL saranno fornite brevi descrizioni delle modalità di esecuzione dei più
importanti interventi previsti in progetto, particolarmente in relazione alla cura dei particolari costruttivi.
Il QdL è relativo alle più importanti fasi di esecuzione delle opere previste in progetto ed è composto da
più schede, riferite a ciascuna fase di intervento, al fine di documentare la corretta realizzazione dei
particolari esecutivi, così come definiti nel progetto. Per ogni scheda, si devono:
•

descrivere le modalità di esecuzione dell’intervento o dei particolari esecutivi in riferimento a
quanto descritto nel progetto;

•

descrivere eventuali annotazioni relative al punto a) qualora in particolare si modifichi quanto
previsto nel progetto, al fine di poter verificare con gli uffici regionali del Genio Civile l’efficacia
del nuovo particolare esecutivo. In questi casi è necessario acquisire il preventivo assenso degli
uffici regionali del Genio Civile;

•

allegare idonea documentazione fotografica a colori, con la quale sarà possibile rendere evidenti
le fasi, la complessità di queste e lo sviluppo materiale dell’intervento o dei particolari esecutivi.

Il QdL costituisce utile documentazione, insieme agli eventuali verbali di accettazione dei materiali
impiegati e dei certificati di laboratorio delle prove eseguite sui materiali da costruzione, per la redazione
della relazione finale dei lavori a cura del direttore dei lavori, e laddove necessario per la redazione del
certificato di Collaudo da parte del collaudatore.
Copia del QdL dovrà essere consegnata al Comune su supporto digitale contestualmente al deposito
della relazione di fine lavori.
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10. PROROGHE
Ai sensi dell’art. 14 comma 8 dell’Ordinanza 344/20016 la Regione può accordare ai Comuni proroghe
non superiori a 90 giorni alle suddette scadenze di completamento dei lavori, previa motivata
richiesta, effettuata entro le scadenze, da parte del soggetto privato ammesso a contributo al Comune.
11. DECADENZA DAL FINANZIAMENTO
Il Beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi:
a) se il Comune non invia alla Regione i dati necessari per il monitoraggio delle attività come
richiesto al punto 12, e gli atti di chiusura e rendicontazione, come previsto al punto 5;
b) se la conclusione dei lavori non avviene entro i termini indicati nell’art. 9;
c) se sono accertate violazioni alla normativa nazionale e regionale.
12. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
La Regione, ai sensi dell’art. 3 comma 5 dell’OCDPC 344/2018 trasmette il Programma al Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla sua
pubblicazione sul B.U.R. Lazio.
La Regione provvede a vigilare sull’attuazione dell’Ordinanza, a partecipare al Tavolo Tecnico che opera a
titolo gratuito presso il DPC e a gestire la piattaforma informatica attraverso la quale invia al DPC i dati
utili al monitoraggio delle attività inerenti i progetti di riduzione del rischio sismico sugli edifici privati.
Il Comune dovrà fornire alla Regione tutti i dati necessari per il monitoraggio dei progetti secondo la
Scheda di cui all’Allegato 3 ogni sei mesi dalla data di pubblicazione sul BUR Lazio del presente
Programma e comunque ogni volta che saranno richiesti.

5
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Allegato 3 – Scheda di monitoraggio
Cognome
Nome
Indirizzo edificio (dati
catastali)
Intervento iniziale
(rafforzamento locale,
miglioramento sismico,
demolizione e ricostruzione)
Importo
Punteggio
Data presentazione
progetto
Data approvazione
progetto
Data inizio lavori
Data ultimazione lavori
Importo complessivo
liquidato
Data erogazione saldo
Indice di rischio iniziale
alphaSLVi *
Indice di rischio finale
alphaSLVf *
Incremento capacità (%) *

* dati richiesti soltanto per lavori di “miglioramento sismico”
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Regione Lazio
DIREZIONE LAV. PUBL., STAZ. UN. APP., RIS. IDR. E DIF. SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16888
Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 344 del 9 maggio 2016 e Decreto del Capo
Dipartimento di Protezione Civile del 21 giugno 2016. Programma regionale degli interventi di riduzione del
rischio sismico su edifici pubblici strategici e/o rilevanti (Annualita' 2015)
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OGGETTO: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 344 del 9 maggio 2016 e Decreto del
Capo Dipartimento di Protezione Civile del 21 giugno 2016. Programma regionale degli
interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e/o rilevanti (Annualità
2015).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI,
STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Tutela del territorio”;
VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n.6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.
1 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 05 giugno 2018 con la quale è stato conferito all’Ing.
Wanda D’Ercole l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse
Idriche e Difesa del Suolo;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G08580 del 6 luglio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
dell’Area “Tutela del Territorio” all’Arch. Maria Cristina Vecchi;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 concernente Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell’8 luglio 2004 concernente le modalità
di attivazione del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai
sensi dell’art. 32-bis del D.L. 24 novembre 2003 n. 326;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle
“Norme Tecniche per le costruzioni”;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 387 del 22 maggio 2009 concernente la riclassificazione sismica del territorio della
Regione Lazio;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 835 del 3 novembre 2009 recante modifiche alla D.G.R. n. 387 del 22 maggio 2009;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 545 del 26 novembre 2010 concernente le Linee Guida per l'utilizzo degli Indirizzi e
Criteri generali per gli studi di Microzonazione Sismica nel territorio della Regione Lazio di cui alla D.G.R.
387/2009;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 489 del 17 ottobre 2012 recante “Modifica dell’Allegato 2 della D.G.R. Lazio n. 387 del
22 maggio 2009”.
VISTA la D.G.R. Lazio n. 535 del 2 novembre 2012 recante “Modifiche alla D.G.R. Lazio n. 545 del 26 novembre
2010 e della DGR Lazio n. 490 del 21 ottobre 2011”.
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 344 del 9 maggio 2016 concernente le
modalità di attivazione del fondo di prevenzione del rischio sismico in attuazione dell’art. 11 del decreto legge
28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
VISTA la direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio del 2014, recante “Programma
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nazionale di soccorso per il rischio sismico”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 giugno 2016, pubblicato sulla G.U. n.
192 del 18 agosto 2016 che assegna alla Regione Lazio, ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 344/2016, un finanziamento
totale di € 8.611.816,77 ripartito come segue:
 finanziamento di € 7.627.609,14 per interventi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 2 della OCDPC 344/2016
relativi alla riduzione del rischio sismico su edifici strategici e/o rilevanti con verifiche sismiche tecniche già
eseguite ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e su edifici privati;
 finanziamento di € 984.207,63 per le indagini di Microzonazione Sismica (di seguito MS) e analisi della
Condizione Limite dell’Emergenza (di seguito CLE) di cui alla lettera a) dell’art. 2 della OCDPC 344/2016;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 220 del 13 maggio 2011 concernente l’elenco programmatico degli edifici strategici e
rilevanti già sottoposti a procedura di Verifica Sismica Tecnica valutata dalla Commissione Tecnica Regionale
per le Verifiche Sismiche in conformità con quanto previsto dalla O.P.C.M. n. 3362/04 e O.P.C.M. n. 3505/06 e
dalle DGR Lazio n. 766/03 e n. 532/06 e i cui risultati sono parte integrante della DGR Lazio n. 220/11;
TENUTO CONTO, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della OCDPC 344/2016, che gli interventi di miglioramento
sismico possono interessare edifici scolastici pubblici fino a un massimo del 40% della quota destinata agli edifici
di interesse strategico o rilevanti;
TENUTO CONTO, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della OCDPC 344/2016, che i contributi per la riduzione del
rischio sismico possono essere destinati soltanto a edifici situati nei comuni riportati nell’Allegato 7
dell’ordinanza “Elenco dei comuni con ag>0,125 e periodi di classificazione”;
TENUTO CONTO che sono presenti discrepanze tra i valori di ag di cui all’Allegato 7 dell’OCDPC 344/2018
e i valori di ag regionali di cui alla D.G.R. Lazio n. 545/2010 per cui alcuni comuni che per la Regione Lazio
hanno un’accelerazione superiore a 0,125 non sono invece elencati nell’allegato 7 dell’ordinanza;
ATTESO che la Regione, nella compilazione dei programmi di riduzione del rischio sismico su edifici strategici
e/o rilevanti, debba avere come riferimento i comuni elencati nell’Allegato 7 dell’ordinanza;
TENUTO CONTO, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della OCDPC 344/2016, che possono essere finanziati anche
edifici e opere di interesse strategico in comuni con ag inferiore a 0,125, a condizione che l’amplificazione
sismica nel sito dell’opera, dimostrata attraverso studi della risposta simica locale effettuati ai sensi delle
NTC2018, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S.ag non inferiore a 0,125g;
RITENUTO opportuno che la Regione ricorra agli studi della risposta sismica locale solo nel caso in cui si
verifichi che un comune abbia, ai sensi della D.G.R. Lazio n. 545/2010, un valore di ag superiore a 0,125,
mentre, non è elencato nell’Allegato 7 dell’OCDPC 344/2018;
TENUTO CONTO, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della OCDPC 344/2016, che i contributi per la riduzione del
rischio sismico non possono essere destinati a edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in
corso alla data di pubblicazione della OCDPC 344/2016 o che usufruiscono di contributi a carico di risorse
pubbliche per la stessa finalità;
TENUTO CONTO, ai sensi dell’art. 9 comma 4 della OCDPC 344/2016, che gli interventi di miglioramento
sismico devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60%;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 dell’O.C.D.P.C. n. 344/2016, la selezione degli edifici è affidata alle
Regioni tenuto conto delle verifiche sismiche eseguite ai sensi dell’OPCM n. 3274/2003 e che gli edifici
strategici che presentano un Indice di Rischio per la Salvaguardia della Vita (IRSLV) minore di 0,2, rivalutato ai
sensi del D.M. del 14 gennaio 2008, rientrano nelle condizioni per un finanziamento del 100% da parte del
Dipartimento di Protezione Civile mentre se presentano un Indice di Rischio > 0,2 dovranno essere cofinanziati
dall’Ente Beneficiario secondo quanto prescritto nello stesso articolo;
TENUTO CONTO che i contributi per il miglioramento sismico non possono essere concessi, ai sensi dell’art.
11 comma 1 dell’O.C.P.C. 344/2016, per interventi su edifici strategici ricadenti in aree a rischio idrogeologico
in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984;
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CONSIDERATO che la D.G.R. Lazio n. 220 del 13 maggio 2011 contiene, all’Allegato 1, l’elenco
programmatico degli edifici strategici e rilevanti dotati di verifica sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/2003
elaborato in base all’indice di rischio per la salvaguardia della vita (IRSLV) e alle domande pervenute dalle
Amministrazioni comunali e provinciali;
TENUTO CONTO che la D.G.R. 220/2011 stabilisce, nella formazione delle graduatorie per l’assegnazione dei
contributi, di dare priorità:
1) agli edifici con l’Indice di Rischio per la Salvaguardia della Vita (IRSLV) più basso, secondo i pesi riportati
a pag. 6 dell’Allegato 1;
2) a quelli che rappresentano socialmente un luogo di affollamento rilevante, secondo i pesi riportati a
pag. 6 dell’Allegato 1 (nel caso in cui gli edifici presentano uno stesso punteggio);
3) agli edifici ricadenti in comuni appartenenti alla zona 1, e a seguire alle zone 2A, 2B, 3A e 3B, secondo
i pesi riportati a pag. 6 e 7 dell’Allegato 1 (nel caso di ulteriore parità);
CONSIDERATO che l’applicazione dei suddetti criteri determina ancora situazioni di parità tra gli edifici
contenuti nell’elenco di cui all’Allegato 1 della D.G.R. 220/2011;
RITENUTO, al fine di risolvere le situazioni di pari merito, di dare priorità agli edifici strategici ricadenti nei
comuni con accelerazione massima al suolo (ag) più elevata e, nel caso di ulteriore parità, agli edifici più vetusti,
prendendo in considerazione l’anno di costruzione;
VISTA la nota prot. n. 670117 del 26/10/2018 del Direttore della Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione
Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo indirizzata al Dirigente dell’Area Tutela del Territorio, avente
a oggetto “Criteri per la predisposizione del programma degli edifici strategici”, con la quale viene indicata
l’opportunità di finanziare, nell’ambito della stessa annualità, nel caso specifico per l’annualità 2015 di cui
all’OCDPC 344/2016, anche più di un edificio strategico nel territorio di uno stesso comune, qualora dovesse
presentarsi tale eventualità;
TENUTO CONTO che per una necessaria prevenzione del rischio sismico al fine di tutelare la pubblica
incolumità e per il contenimento dei danni derivanti da eventi sismici, gli interventi di miglioramento sismico
previsti dovranno essere eseguiti per ciascun edificio, in modo oggettivo, univoco e omogeneo;
CONSIDERATO che in attuazione della OCDPC 344/2016 la Regione ha ricevuto un finanziamento di €
7.627.609,14 sia per gli interventi sugli edifici strategici e/o rilevanti che per gli interventi sugli edifici privati e
che ha destinato al programma degli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici di interesse privato la
somma di 1.556.050,00 € mentre al programma degli edifici pubblici strategici e/o rilevanti la somma di
6.071.559,14 €;
TENUTO CONTO che il costo degli interventi sugli edifici scolastici non deve superare il 40% della somma
destinata agli edifici strategici e/o rilevanti (OCDPC 344/2016, art. 2, comma b);
CONSIDERATO che il Comune di Amaseno per l’edificio “Sede comunale”, in base alla graduatoria elaborata a
partire dall’elenco di cui alla D.G.R. 220/2011, potrebbe usufruire di un contributo di 594.000,00 € se si tiene
conto del valore di ag di cui alla D.G.R. Lazio n. 545/2010 perché equivalente a 0,1255, ma non è presente
nell’Allegato 7 dell’OCDPC 344/2016 “Elenco dei comuni con ag>0,125 e periodi di classificazione”;
CONSIDERATA la manifestazione di interesse positiva del Comune di Amaseno alla realizzazione
dell’intervento acquisita agli atti con prot. 734956 del 21/11/2018;
RITENUTO di consentire al Comune di Amaseno, attraverso uno studio di risposta sismica locale ai sensi del
comma 2 dell’art. 2 dell’OCDPC 344/2016, di dimostrare un valore massimo di accelerazione a terra di
progetto S.ag non inferiore a 0,125g;
RITENUTO di inserire, qualora sussistano le condizioni previste all’art. 2 dell’OCDPC 344/2016, la “Sede
comunale” del comune di Amaseno nel presente programma con successivo atto e in seguito all’esito delle
risultanze dello studio di risposta sismica locale;
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CONSIDERATO che il Comune di Castelliri per l’edificio “Centro diurno”, in base alla graduatoria elaborata a
partire dall’elenco di cui alla D.G.R. 220/2011, potrebbe usufruire di un contributo di 103.680,00 €;
VISTA la nota del Comune di Castelliri, acquisita agli atti con prot. n. 807592 del 17/12/2018 con la quale viene
dichiarato l’interesse alla realizzazione dell’intervento e comunicato che il contributo non è sufficiente alla
realizzazione dell’intervento per cui viene richiesto un tempo di 150 gg a far data dal 17/12/2018 allo scopo di
reperire le somme necessarie;
RITENUTO di concedere al Comune di Castelliri un tempo di 150 gg, a far data dal 17/12/2018, allo scopo di
reperire le somme necessarie;
CONSIDERATO che al Comune di Sora, in base alla graduatoria elaborata a partire dall’elenco di cui alla
D.G.R. 220/2011, è stata chiesta la manifestazione di interesse ai contributi destinati alle scuole:


€ 390.150,00 per la scuola elementare “La Rocca”



€ 720.000,00 € per la scuola dell’infanzia “Rione Napoli”

VISTE le note del Comune di Sora:


Di rinuncia al finanziamento per la scuola elementare “La Rocca” (acquisita agli atti con prot. 808884
del 17/12/2018) in quanto l’edificio è stato oggetto di interventi aventi la stessa finalità, a carico di
risorse pubbliche;



Di interesse al contributo di € 720.000,00 € per la scuola dell’infanzia “Rione Napoli” (acquisita agli atti
con prot. n. 808900 del 17/12/2018), per la quale è in corso la richiesta di revoca di un contributo
previsto dal Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017;



Di richiesta di sostituzione della scuola elementare “La Rocca” con la scuola materna “San Rocco”
(acquisita agli atti con prot. 808891);

RITENUTO di inserire la scuola dell’infanzia “Rione Napoli” nel presente Programma con successivo atto e in
seguito alla formalizzazione della richiesta di revoca del contributo previsto dal Decreto MIUR n. 1007 del
21/12/201;
RITENUTO di inserire nel presente programma la scuola materna San Rocco in quanto posizionata nella
graduatoria elaborata a partire dall’elenco della DGR Lazio 220/2011 all’interno di un blocco di otto scuole,
tutte ricadenti nel territorio del Comune di Sora, tra le quali risulta l’unica finanziabile sia per caratteristiche
che per l’importo;
CONSIDERATO che, in base alla graduatoria elaborata a partire dall’elenco di cui alla D.G.R. 220/2011, sono
finanziabili gli interventi di miglioramento sui seguenti edifici:

Comune
Broccostella
Sora
Agosta
Falvaterra
Sant'Oreste

Edificio
Scuola
Elementare
Scuola
Materna San
Rocco
Caserma

IRSLV x
Zona
Destinazione
NTC08
Sismica

Ag

Anno

m3

Proprietà

Tipo di
intervento

Costo Euro

< 0,1

Scuola

1

0,2499

1956

7.296

Comunale

Miglioramento

1.094.400,00

< 0,1

Scuola

1

0,2429

1970

1.968

Comunale

Miglioramento

295.200,00

< 0,1

Centro di
Protezione
Civile

2B

0,1597

1980

2.122

Comunale

Miglioramento

318.240,00

Municipio

2B

0,1585

1968

2.975

Comunale

Miglioramento

446.250,00

3A

0,1407

1965

12.000

Comunale

Miglioramento

1.800.000,00

Sede
< 0,1
Municipale
Comune (ex
monastero S. < 0,1
Croce)

Municipio

TOTALE

3.954.090,00
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TENUTO CONTO delle note trasmesse dai comuni di: Broccostella acquisita agli atti con prot. 724562 del
16/11/2018; Sora, acquisita agli atti con prot. 808891 del 17/12/2018; Agosta acquisita agli atti con prot. 717138
del 14/11/2017; Falvaterra acquisita agli atti con prot. 723075 del 15/11/2017; Sant’Oreste acquisita agli atti con
prot. n. 781669 del 7/12/2018; con le quali i Comuni dichiarano che:
a. sussiste l’interesse al contributo per la realizzazione dell’intervento di miglioramento sismico;
b. l’intervento riguarda un edificio di proprietà pubblica (comunale o provinciale), ai sensi del comma 1
dell’art. 2 della OCDPC 344/2016, adibito all’uso identificato in tabella o appartenente alle classi d’uso
III e IV della D.G.R. 489 del 17/10/2012.
c. si prende atto che nel caso di edifici a destinazione mista pubblica/privata il progetto deve riguardare
l’intero edificio, il contributo statale potrà essere utilizzato solo per la parte di proprietà pubblica e
dovrà essere garantita la copertura della spesa sulle parti di proprietà privata;
d. l’edificio, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della OCDPC 344/2015 non è stato oggetto di interventi
strutturali già eseguiti o in corso o che usufruisce di contributi a carico di risorse pubbliche per la
stessa finalità;
e. i volumi oggetto di intervento sono coerenti con il finanziamento concesso;
f.

l’intervento garantirà la funzionalità dell’opera;

g. l’intervento riguarda l’intero edificio e qualora le risorse programmate, ai sensi della OCDPC
344/2016 e del Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 21 giugno 2016, non fossero
sufficienti a realizzare l’intervento sull’intera volumetria, il Comune cofinanzierà con propri fondi;
h. l’edificio, ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della OCDPC 344/2016, non ricade in area a rischio
idrogeologico R4, non è ridotto allo stato di rudere e non è abbandonato.
i.

l’intervento deve essere progettato facendo riferimento a un livello di conoscenza adeguato, non
inferiore a LC2 per gli edifici scolastici come definito nel decreto interministeriale 14 gennaio 2008.

CONSIDERATO che la somma degli interventi di miglioramento sismico degli edifici strategici e/o rilevanti
disponibile è pari a 6.071.559,14 mentre è stato programmato l’importo di 3.954.090,00, con un residuo di
2.117.469,14;
CONSIDERATO che in seguito all’eventuale inserimento della “Sede comunale” di Amaseno, del “Centro
diurno” di Castelliri e della scuola dell’infanzia “Rione Napoli” di Sora si registra una rimanenza di 699.789,14 €;
CONSIDERATO che tale residuo non può essere utilizzato nel presente programma in quanto l’applicazione
dei criteri dettati dalla D.G.R. Lazio 220/2011 all’elenco degli edifici dotati di verifica sismica presenti
nell’Allegato 1 della stessa D.G.R. determina ormai graduatorie che comprendono edifici con valori di ag
inferiori a 0,125 sia che si considerino i valori di ag regionali, di cui alla D.G.R. Lazio n. 545/2010, sia che si
consideri l’elenco dei comuni con ag>0,125 di cui all’Allegato 7 dell’OCDPC 344/2018;
RITENUTO di proporre con successivo atto la modifica dei criteri di ordinamento degli edifici dotati di verifica
sismica elencati nell’Allegato 1 della D.G.R. 220/2011 al fine di finanziare edifici ricadenti in territori con ag
superiore a 0,125 sia se si considerino i valori di ag regionali, di cui alla D.G.R. Lazio n. 545/2010, che i valori di
ag di cui all’Allegato 7 dell’OCDPC 344/2018;
RITENUTO di destinare la suddetta rimanenza di 699.789,14 € agli interventi di miglioramento sismico su
edifici strategici e/o rilevanti che potranno essere finanziati con i fondi dell’annualità 2016 di cui alla OCDPC
532/2018;
ATTESO che la Regione Lazio ha predisposto le Specifiche di realizzazione (Allegato 1) per gli interventi
strutturali per la riduzione del rischio sismico su edifici strategici e/o rilevanti che contengono tra l’altro le
procedure di erogazione dei contributi, le modalità e la tempistica di realizzazione degli interventi, della

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 354 di 449

rendicontazione e della trasmissione dei dati utili al monitoraggio;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’allegato 1 “Specifiche di realizzazione” del Programma
degli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e/o rilevanti;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1.

Di approvare il seguente Programma regionale degli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici
strategici e rilevanti ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 344/2016;
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TOTALE

3.954.090,00

2.

Di approvare l’allegato 1 “Specifiche di realizzazione” del Programma degli interventi di riduzione del
rischio sismico su edifici pubblici strategici e/o rilevanti che forma parte integrante della presente
determinazione;

3.

Di stabilire che il residuo di 594.000,00 € sia destinato alla sede comunale di Amaseno in seguito all’esito
delle risultanze dello studio di risposta sismica locale, qualora sussistano le condizioni previste all’art. 2
dell’OCDPC 344/2016;

4.

Di stabilire che il residuo di 103.680,00 € sia destinato al “centro diurno” del comune di Castelliri in
seguito all’esito delle risultanze delle verifiche per il reperimento di fondi comunali per il cofinanziamento;

5.

Di stabilire che il residuo di 720.000,00 € sia destinato alla scuola materna “Rione Napoli” del comune di
Sora in seguito alla formalizzazione della rinuncia al contributo per la messa in sicurezza dei solai finanziato
dal MIUR;

6.

Di stabilire che il residuo di 699.789,14 € sia destinato agli interventi di miglioramento sismico su edifici
strategici e/o rilevanti che saranno finanziati con i fondi della annualità 2016 di cui alla OCDPC 532/2018;

7.

Di stabilire che la presente Determinazione venga trasmessa, entro 30 giorni dalla sua approvazione, al
Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le opportune competenze
di merito.

La Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa Suolo darà attuazione alla presente determinazione. La
presente determinazione sarà pubblicata sul BUR Lazio e sul sito Web della Regione Lazio all’indirizzo Url
http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=159.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
Ing. Wanda D’Ercole
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REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI,
STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione Civile n. 344 del 9 maggio 2016

Programma degli Interventi di riduzione del rischio sismico su Edifici Strategici e/o rilevanti
(OCDPC n. 344 del 9 maggio 2016)

- Annualità 2015 -

SPECIFICHE DI REALIZZAZIONE

ALLEGATO 1
Il presente allegato si compone di n. 6 (sei) pagine inclusa la presente
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1. PREMESSA
Con le presenti Specifiche di Realizzazione si stabiliscono le modalità e i termini di attuazione del
Programma Regionale degli interventi di riduzione del rischio sismico (Miglioramento) da effettuarsi su
Edifici Strategici e/o rilevanti sulla base delle verifiche già eseguite ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 (di
seguito Programma), predisposto dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Regione Lazio (di seguito Regione), tenuto conto dell’OCDPC n.
344/2016 e delle risorse finanziarie disponibili assegnate con Decreto del Capo Dipartimento della
Protezione Civile del 21 giugno 2016, pubblicato sulla G.U. n. 192 del 18 agosto 2016.
Per l’Annualità regolata dall’OCDPC n. 344/2016, la Regione individua gli interventi che rientrano nel
punto b) del comma 1 dell’art. 2 della medesima Ordinanza sulla base dell’elenco programmatico di
edifici strategici e/o rilevanti già verificati di cui alla DGR Lazio n. 220/11, per i quali è stata eseguita una
rivalutazione dell’Indice di Rischio per la Salvaguardia della Vita secondo le NTC08.
Riguardo agli edifici finanziati nel presente Programma il contributo è stato concesso al 100% perché α è
minore di 0,2 (comma 2, art. 10 OCDPC 344/2016).
Queste Specifiche di Realizzazione sono valide soltanto per gli edifici che saranno inseriti nel Programma
e solo per l’Annualità 2015. Per le successive annualità verranno disposte nuove Specifiche.
2. SOGGETTI BENEFICIARI E REALIZZATORI
Si definisce Ente Beneficiario (di seguito Beneficiario), il soggetto che beneficia del finanziamento per la
realizzazione degli Interventi di miglioramento sismico inseriti nel Programma in qualità di Proprietario
delle strutture da sottoporre a intervento.
Si definisce Ente Attuatore (di seguito Attuatore), il soggetto che attua la realizzazione degli Interventi di
miglioramento sismico inseriti nel Programma. Beneficiario e Attuatore possono coincidere.
3. ACCETTAZIONE SPECIFICHE
Il Beneficiario e l’Attuatore, all’atto del finanziamento, si impegnano all’osservanza delle condizioni
contenute nell’OCDPC n. 344/2016 e nelle presenti Specifiche portando a compimento, nelle
tempistiche e modalità di seguito riportate, tutti gli obblighi derivanti.
4. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI
Al Beneficiario, nel suo potere di autonomia amministrativa, spetta il compito di individuare i Realizzatori
a cui affidare l’incarico per gli interventi elencati nel Programma.
L’affidamento dell’incarico all’Attuatore avverrà secondo le prerogative di autonomia gestionale e
amministrativa stesse del Beneficiario, rispettando i principi e le normative di riferimento nazionale e/o
regionale e garantendo che l’incarico sia affidato a Professionisti strutturisti abilitati e a Geologi abilitati
per le parti di loro competenza.
L’incarico al Geologo deve essere sempre disgiunto da quello del Professionista delle Strutture e affidato
sempre ed esclusivamente dal Beneficiario. Non possono essere previsti incarichi alla figura del Geologo
da parte dei Professionisti delle Strutture.
Il Beneficiario è garante nei confronti del Dipartimento di Protezione Civile (di seguito DPC) e della
Regione della scelta dei Professionisti, dovendo garantire le valutazioni di esperienza curriculare dei
Professionisti stessi.
Il Beneficiario è altresì garante, nei confronti della Regione, delle attività amministrative, tecniche e
finanziarie inerenti agli Interventi.
Il Beneficiario è tenuto a informare la Regione sull’andamento dell’intervento e a richiedere incontri
finalizzati alla condivisione del progetto tra il Beneficiario, l’Attuatore e la Regione e alla risoluzione di
eventuali problemi.
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5. TERMINI DI ADEMPIMENTO
Il Beneficiario, entro e non oltre 120 gg (termine perentorio) dall’approvazione del “Programma degli
interventi di miglioramento sismico da effettuarsi su edifici strategici sulla base di verifiche sismiche già
eseguite (art. 2 comma 1, lettera b OCDPC n. 344/2016)” (di seguito Programma) comunica alla Regione
l’affidamento degli incarichi, con le procedure e modalità sopra riportate, e invia:
• Atti amministrativi di incarico di progettazione ai Professionisti (Strutturista e Geologo)
La mancata comunicazione del Beneficiario, entro la data indicata, comporterà la perdita del
finanziamento.
Il Beneficiario, entro e non oltre i successivi 180 giorni (termine perentorio) invia alla Regione le seguenti
documentazioni:
• Copia del progetto esecutivo
• Atto amministrativo di approvazione del progetto
La mancata comunicazione del Beneficiario, entro la data indicata, comporterà la perdita del
finanziamento.
Entro e non oltre 120 giorni dall’approvazione del progetto (termine perentorio) devono essere inviati alla
Regione l’avvenuta pubblicazione del Bando di Gara, il Contratto di affidamento lavori e il Verbale di consegna
dei lavori.
La mancata comunicazione comporterà la revoca del finanziamento.
I lavori dovranno essere terminati entro e non oltre 360 giorni dalla data del verbale di consegna
dei lavori (termine perentorio). Entro tale termine il Beneficiario deve presentare anche la
rendicontazione finale delle spese sostenute. Eventuali variazioni alla tempistica saranno comunicate dalla
Regione ai Beneficiari. Non sono previste deroghe o proroghe alla tempistica indicata, se non per casi
indifferibili e comunque sempre a insindacabile giudizio da parte del DPC e della Regione.
6. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
I contributi saranno erogati dalla Regione all’Ente Beneficiario nella seguente modalità:
• Acconto iniziale 10% - Presentazione degli atti amministrativi di incarico ai Professionisti, Deliberazione
municipale di approvazione del progetto esecutivo, Copia del progetto esecutivo;
• SAL 40% - Parere del Genio Civile competente, Pubblicazione del Bando di Gara, Contratto di affidamento
e Verbale di consegna dei lavori; Dichiarazione del Direttore dei Lavori, attestante il raggiungimento
dell’esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste
• SAL 30% - Dichiarazione del Direttore dei Lavori, attestante il raggiungimento dell’esecuzione del 60% del
valore delle opere strutturali previste.
• Saldo finale - Dichiarazione del Direttore dei lavori, attestante il completamento dei lavori. Presentazione
da parte del beneficiario degli atti amministrativi di approvazione del certificato di collaudo o del certificato
di regolare esecuzione, dei provvedimenti di liquidazione, dei mandati di pagamento per ogni spesa
sostenuta e di approvazione del rendiconto finale.
Per ogni stato di avanzamento lavori il Beneficiario dovrà presentare le fatture quietanziate di pagamento
dell’impresa esecutrice, la presentazione del SAL da parte dei Direttore dei Lavori e la documentazione
fotografica dei lavori eseguiti.
Si rammenta altresì l’obbligo di attenersi ai contenuti di cui al D. Lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti
Pubblici” ed in particolare all’art. 106 “Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”.
I Finanziamenti sono a lordo delle imposte e comprensivi della progettazione definitiva e esecutiva, della
Direzione Lavori, dei lavori di Miglioramento sismico, delle parcelle professionali, dei costi dell’indagini
tecniche, degli imprevisti, dell’IVA e degli oneri previdenziali.
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7. ADEMPIMENTI DELLA REGIONE
Al fine di garantire uniformità e confronto dei risultati degli interventi e, al contempo, di fornire ai
professionisti incaricati dai Beneficiari un adeguato supporto tecnico-scientifico cui poter fare
riferimento, la Regione chiede ai Beneficiari di fissare incontri al fine di condividere le scelte progettuali e
risolvere eventuali problemi che dovessero presentarsi.
La Regione, si riserva di effettuare controlli sui progetti che riguarderanno le indagini geologico-tecniche
e strutturali eseguite, il livello di conoscenza acquisito, il modello di calcolo adottato, il grado di
miglioramento sismico ottenuto.
8. RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI
Il Beneficiario è ritenuto responsabile di eventuali ritardi o inadempienze che possano produrre:
-

la revoca della quota del finanziamento assegnato da parte del DPC;

-

la mancata rendicontazione della quota del finanziamento a carico della Regione.

9. MODALITÀ INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
I contributi di cui al presente Programma devono essere utilizzati per la realizzazione di interventi
strutturali e includono le spese tecniche, le finiture e gli impianti strettamente connessi all’esecuzione
delle opere strutturali.
Gli interventi di miglioramento devono raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda
pari al 60% salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi
del D.Lgs 42/2004 e comunque un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente
all’adeguamento. In questo caso il progetto dovrà essere corredato da un documento dell’organo
competente che certifichi l’impossibilità di raggiungere il suddetto rapporto.
Il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un’attestazione del
raggiungimento della percentuale del 60%. Nel caso in cui dalla progettazione risulti impossibile
raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del 60%, la tipologia dell’intervento
potrà essere ridotta a Rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova
progettazione che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell’edificio e
rispettare contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell’Allegato 5 dell’ordinanza.
La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al comma 1 lettera a)
dell’art. 8 dell’OCDPC 344/2016.
La normativa tecnica a cui far riferimento sia per la valutazione dell’esistente sia per il progetto
dell’intervento è quella relativa al DM Infrastrutture 17/01/2018 (di seguito NTC18) e all’OCDPC n.
344/2016 e possono essere prese come riferimento le Linee Guida Regionali (DGR Lazio n. 532/06).
Per le opere finanziate andrà redatto un progetto dell’intervento. Il progetto dovrà contenere sia la
valutazione del livello di sicurezza dell’opera nella situazione attuale sia la valutazione del livello di
sicurezza che sarà raggiunto con gli interventi previsti.
L’intervento deve essere progettato facendo riferimento a un livello di conoscenza adeguato, non
inferiore a LC2 per gli edifici scolastici come definito nel decreto interministeriale 14 gennaio 2008. Si
suggerisce comunque un livello di conoscenza pari a LC2 per tutti gli edifici.
L’intervento progettato dovrà tener conto del comportamento di tutta l’opera, essere realizzato nelle
sue varie parti e garantire che l’opera, a conclusione dei lavori, sia sicura, migliorata simicamente,
funzionale e fruibile.
Prima della stesura del progetto definitivo i Professionisti incaricati e il Beneficiario saranno chiamati a
confrontarsi con i tecnici della Regione su quanto predisposto, per la valutazione del tipo di intervento e
il possibile raggiungimento del livello di sicurezza minimo in riferimento al quadro economico finanziato.
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Si evidenzia che la valutazione della Regione di cui sopra non è una autorizzazione sismica, bensì un
controllo di idoneità volto a verificare che il progetto abbia rispettato i requisiti indicati nell’Ordinanza.
L’unico organo che rilascerà l’autorizzazione sismica ai sensi del DPR n. 380/2001 e del R.R. n. 2/2012 è
il Genio Civile competente.
Gli Interventi di miglioramento sismico verranno effettuati in accordo alle seguenti fasi:
1^ FASE: Raccolta dati esistenti e indagini in situ;
2^ FASE: Elaborazione dei dati raccolti e valutazione del livello di sicurezza attuale;
3^ FASE: Confronto con i tecnici della Regione sul Progetto Definitivo e sul livello di sicurezza raggiungibile con
gli interventi.
4^ FASE: Eventuale revisione del Progetto e rilascio dell’Autorizzazione Sismica da parte del Genio Civile.
5^ FASE: Esecuzione dei lavori di miglioramento sismico.
Per gli interventi di miglioramento sismico inseriti nel programma dovrà essere eseguito, prima della fase
progettuale esecutiva, uno studio di Risposta Sismica Locale almeno per lo Stato Limite di Operatività e
di Salvaguardia della Vita con un set di accelerogrammi adeguato secondo quanto richiesto dalle
normative vigenti per ciascun stato limite.
10. FINANZIAMENTI
Il costo del miglioramento sismico, ai sensi dell’art. 8 dell’OCDPC n. 344/2016, è in base al volume lordo
in metri cubi dell’edificio dallo spiccato delle fondazioni per un costo unitario di Euro 150/m3.
Si ricorda che alla fine del procedimento si dovrà rendicontare ciascun intervento eseguito.
Il Beneficiario dovrà restituire la somma eventualmente non utilizzata alla Regione che provvederà a
mantenerla in economia fino a nuova decisione da parte del DPC.
11. INDAGINI GEOLOGICHE, GEOFISICHE E GEOTECNICHE
Per il piano delle indagini geologiche ci si deve riferire all’Allegato C del Regolamento n. 14 del
13/07/2016.
Per ciascun edificio dovrà essere effettuata almeno una prova Down-Hole (di seguito DH) al fine di
verificare l’esatto profilo di velocità delle onde di taglio ed eseguire la relativa Risposta Sismica Locale
(Cap. 5 delle DGR Lazio n. 545/2010) prescritta dalle NTC18, con almeno 5 accelerogrammi naturali
riferiti al tempo di vita nominale dell’edificio per gli Stati Limite di Danno e Salvaguardia della Vita.
Si richiedono almeno queste indagini minime:
• Sondaggio almeno fino a 30mt dal piano di fondazione con cementazione per l'esecuzione della Prova in foro e
con prelievo di campioni indisturbati. Nel caso di roccia il sondaggio dovrà arrivare fino a una profondità alla
quale sia garantita la non alterazione dello stato roccioso.
• Prova Down Hole a passo non maggiore di 2 metri
• Analisi di laboratorio sui campioni prelevati
• 2 prove geofisiche di tipo MASW o similari
• Prove di Rumore Ambientale
• Relazione Geologica e di Modellazione Sismica
• Analisi di Risposta Sismica Locale
Pertanto si ricorda di prevedere di inserire i relativi costi nel QTE.
Nel caso in cui si accerti con dati geofisici inconfutabili che l’edificio è fondato su substrato rigido o
bedrock sismico (cat. Suolo A NTC18), il sondaggio geognostico e la prova DH dovranno arrivare al di
sotto dello strato roccioso alterato fino a una profondità che garantisca l’integrità e la continuità in
profondità dell’ammasso roccioso e la stabilizzazione di valori di Vs > 800m/s, anche se non si
raggiungono i 30 metri di profondità.
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E’ possibile utilizzare dati di DH pregressi che siano stati eseguiti vicinanze limitrofi all’area, in tempi
recenti e che corrispondano alla medesima situazione del modello geologico-geofisico del sottosuolo.
Le indagini per la definizione del modello geologico e geotecnico vanno commisurate, con scienza e
coscienza professionale del Geologo, all’importanza dell’opera, alle informazioni geologiche e
geotecniche, oggettivamente già in possesso del Beneficiario, e al relativo quadro economico del costo
dell’intervento.
Il Beneficiario, nella sua autonomia e nel rispetto delle normative, e il Professionista delle Strutture, nella
sua coscienza professionale, dovranno avvalersi preliminarmente e prioritariamente del Geologo al fine
di raggiungere il livello di conoscenza previsto.
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 dicembre 2018, n. G16582
Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale".
Interventi formativi presso gli Uffici giudiziari presenti sul territorio regionale ai sensi della Deliberazione
della Giunta regionale n. 655 del 7 novembre 2018. Approvazione dello schema di addendum della
convenzione stipulata il 15 aprile 2016. Impegno di spesa pluriennale per complessivi €. 700.000,00 sul
capitolo di bilancio F31921 di cui €. 250.000,00, esercizio finanziario 2018, e €. 450.000,00, esercizio
finanziario 2019. Impegno di spesa per €. 50.000,00 sul capitolo di bilancio F31903 esercizio finanziario
2018.
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OGGETTO: Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 "Disposizioni per la semplificazione e lo
sviluppo regionale". Interventi formativi presso gli Uffici giudiziari presenti sul territorio regionale
ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 655 del 7 novembre 2018. Approvazione dello
schema di addendum della convenzione stipulata il 15 aprile 2016. Impegno di spesa pluriennale
per complessivi € 700.000,00 sul capitolo di bilancio F31921 di cui € 250.000,00, esercizio
finanziario 2018, e € 450.000,00, esercizio finanziario 2019. Impegno di spesa per €50.000,00 sul
capitolo di bilancio F31903 esercizio finanziario 2018.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO
su proposta della Dirigente dell’area Affari generali
VISTI:
 l’art. 117 della Costituzione;
 lo Statuto della Regione Lazio;
 la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
 la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i;
 il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e s.m.i;
 il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "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 s.m.i.;
 il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, in
particolare l’art. 37 co.11, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
 la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10 “Disposizioni in materia di riordino delle società
regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale” ed in particolare
l’art. 1, comma 1;
 la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, e in particolare l’art. 1, comma 344;
 la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante: “Legge di stabilità regionale 2018”;
 la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020”;
 la legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo
regionale”, e in particolare l’art. 26, commi 3 e 4 che prevedono, rispettivamente, “Al fine di
sostenere iniziative di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità, i percorsi di politica
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attiva avviati dalla Regione presso gli uffici giudiziari presenti sul territorio regionale sono
integrati da piani formativi da svolgersi fino al 31 agosto 2019”, “Per l’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
disponibili a legislazione vigente nel bilancio per gli anni 2018 e 2019 per le medesime
finalità”;
 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità” e in particolare l’articolo 30, comma 2 in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
 la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2015, n. 758 “Approvazione dello schema
di Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio, la Corte di Cassazione, la Corte d'Appello di Roma
e la Procura generale della Repubblica di Roma per la promozione di misure di politica attiva
presso gli uffici giudiziari della Regione Lazio: Piano Giustizia” cui si rinvia per relationem
anche per le motivazioni del presente atto;
 la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2017, n. 300 “Rinnovo del protocollo d'intesa
tra la Regione Lazio, il Ministero della Giustizia, la Corte di Cassazione, la Corte d'Appello di
Roma e la Procura generale della Repubblica di Roma per la prosecuzione degli interventi
formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 758 del 22 dicembre 2015” cui si
rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;
 la deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2017, n. 537 “Determinazioni da assumere
nell'assemblea straordinaria dei soci di Lazio Innova S.p.A. convocata per il giorno 13
settembre 2016, alle ore 8:00, in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 14 settembre
2016, alle ore 10:00, in seconda convocazione. Approvazione del progetto di fusione per
incorporazione delle società BIC Lazio S.p.A. e Risorsa S.r.l. in liquidazione in Lazio Innova
S.p.A”;
 la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 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 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
 la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c),
della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;
 la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6,
del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi
dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
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 la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. prot. 0372223 del 21 giugno 2018
e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in
riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018;
 la deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2018, n. 655 “Legge Regionale 22 ottobre
2018, n. 7 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale". Prosecuzione degli
interventi formativi presso gli Uffici giudiziari presenti sul territorio regionale avviati con
deliberazioni della Giunta regionale n. 758 del 22 dicembre 2015 e n. 300 del 6 giugno 2017.
Rinnovo del protocollo d'intesa tra la Regione Lazio, il Ministero della Giustizia, la Corte di
Cassazione, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, la Corte
d'Appello di Roma e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma”
cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;
 la determinazione direttoriale 17 settembre 2012 n. B06163 “Approvazione della Direttiva
Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il
Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”;
 la determinazione direttoriale 15 aprile 2016 n. G03771 “Percorsi integrati di politica attiva
presso gli Uffici Giudiziari della Regione Lazio ai sensi della dgr 758 del 22 dicembre 2015.
Approvazione schema di convenzione per assistenza tecnica di Bic Lazio s.p.a. Impegno di
spesa € 1.000.000,00 ripartiti sui capitoli di bilancio F31921 e F31903, esercizio finanziario
2016” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;
 la determinazione direttoriale 18 aprile 2016, n. G03877 “Percorsi integrati di politica attiva
presso gli Uffici Giudiziari della Regione Lazio ai sensi della dgr 758 del 22 dicembre 2015.
Approvazione dell’elenco dei candidati ammessi e dell’elenco dei candidati non ammessi” cui
si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;
 la determinazione direttoriale 29 dicembre 2016, n. G16559 “Percorsi integrati di politica attiva
presso gli Uffici Giudiziari della Regione Lazio ai sensi della dgr 758 del 22 dicembre 2015.
Prosecuzione dei percorsi formativi per ulteriori 6 mesi”;
 la determinazione direttoriale 8 agosto 2018, n. G11298 ”Rinnovo del protocollo d’intesa tra la
Regione Lazio, il Ministero della Giustizia, la Corte di Cassazione, la Corte d’Appello di Roma
e la Procura generale della Repubblica di Roma per la prosecuzione degli interventi formativi ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale n 300 del 6 giugno 2017. Approvazione del
piano operativo integrativo di BIC Lazio s.p.a.. Proroga della Convenzione con BIC Lazio
s.p.a. al 31 dicembre 2018 e contestuale impegno di spesa di complessivi € 565.000,00 ripartiti
sui capitoli di bilancio F31921 e F31903 a valere sull’esercizio finanziario 2017” cui si rinvia
per relationem anche per le motivazioni del presente atto;
 la convenzione sottoscritta tra Regione Lazio e Bic Lazio s.p.a. in data 15/04/2016 e prorogata
al 31/12/2018 ai sensi della richiamata determinazione G11298/2017;
 la nota prot. regionale n. 349854 del 10/07/2017 “Percorsi formativi presso gli Uffici giudiziari
(ex dgr 300 del /06/06/2017). Approvazione del Piano operativo Bic Lazio concernente il
periodo formativo 2017-2018”;
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 l’”Atto di fusione per incorporazione” del 24 ottobre 2017 (n. repertorio 19697, raccolta n.
10118, registrato all’Agenzia per le Entrate di Roma in data 26/10/2017 n. 29733, Serie 1T)
con il quale è stabilita la fusione per incorporazione in Lazio Innova s.p.a., di Bic Lazio s.p.a. e
“Risorse per la Sanità s.r.l.” società in house providing della Regione Lazio;
 la nota prot. Lazio Innova n. 31132 del 28/12/2017“Organizzazione Lazio Innova”;
 la nota della Direzione regionale Lavoro n. prot. 0702241, 8 novembre 2018 “L.R. 22 ottobre
2018, n. 7, art. 26. co. 3. Integrazione dei piani formativi attuati presso gli Uffici giudiziari
della Regione Lazio. Richiesta supporto gestionale”;
 la nota della Direzione regionale lavoro n. prot. 733725, 20 novembre 2018 “L.R. 22 ottobre
2018, n. 7, art. 26. co. 3. Integrazione dei piani formativi attuati presso gli Uffici giudiziari
della Regione Lazio. Informativa della Direzione regionale Lavoro”;
 la nota di Lazio Innova n. prot. 782369, 7 dicembre 2018, “L.R. 22 ottobre 2018, n.7 art 26
co.3_Integrazione dei piano formativi attuati presso gli Uffici Giudiziari della regione
Lazio_trasmissione Piano di Lavoro”;
CONSIDERATO che:
 la Regione Lazio, in risposta alle condizioni mutevoli del mercato del lavoro, che possono
determinare quelle criticità che non permettono l’immediato collocazione lavorativa di coloro
che versano in stato di disoccupazione, ha proceduto alla sperimentazione dei “Percorsi
integrati di politica attiva presso gli Uffici Giudiziari della Regione Lazio” attivati ai sensi della
richiamata dgr 758/2015, successivamente prorogati con richiamata dgr 300/2017 per un
ulteriore anno di sperimentazione, conclusasi il 31 agosto 2018;
 gli interventi di politica attiva sopra richiamati sono stati attuati per il periodo 2016-2018 con il
supporto della società Bic Lazio a valere sulla citata convenzione del 15/04/2016 e secondo
quanto dettagliano nei citati due, consecutivi piani operativi, redatti dalla medesima società
regionale e approvati dalla Regione Lazio, rispettivamente, con richiamate note prot. n.
254514/2016 e nota prot. 349854/2017;
 la richiamata l.r. 7/2018 all’art. 26 comma 3 prevede, espressamente, che per sostenere le
politiche per l’occupazione e l’occupabilità, i percorsi di politica attiva avviati dalla Regione
Lazio presso gli Uffici giudiziari presenti sul territorio regionale sono integrati da piani
formativi da svolgersi fino al 31 agosto 2019;
 in attuazione della richiamata l.r. 7/2018, la citata dgr 655/2018 approva un nuovo protocollo
d’intesa tra la Regione Lazio, il Ministero della giustizia e detti Uffici giudiziari in qualità di
quadro di riferimento per l’avvio di un ulteriore ciclo di apprendimento che terminerà il 31
agosto 2019 e dispone il supporto di Lazio Innova s.p.a., società regionale in house providing,
alla Regione Lazio nella gestione dell’intervento;
PRESO ATTO che:
 il 24 ottobre 2017 è avvenuta la fusione per incorporazione delle società in house providing
Lazio Innova s.p.a. e Bic Lazio s.p.a.;
 la società incorporante Lazio Innova s.p.a., così come stabilito nel citato “atto di fusione per
incorporazione” di cui al repertorio n. 19697/2017, “per effetto della fusione, assume tutti i
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diritti e gli obblighi della società incorporata, subentrando in tutti i beni e rapporti giuridici e in
tutte le attività e passività di questa, qualunque sia la fonte e verso qualunque soggetto sia
pubblico che privato”;
 in forza del suddetto atto, la società Lazio Innova, ha comunicato con la richiamata nota prot.
31132/2017, in coerenza della fusione con Bic Lazio a far data dal 31 dicembre 2017, che si è
provveduto alla complessiva riorganizzazione aziendale individuando un rinnovato
organigramma aziendale e una nuova dislocazione dei Servizi e degli Uffici;
 in forza del suddetto atto Lazio Innova ha assunto i diritti e gli obblighi correlati alla gestione e
rendicontazione degli interventi formativi presso gli uffici giudiziari per il periodo 2016-2018
di cu alla convenzione (approvata con richiamata determinazione G03771/2016 e prorogata al
31/12/2018 con determinazione G11298/2017) stipulata con BIC Lazio in data 15/04/2016;
CONSIDERATO che con richiamata nota n. prot. 0702241/2018 la Regione Lazio ha dettagliato a
Lazio Innova s.p.a. le attività oggetto del supporto tecnico in merito alla gestione dei percorsi
formativi e precisamente:
-

promozione e comunicazione dell'iniziativa;

-

supporto agli Uffici giudiziari nella fase di analisi e valutazione dei risultati conseguiti
per i cicli formativi 2016-2018 e presentazione di nuovi piani formativi;

-

erogazione delle indennità di partecipazione destinate ai soggetti proponenti e ai
destinatari dell'iniziativa;

-

controllo sul regolare andamento delle attività;

chiedendo parimenti un opportuno piano operativo da sottoporre all’approvazione della
Regione Lazio;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla sottoscrizione di un apposito addendum alla
citata convenzione stipulata il 15/04/2016 per la gestione dei percorsi integrati negli uffici
giudiziari per il periodo 2018-2019, in ordine alle risorse finanziare, ai tempi di attuazione e alla
durata, allegando, altresì, il piano operativo presentato da Lazio Innova spa con richiamata nota
prot. n. 782369/2018;
CONSIDERATO, altresì, che, come disposto dalla dgr 655/2018, per la realizzazione dei percorsi
integrati negli uffici giudiziari per il periodo 2018-2019, in aggiunta alle eventuali economie
conseguite nell’ambito dei percorsi precedenti, sono state programmate risorse per € 750.000,00,
ripartite per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 secondo lo schema seguente
Capitolo

Esercizio
finanziario

Importo

2018

€ 250.000,00

Indennità di
partecipazione

2019

€ 450.000,00

Indennità di
partecipazione

Azione

F31921
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Gestione e supporto;
F31903

2018

€ 50.000,00

Obblighi assicurativi

RITENUTO necessario per le motivazioni sopra espresse:
 approvare lo schema di addendum alla convenzione già sottoscritta in data 15/04/2016 tra
Regione Lazio e Bic Lazio s.p.a. - oggi incorporata per fusione in Lazio Innova s.p.a. - di cui
all’Allegato A alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
 impegnare a favore di Lazio Innova s.p.a. l’importo complessivo di € 300.000,00 a valere sui
capitoli F31921 e F31903 per l’esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria
disponibilità, come di seguito indicato:
Codice
Creditore

CAP.

F31921

Esercizio
finanziario 2018
€ 250.000,00

Miss. Programma

15

04

Aggregato

1.04.03.01.001 Indennità di
partecipazione
Gestione e
supporto;

59621
F31903

€ 50.000,00

15

04

Azione

1.03.02.99.000
Obblighi
assicurativi

totale

€ 300.000,00

 impegnare a favore di Lazio Innova s.p.a. l’importo complessivo di € 450.000,00 a valere sul
capitolo F31921 per l’esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità, come
di seguito indicato:
Codice
Creditore

CAP.

Esercizio
finanziario 2018

59621

F31921

€ 450.000,00

totale

€ 450.000,00

Miss. Programma

15

04

Aggregato

Azione

1.04.03.01.001 Indennità di
partecipazione

le obbligazioni corrispondenti alle ripartizioni come sopra individuate giungeranno, rispettivamente,
a scadenza nell’esercizio finanziario 2018 per € 300.000,00 e nell’esercizio finanziario 2019 per €
450.000,00, come da citato piano finanziario;
tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
DETERMINA
di:
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 approvare lo schema di addendum alla convenzione già sottoscritta in data 15/04/2016 tra
Regione Lazio e Bic Lazio s.p.a. - oggi incorporata per fusione in Lazio Innova s.p.a. - di cui
all’Allegato A alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
 impegnare a favore di Lazio Innova s.p.a. l’importo complessivo di € 300.000,00 a valere sui
capitoli F31921 e F31903 per l’esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria
disponibilità, come di seguito indicato:
Codice
Creditore

CAP.

F31921

Esercizio
finanziario 2018
€ 250.000,00

Miss. Programma

15

04

Aggregato

1.04.03.01.001 Indennità di
partecipazione
Gestione e
supporto;

59621
F31903

€ 50.000,00

15

04

Azione

1.03.02.99.000
Obblighi
assicurativi

totale

€ 300.000,00

 impegnare a favore di Lazio Innova s.p.a. l’importo complessivo di € 450.000,00 a valere sul
capitolo F31921 per l’esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità, come
di seguito indicato:
Codice
Creditore

CAP.

Esercizio
finanziario 2018

59621

F31921

€ 450.000,00

totale

€ 450.000,00

Miss. Programma

15

04

Aggregato

Azione

1.04.03.01.001 Indennità di
partecipazione

La determinazione e i suoi allegati saranno pubblicati sul sito internet Regione Lazio, canale
Lavoro.

Il Direttore
Marco Noccioli
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All. A

Schema di Addendum alla Convenzione stipulata in data 15 aprile 2016, per la realizzazione di percorsi
integrati di politica attiva presso gli Uffici Giudiziari della Regione Lazio, Deliberazione della Giunta
regionale 7 novembre 2018, n. 655 “Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 "Disposizioni per la
semplificazione e lo sviluppo regionale". Prosecuzione degli interventi formativi presso gli Uffici
giudiziari presenti sul territorio regionale avviati con deliberazioni della Giunta regionale n. 758 del 22
dicembre 2015 e n. 300 del 6 giugno 2017. Rinnovo del protocollo d'intesa tra la Regione Lazio, il
Ministero della Giustizia, la Corte di Cassazione, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Cassazione, la Corte d'Appello di Roma e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Roma”

TRA
La Regione Lazio (C.F. 80143490581) con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 - in
persona del Direttore regionale della Direzione competente in materia di Lavoro (d’ora in avanti “Direzione
regionale”), dott. ………. nato a ……… il ……….. C.F. …………………e ivi domiciliato per la carica
E
Lazio Innova S.p.A. (di seguito denominata “Lazio Innova”), con sede in Roma, Via Marco Aurelio 26, P.
IVA/C.F. …………………………………., rappresentata da ………….., nato a ……………… il
……………, C.F. ……………………, e domiciliato per la carica presso la sede legale di Lazio Innova S.p.A..
di seguito anche indicate cumulativamente “le Parti”

PREMESSO CHE in data 15 aprile 2016 le Parti hanno stipulato una Convenzione, per la realizzazione di
percorsi integrati di politica attiva presso gli Uffici Giudiziari della Regione Lazio, approvata con
determinazione dirigenziale n. G03771 del 15 aprile 2016 e prorogata successivamente con determinazione
dirigenziale G11298/2017 al 31/12/2018;
VISTE:








la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2015, n. 758 “Approvazione dello schema di
Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio, la Corte di Cassazione, la Corte d'Appello di Roma e la Procura
generale della Repubblica di Roma per la promozione di misure di politica attiva presso gli uffici
giudiziari della Regione Lazio: Piano Giustizia” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del
presente atto;
la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2017, n. 300 “Rinnovo del protocollo d'intesa tra la
Regione Lazio, il Ministero della Giustizia, la Corte di Cassazione, la Corte d'Appello di Roma e la
Procura generale della Repubblica di Roma per la prosecuzione degli interventi formativi di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 758 del 22 dicembre 2015”;
la deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2017, n. 537 “Determinazioni da assumere
nell'assemblea straordinaria dei soci di Lazio Innova S.p.A. convocata per il giorno 13 settembre 2016,
alle ore 8:00, in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 14 settembre 2016, alle ore 10:00, in
seconda convocazione. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione delle società BIC Lazio
S.p.A. e Risorsa S.r.l. in liquidazione in Lazio Innova S.p.A;
la legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, e
in particolare l’art. 26 commi 3 e 4 che prevedono, rispettivamente, “Al fine di sostenere iniziative di
1
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politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità, i percorsi di politica attiva avviati dalla Regione presso
gli uffici giudiziari presenti sul territorio regionale sono integrati da piani formativi da svolgersi fino al
31 agosto 2019”, “Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio per gli anni 2018 e
2019 per le medesime finalità”;


la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2018, n. 655 “Legge Regionale 22 ottobre 2018, n.
7 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale". Prosecuzione degli interventi formativi
presso gli Uffici giudiziari presenti sul territorio regionale avviati con deliberazioni della Giunta regionale
n. 758 del 22 dicembre 2015 e n. 300 del 6 giugno 2017. Rinnovo del protocollo d'intesa tra la Regione
Lazio, il Ministero della Giustizia, la Corte di Cassazione, la Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Cassazione, la Corte d'Appello di Roma e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Roma”;

CONSIDERATO CHE:


la citata dgr 655/2018 dispone che la Regione Lazio, al fine di dare attuazione al rinnovato protocollo di
intesa con il Ministero della Giustizia, la Corte di Cassazione, la Procura Generale della Repubblica presso
la Corte di Cassazione, la Corte d'Appello di Roma e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Roma, si avvale del supporto della propria società in house providing Lazio Innova s.p.a.,
nella quale è confluita la società BIC Lazio S.p.A, già parte della convenzione stipulata in data 15 aprile
2016 ;



con nota prot. N. 0702241 dell’08 novembre 2018 inoltrata dalla Direzione Regionale a Lazio Innova
s.p.a., è stato specificato che il supporto richiesto consiste nelle attività di:
-

promozione e comunicazione dell’iniziativa;

-

supporto agli Uffici giudiziari nella fase di analisi e valutazione dei risultati conseguiti per i cicli
formativi 2016-2018 e presentazione di nuovi piani formativi;

-

erogazione delle indennità di partecipazione destinate ai soggetti proponenti e ai destinatari
dell’iniziativa;

-

controllo sul regolare andamento delle attività;



i destinatari degli interventi sono gli stessi già selezionati da BIC Lazio, in attuazione del protocollo
d’intesa precedente;



la durata delle attività di supporto è commisurata al nuovo ciclo di apprendimento che terminerà il 31
agosto 2019;

VISTA la nota prot. 782369 del 7 dicembre 2018 di Lazio Innova s.p.a - avente ad oggetto “Piano operativo
per Percorsi integrati presso gli Uffici Giudiziari della regione Lazio ai sensi della DGR 655del 7
novembre 2018” con la quale la società ha delineato le Fasi e le relative attività che Lazio Innova dovrà
realizzare per l’attuazione dell’intervento.

TUTTO CIÒ PREMESSO
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

2
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Art. 1
Oggetto
1. Ad integrazione delle attività previste dall’art. 1 della Convenzione stipulata in data 15 aprile 2016, Lazio
Innova si impegna a fornire in favore dell’Amministrazione i seguenti servizi finalizzati alla prosecuzione
degli interventi formativi presso gli Uffici giudiziari presenti sul territorio regionale avviati con
deliberazioni della Giunta regionale n. 758 del 22 dicembre 2015 e n. 300 del 6 giugno 2017:
-

predisposizione e gestione di tutte le fasi dell’intervento, compresa la valutazione dei risultati
conseguiti nella precedente edizione;

-

promozione e comunicazione dell’iniziativa;

-

redazione della procedura e dei modelli per la realizzazione dei percorsi integrati e la gestione
dell’intervento nel suo complesso;

-

monitoraggio degli interventi avviati;

-

erogazione delle indennità di partecipazione del percorso formativo integrato ai destinatari
dell'iniziativa;

-

attivazione delle coperture assicurative, eventualmente previste dalla normativa vigente;

-

controllo sul regolare andamento delle attività e sulla conformità a quanto stabilito dalle suddette
procedure.

2. I servizi citati sono dettagliati nel Piano Operativo trasmesso da Lazio Innova.

Art. 2
Obblighi di Lazio Innova s.p.a
1. Per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 1 Lazio Innova s.p.a:
-

comunica il gruppo di lavoro che verrà dedicato al supporto tecnico, oggetto del presente atto;

-

provvede alla definizione delle procedure e dei modelli per la gestione dell’intervento;

-

provvede alla predisposizione ed alla trasmissione alla Regione Lazio del format per la valutazione
dei risultati conseguiti nella precedente edizione;

-

definisce, d’intesa con gli Uffici Giudiziari e la Regione Lazio, il nuovo piano formativo;

-

predispone lo schema di Patto formativo;

-

definisce la procedura per la formalizzazione dei Piani e dei Patti formativi;

-

provvede all’attivazione delle polizze assicurative previste dalla normativa vigente;

-

eroga le indennità di partecipazione, previa verifica dello svolgimento dei percorsi formativi secondo
le modalità dettagliate nel Piano operativo di cui al co. 2 Art.1;

-

provvede alla promozione e comunicazione dell’iniziativa;

-

provvede alla ricezione della documentazione trasmessa mensilmente dagli Uffici Giudiziari, e che
attesta le presenze, in particolare copia del cartellino generato dal sistema elettronico di rilevazione
delle presenze o del registro presenze cartaceo, debitamente siglate dal responsabile dell’Ufficio e
dichiarazione del responsabile dell’Ufficio attestante il numero di ore di formazione/mese di ciascun
allievo;

-

realizza i controlli in itinere;
3
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-

predispone un sistema di archiviazione delle informazioni e dei documenti;

-

provvede alla trasmissione di una relazione finale sulle attività svolte, con indicazione dei prelievi
effettuati dal Fondo appositamente costituito per la realizzazione dell’intervento.

2. Lazio Innova s.p.a. si obbliga a osservare le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia
nonché le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto. Le attività
svolte dal personale saranno garantite in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni adottate dalla
Giunta Regionale in materia di società controllate di cui alla dgr 518/2012.

Art. 3
Obblighi della Direzione regionale Lavoro
1. Al fine di dare attuazione alla prosecuzione degli interventi formativi in oggetto, la Direzione regionale
Lavoro:
-

adotta con propri atti lo schema di convenzione e il Piano operativo di cui al punto 2 dell’Art. 1;

-

trasferisce a Lazio Innova s.p.a. le risorse finanziare pari ad € 750.000,00 necessarie alla
realizzazione dell’intervento come dettagliate al successivo art.5;

-

svolge le attività di controllo e monitoraggio sulle risorse destinate a Lazio Innova s.p.a. quale
soggetto attuatore e meglio specificate nel successivo Art. 5.

Art. 4
Durata
1. La durata del presente atto è fissata al 31 dicembre 2019.
2. Le modalità di richiesta e concessione di un’eventuale proroga rimangono disciplinate dall’art. 4 della
Convenzione di cui all’art. 1 comma 1.

Art. 5
Compensi e modalità dei trasferimenti
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 7 della Convenzione del 15 aprile 2016, per le attività oggetto
della presente convenzione la Regione Lazio corrisponde a Lazio Innova s.p.a., che accetta, l’importo
complessivo di € 750.000,00 ripartito per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 secondo lo schema seguente:
Capitolo

Esercizio
finanziario

Importo

2018

€ 250.000,00

2019

€ 450.000,00

2018

€ 50.000,00

F31921

F31903
2.

Riguardo al loro utilizzo le risorse sono distribuite come di seguito indicato:
4

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 373 di 449

a) euro 250.000,00 al lordo di eventuali oneri di legge, dedicate all’erogazione delle indennità di
partecipazione agli interventi formativi per l’anno 2018;
b) euro 450.000,00 al lordo di eventuali oneri di legge, dedicate all’erogazione delle indennità di
partecipazione agli interventi formativi per l’anno 2019;
c) euro 50.000, al lordo di eventuali oneri di legge, da destinare all’attività di predisposizione,
pubblicazione, promozione, gestione, attuazione, controllo e rendicontazione dell’intervento in
oggetto, nonché all’attività volta alla erogazione delle eventuali coperture assicurative per i
destinatari dell’intervento.
3. Lazio Innova s.p.a. trasmetterà una relazione finale dettagliata, indicando analiticamente i prelievi
effettuati dal Fondo di cui all’art. 7 comma 4 della Convenzione del 15 aprile 2016, concernenti le
attività oggetto del presente atto.
4. Qualora le risorse stanziate per l’intervento non dovessero essere utilizzate completamente, verranno
restituite secondo le modalità indicate dalla Regione Lazio.
5. Lazio Innova provvederà inoltre a rendicontare a costi reali le spese sostenute per la realizzazione delle
attività di propria competenza. Eventuali variazioni nella ripartizione per voci di spesa, ove superiori al
20%, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione Lazio.
6. Per quanto compatibili, per la rendicontazione dell’intervento 2018-2019, in continuità con quanto
effettuato a valere sugli interventi del ciclo formativo 2016-2018, Lazio Innova adotterà le disposizioni
della determinazione dirigenziale B6163/2012 e s.m.i.
7. Qualora l’incarico non sia portato a termine per cause non imputabili a Lazio Innova s.p.a., la Regione
Lazio riconoscerà le spese sostenute per il lavoro svolto a fronte di idonea documentazione presentata
da Lazio Innova s.p.a.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Si intendono integralmente riportate nel presente atto le previsioni di cui agli artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 della Convenzione del 15 aprile 2016.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L. 241/90 e smi.

Roma, ____________

Per la Regione Lazio

Per Lazio Innova s.p.a.

5
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Premessa
BIC Lazio (ora Lazio Innova) ha programmato e gestito su incarico della Direzione Regionale Lavoro, a partire dal
mese di aprile 2016, l’intervento “Percorsi integrati presso gli Uffici Giudiziari” in attuazione di quanto prescritto
dalla DGR 758 del 22 dicembre 2015 e dal relativo Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Lazio con il
Ministero della Giustizia, la Corte di Cassazione, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione, la Corte di Appello di Roma e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Roma.
Questo primo intervento ha previsto la realizzazione di percorsi formativi integrati presso gli Uffici Giudiziari
della regione Lazio rivolti ai partecipanti all’ultimo intervento formativo dei progetti di perfezionamento presso
gli Uffici Giudiziari della regione Lazio (art. 1, co. 344, l.147/2013 e prorogati al 30 aprile 2015 a norma dell’art.
1, comma 12 del dl 192/2014) che non fossero già inclusi tra i destinatari dei percorsi di perfezionamento di cui
al Decreto del Ministero della Giustizia del 20 ottobre 2015.
I destinatari sono stati selezionati da BIC Lazio a seguito di pubblicazione di apposita manifestazione di
interesse, gestita dalla medesima società, nel mese di febbraio 2016 e conclusasi nel mese di marzo dello stesso
anno.
Le attività sono state garantite nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra la Regione Lazio e BIC Lazio 1,
avviate il 15 giugno 2016 e terminate il 31 maggio 2017 a fronte della sottoscrizione dei “Patti formativi” tra
ciascuno dei destinatari, BIC Lazio ed i singoli Uffici Giudiziari aderenti.
Con DGR 300/2017 la Regione Lazio ha rinnovato per ulteriori 12 mesi l’accordo inter-istituzionale su citato in
attuazione del quale è stata attivata la prosecuzione dei “Percorsi integrati” che ha interessato, tra i destinatari
del primo intervento, coloro che avevano partecipato all’intero ciclo formativo, con l’obiettivo di consentire il
pieno raggiungimento dei risultati prefissati in termini di aggiornamento professionale e pratica organizzativa.
Le attività sono state realizzate a partire dal mese di settembre 2017 e sono terminate il 31 agosto 2018. Si
precisa che, a seguito della fusione per incorporazione di BIC Lazio in Lazio Innova, le attività sono state
garantite in continuità da Lazio Innova a partire dall’1 gennaio 2018.

Il progetto
Con nota direttoriale n. 0702241 dell’8 novembre 2018, è stato comunicato a Lazio Innova l’avvio dell’iter
amministrativo per l’integrazione dei piani formativi presso gli Uffici Giudiziari della regione, approvato con
1

Approvata con determinazione G03771 del 15/04/2016.
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DGR n. 655 del 7 novembre 2018 in attuazione di quanto stabilito dall’art. 26 c. 3 della LR n. 7/2018. La stessa
DGR ha approvato infatti un nuovo Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio, il Ministero di Giustizia e i su
menzionati Uffici Giudiziari, disponendo il supporto di Lazio Innova per la gestione dell’intervento.
Destinatari dell’azione formativa sono coloro i quali, selezionati con richiamata procedura nel 2016, hanno
anche completato la seconda edizione dei percorsi al fine di consentire loro il consolidamento e lo sviluppo di
ulteriori competenze tecniche specifiche, attraverso interventi, sempre in forma integrata, di formazione
teorica svolta all’interno degli Uffici Giudiziari e di apprendimento on the job in affiancamento al personale dei
medesimi Uffici Giudiziari.
Gli Uffici Giudiziari, ai fini dell’integrazione degli obiettivi di apprendimento, potranno prevedere un incremento
dell’impegno formativo mensile articolando la durata dei relativi piani su un totale di 80 ore/mese piuttosto che
su 70 ore/mese previste per i percorsi già conclusi. L’indennità forfettaria da riconoscere a ciascun discente sarà
di € 400,00/mese per i percorsi di 70 ore mensili e di 500,00/euro mese per quelli di 80 ore. Non sarà
corrisposta alcuna indennità in caso di assenze superiori al 20% delle ore previste dal piano formativo.
Il presente piano operativo è riferito pertanto alle attività previste per la realizzazione dell’intervento in
conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione committente con la nota direttoriale n. 0702241 dell’8
novembre 2018.

Azioni proposte
Coerentemente con quanto illustrato in premessa, il presente piano delinea le Fasi e le relative attività che Lazio
Innova dovrà realizzare per l’attuazione dell’intervento:

1) Definizione modelli e procedure
In questa fase sarà garantita la progettazione e l’implementazione dell’iter procedurale e della documentazione
utili all’avvio e alla formalizzazione dei nuovi percorsi formativi. Tali attività si declinano in :
- predisposizione format per la valutazione dei risultati conseguiti nella precedente edizione;
- definizione, d’intesa con gli Uffici Giudiziari e la Regione Lazio, del nuovo piano formativo;
- predisposizione dello schema di Patto formativo;
- definizione della procedura per la formalizzazione dei Piani e dei Patti formativi;
- promozione e comunicazione iniziativa.
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2) Avvio dei percorsi
Gli Uffici Giudiziari comunicheranno a Lazio Innova spa e in copia conoscenza alla Regione Lazio l’elenco dei
destinatari che hanno completato con regolare frequenza i percorsi formativi 2016-2018 (ex dgr 758/2015 ed
ex dgr 300/2016) con l’eventuale aggiornamento sulla loro dislocazione presso le proprie strutture per il ciclo
formativo 2018-2019. Non sarà possibile ammettere ulteriori destinatari che non abbiano partecipato con
regolarità ai citati percorsi formativi 2016-2018.
L’avvio dei percorsi sarà garantito attraverso le seguenti attività:
- ricezione dei piani formativi redatti per n. 70 o 80/ore mese;
- attivazione delle necessarie polizze assicurative (INAIL e RC);
- gestione dell’iter per la sottoscrizione dei Patti Formativi.

3) Svolgimento dei percorsi integrati
I percorsi saranno attivati e gestiti attraverso la realizzazione delle seguenti attività:


ricezione della documentazione trasmessa mensilmente dagli Uffici Giudiziari a titolo di certificazione
delle presenze, in particolare:
- copia del cartellino generato dal sistema elettronico di rilevazione delle presenze o del registro
presenze cartaceo, debitamente siglate dal responsabile dell’Ufficio;
- dichiarazione del responsabile dell’Ufficio attestante il numero di ore di formazione/mese di ciascun
allievo



realizzazione dei controlli in itinere.

4) Erogazione delle indennità
Lazio Innova, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti provvederà ad erogare l’indennità a ciascun allievo
il 27 di ciascun mese a titolo di anticipazione, già a partire dal primo mese di frequenza, ed a procedere a
compensazione nel mese successivo in caso di eventuale mancato raggiungimento del monte ore minimo
previsto (80% del piano formativo). Resta inteso che, al fine di consentire l’eventuale compensazione in caso di
assenza nel/gli ultimo/i mese/i di frequenza, l’indennità relativa alla frequenza dell’ultimo mese sarà erogata
solo all’esito della verifica puntuale dell’attestazione delle relative presenze da parte degli Uffici Giudiziari,
ovvero il 27 del mese successivo a quello finale.
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Sarà garantita inoltre la predisposizione dei cedolini relativamente a ciascun allievo/mensilità. Lazio Innova
provvederà inoltre alla elaborazione della CU nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

5) Monitoraggio, relazioni e rendiconto finanziario del fondo
Sarà garantito un sistema di archiviazione delle informazioni e dei documenti e la trasmissione di una relazione
finale sulle attività svolte, con indicazione dei prelievi effettuati dal Fondo appositamente costituito per la
realizzazione dell’intervento.
Qualora le risorse stanziate per l’intervento non dovessero essere utilizzate completamente, verranno restituite
secondo le modalità indicate dalla Regione Lazio.
Lazio Innova provvederà inoltre a rendicontare a costi reali le spese sostenute per la realizzazione delle attività
di propria competenza. Eventuali variazioni nella ripartizione per voci di spesa, ove superiori al 20%, dovranno
essere preventivamente autorizzate dalla Regione Lazio.
Per quanto compatibili, per la rendicontazione dell’intervento 2018-2019, in continuità con quanto effettuato a
valere sugli interventi del ciclo formativo 2016-2018, Lazio Innova adotterà le disposizioni della determinazione
dirigenziale B6163/2012 e s.m.i.

Modalità organizzative e gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro sarà adeguato alle esigenze delle diverse fasi di attività e pertanto assumerà una
composizione variabile tra:
1. risorse interne di Lazio Innova a valere sul piano annuale di Lazio Innova per il coordinamento delle attività
e la gestione delle risorse esterne coinvolte nell’attuazione;
2. risorse e servizi offerte da fornitori esterni selezionati con procedure di evidenza pubblica secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione di alcune delle attività, secondo il preventivo
finanziario riportato a margine del presente documento.
Tempi e costi
Il preventivo finanziario per la realizzazione dell’intervento formativo che si svilupperà nell’arco temporale di 8
mesi complessivi (gennaio-agosto 2019) si compone delle risorse stanziate (e come riportate nello schema che
segue) in aggiunta alle eventuali economie conseguite nell’attuazione delle precedenti edizioni dei percorsi,
attuati rispettivamente nel 2016-2017 e 2017-2018, i cui rendiconti sono in fase di redazione alla data di
stesura del presente documento.
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Percorsi integrati presso gli Uffici Giudiziari
Integrazione dei Piani Formativi

Esercizio Finanziario Importo aggiuntivo stanziato

Azione

2018

€ 250.000,00

Indennità di partecipazione

2019

€ 450.000,00

Indennità di partecipazione

2018

€ 50.000,00

Gestione e supporto; Obblighi assicurativi

L’aggiornamento del piano finanziario sarà elaborato a seguito dell’attività di consuntivazione e rendicontazione
dei precedenti interventi formativi che daranno evidenza delle citate risorse residue.
Da una prima analisi e sulla base degli elementi disponibili, si stima di poter garantire la realizzazione
dell’intervento con risorse aggiuntive pari ad € 50.000 così ripartite:
-

€ 12.500 per le coperture assicurative;
€ 37.500 per le attività di Lazio Innova.

Cronoprogramma
Azioni
1)

Definizione modelli

2)

Avvio dei percorsi

3)

Svolgimento dei percorsi

4)

Erogazione delle indennità

5)
Monitoraggio, relazioni e
rendiconto

2018
12 1

2019
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Regione Lazio
SEGRETARIO GENERALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 20 dicembre 2018, n. G17237
Determina a contrarre: affidamento per l' assistenza tecnica per la realizzazione del Piano per la Parità e del
Bilancio di genere della Regione Lazio impegno di spesa di euro 39.200 IVA inclusa sul capitolo H 41930
missione 12 programma 04 per l'esercizio finanziario 2018 in favore della Fondazione Giacomo Brodolini .
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OGGETTO: Determina a contrarre: affidamento per l’assistenza tecnica per la realizzazione del Piano
per la Parità e del Bilancio di genere della Regione Lazio impegno di spesa di € 39.200 IVA inclusa sul
capitolo H 41930 missione 12 programma 04 per l’esercizio finanziario 2018 in favore della Fondazione
Giacomo Brodolini .

Il SEGRETARIO GENERALE
SU PROPOSTA della dirigente dell’Area “Pari Opportunità”
VISTO

lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.s.m.m.ii.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 21 marzo 2018, concernente “Modifiche
al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 21 marzo 2018, con la quale viene
confermato l’incarico di Segretario generale della Giunta regionale del Lazio al Dr. Andrea
Tardiola;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla
deliberazione di Giunta regionale, n. 252 del 1° giugno 2018, con la quale si è provveduto, tra
l’altro, ad una parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale
ed alla relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali;
PRESO ATTO che la suddetta deliberazione n. 203/18, all’art. 3 dell’allegata modifica al
regolamento, inserisce tra le competenze del Segretario generale – individuate dall’art. 19-bis del
r.r. n. 1/2002 - l’attuazione delle politiche di genere, della promozione della diffusione delle
condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità;
PRESO ATTO della disposizione direttoriale n. G07684 del 14/06/2018 con la quale è stata
istituita, ai sensi dell’art. 22 del regolamento regionale n.1/2002, nell’ambito della struttura del
Segretario generale, la struttura organizzativa di base denominata Area “Pari Opportunità”;
VISTA la determinazione n. G14335 del 9 novembre 2018, con la quale viene conferito l’incarico
al Dirigente dell’Area Pari opportunità del Segretario generale, dott.ssa Arcangela Galluzzo;
VISTO il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni:
“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 relativi principi applicativi;
VISTI:
- la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione";
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-

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

-

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante “Legge di Stabilità Regionale 2018”;

-

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2018-2020”;

-

la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 265, “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 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 5 giugno 2018, n. 266, “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale",
ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”;

-

l’art. 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017 in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di
attuazione della spesa;

-

la deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018 n. 310, con la quale sono assegnati i
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera c), della
legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;

-

la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: "Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del
regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi
dell'articolo 29 del r .r. n. 26/2017";

-

la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale 21 giugno 2018 n. prot. 372223 e le
altre, eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento
alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici” ed in
particolare:
- articolo 36 “Contratti sotto soglia” comma 2, lettera a) che prevede la possibilità di affidare
servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
- articolo 32 “Fasi delle procedure di affidamento” comma 14 che prevede che “per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro è possibile concludere un contratto mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata”;
VISTA la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011, - ratificata
dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014;
VISTA la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, recante “Riordino delle disposizioni per contrastare
la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del
rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”,
CONSIDERATO che la Regione prevede e sostiene interventi e misure volti a prevenire e
contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed
economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata. Persegue, in particolare, le
seguenti finalità:
a) salvaguardare la libertà, la dignità e l’integrità di ogni donna;
b) promuovere la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere;
c) promuovere le relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra
uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere;
d) contrastare la cultura basata su relazioni di prevaricazione che supporta e legittima la violenza
maschile nelle relazioni intime, nell’ambito familiare, lavorativo e sociale;
e) contrastare nella comunicazione l'uso di termini, immagini, linguaggio, verbale e non verbale,
prassi discriminatorie offensive e lesive della dignità della donna.
PRESO ATTO che con deliberazione 20 novembre 2018 n 685 la Giunta regionale ha disposto la
finalizzazione delle risorse finanziarie necessarie e implementare e rafforzare la raccolta dei dati
sulle politiche di genere e un piano per le pari opportunità ed il relativo Bilancio di genere.
CONSIDERATO che per attivare azioni di implementazione e raccolta dati per la realizzazione di
un Piano per le pari opportunità è stato chiesto con nota del 29.11.2018 n. prot. 759514 alla
Fondazione Giacomo Brodolini – FGB una proposta di assistenza tecnica per la programmazione di
genere della Regione Lazio al fine di contrastare le discriminazioni di genere attraverso la
definizione di una strategia organica che preveda l’utilizzo di strumenti concreti e puntuali in
un’ottica di genere. Realizzare, quindi un progetto che valuti le politiche le azioni di governo
attraverso varie fasi di: analisi e monitoraggio delle misure e degli strumenti e risorse già poste in
essere dall’Amministrazione su tutto il territorio della Regione Lazio, identificare le aree e le
priorità su cui intervenire per contrastare le discriminazioni di genere definire il piano stesura di un
“piano di uguaglianza di genere, realizzazione del Bilancio di genere.
CONSIDERATO che la Fondazione Giacomo Brodolini con nota del 11 .12 .2018 acquisita agli atti
Registro Ufficiale della Regione Lazio n. prot. 0793251 del 11.12.2018 ha trasmesso, all’area
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scrivente la proposta di assistenza tecnica denominata “Proposta di accompagnamento alla Regione
per una definizione di un Gender Equality Plan” per un importo pari ad € 39.200,00 IVA inclusa;
RILEVATO che in applicazione dell’art.36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 è possibile acquisire il servizio mediante affidamento diretto e che per gli importi
inferiori a 40.000,00 € è possibile concludere un contratto mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata”:
CONSIDERATO che la Fondazione La Fondazione Giacomo Brodolini - FGB – fondata nel 1971 è
un ente privato no profit impegnato nella definizione, applicazione, valutazione e diffusione di
politiche a tutti i livelli di governo,
CONSIDERATO che il progetto richiesto alla Fondazione ha un obiettivo molto importante relativo
alla raccolta dati in merito alle Pari Opportunità nella Regione Lazio delle risorse impiegate negli
ultimi 5 anni e delle misure implementate. Le esperienze raccolte consentiranno di dare valore alle
iniziative già realizzate, ma non solo, alla fine della raccolta dati e analisi degli stessi verrà
realizzato un documento programmatico che spieghi le misure che l’amministrazione intende
realizzare e promuovere le pari opportunità in quei territori della regione Lazio carenti sulla
tematica e attività de qua.
Visto il progetto inviatoci dalla Fondazione che soddisfa ed è in piena armonia con le azioni
previste dalla DGR 20 novembre 2018 n 685 e che per la prima volta la Regione realizzerà il Piano
di Parità su tutto il territorio regionale;
CONSIDERATO che la Fondazione Giacomo Brodolini – FGB ha una esperienza solida in pari
opportunità a livello internazionale ma in particolar modo utilizza la metodologia dell’ottica di
genere previsto dalla Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4 n. suddetta;
RITENUTO di affidare il servizio per l’assistenza tecnica per la realizzazione del Piano per la Parità e
della Regione Lazio alla Fondazione Giacomo Brodolini – FGB;
RITENUTO per quanto rappresentato di dover impegnare, per l’esercizio finanziario 2018 sul
capitolo di spesa corrente H 41930 missione 12 programma 04, l’importo di € 39.200,00 IVA
inclusa a favore del creditore 123700- Fondazione Giacomo Brodolini – FGB C.F.02072870583,
con sede in Roma Via Solferino 32 00185 Roma,
Tenuto Conto che non appena formalizzato tale atto verranno attivate le procedure di verifica della
sussistenza dei requisiti ex art. 80 D.lgs n. 50/ 2016, condizionando risolutivamente l’affidamento
alle risultanze dei controlli in ordine al possesso, da parte dell’affidatario degli stessi;
Dato atto che per la presente procedura è stato acquisito tramite l’Autorità Nazionale
Anticorruzione, il seguente Codice identificativo Gara CIG ZB32645687;
La presente Determinazione, comprensiva degli allegati, sarà pubblicata sul BURL.

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante della presente determinazione di:
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-

affidare il servizio per l’assistenza tecnica per la realizzazione del Piano per la Parità della Regione
Lazio alla Fondazione Giacomo Brodolini – FGB per un importo pari ad € 39.200,00 IVA
inclusa;

-

impegnare, per l’esercizio finanziario 2018 sul capitolo di spesa corrente H 41930 missione
12 programma 04, l’importo di € 39.200,00 IVA inclusa a favore del creditore 123700Fondazione Giacomo Brodolini – FGB
C.F: 02072870583, con sede in Roma Via
Solferino 32 00185 Roma;

-

formalizzare le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 Dlgs n. 50/
2016, condizionando risolutivamente l’affidamento alle risultanze dei controlli in ordine al
possesso, da parte dell’affidatario degli stessi;

La presente Determinazione, comprensiva degli allegati, sarà pubblicata sul BURL.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del
Lazio nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione

Il Segretario Generale
Andrea Tardiola
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Regione Lazio
SEGRETARIO GENERALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 20 dicembre 2018, n. G17238
Determina a contrarre: affidamento per lo studio e la definizione di una metodologia, per la misurazione
dell'impatto sociale delle prestazioni rese gratuitamente dalla Casa Internazionale delle Donne. impegno di
spesa di euro 39.750,00 IVA inclusa sul capitolo H 41930 per l'esercizio finanziario 2018 in favore ASviS Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile.
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OGGETTO: Determina a contrarre: affidamento per lo studio e la definizione di una metodologia, per
la misurazione dell’impatto sociale delle prestazioni rese gratuitamente dalla Casa Internazionale
delle Donne. impegno di spesa di € 39.750,00 IVA inclusa sul capitolo H 41930 per l’esercizio
finanziario 2018 in favore ASviS -Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile.

Il SEGRETARIO GENERALE
SU PROPOSTA della dirigente dell’Area “Pari Opportunità”
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.s.m.m.ii.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 21 marzo 2018, concernente “Modifiche
al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 21 marzo 2018, con la quale viene
confermato l’incarico di Segretario generale della Giunta regionale del Lazio al Dr. Andrea
Tardiola;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla
deliberazione di Giunta regionale, n. 252 del 1° giugno 2018, con la quale si è provveduto, tra
l’altro, ad una parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale
ed alla relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali;
PRESO ATTO che la suddetta deliberazione n. 203/18, all’art. 3 dell’allegata modifica al
regolamento, inserisce tra le competenze del Segretario generale – individuate dall’art. 19-bis del
r.r. n. 1/2002 - l’attuazione delle politiche di genere, della promozione della diffusione delle
condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità;
PRESO ATTO della disposizione direttoriale n. G07684 del 14/06/2018 con la quale è stata
istituita, ai sensi dell’art. 22 del regolamento regionale n.1/2002, nell’ambito della struttura del
Segretario generale, la struttura organizzativa di base denominata Area “Pari Opportunità”;
VISTA la determinazione n. G14335 del 9 novembre 2018, con la quale viene conferito l’incarico
al Dirigente dell’Area Pari opportunità del Segretario generale, dott.ssa Arcangela Galluzzo;
VISTO il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni:
“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 relativi principi applicativi;
VISTI:
- la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione";
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-

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

-

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante “Legge di Stabilità Regionale 2018”;

-

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2018-2020”;

-

la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 265, “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 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 5 giugno 2018, n. 266, “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale",
ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”;

-

l’art. 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017 in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di
attuazione della spesa;

-

la deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018 n. 310, con la quale sono assegnati i
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera c), della
legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;

-

la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: "Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del
regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi
dell'articolo 29 del r .r. n. 26/2017";

-

la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale 21 giugno 2018 n. prot. 372223 e le
altre, eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento
alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici” ed in
particolare:
- articolo 36 “Contratti sotto soglia” comma 2, lettera a) che prevede la possibilità di affidare
servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
- articolo 32 “Fasi delle procedure di affidamento” comma 14 che prevede che “per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro è possibile concludere un contratto mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata”;
VISTA la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011, - ratificata
dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014;
VISTA la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, recante “Riordino delle disposizioni per contrastare
la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del
rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”,
CONSIDERATO che la Regione prevede e sostiene interventi e misure volti a prevenire e
contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed
economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata. Persegue, in particolare, le
seguenti finalità:
a) salvaguardare la libertà, la dignità e l’integrità di ogni donna;
b) promuovere la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere;
c) promuovere le relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra
uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere;
d) contrastare la cultura basata su relazioni di prevaricazione che supporta e legittima la violenza
maschile nelle relazioni intime, nell’ambito familiare, lavorativo e sociale;
e) contrastare nella comunicazione l'uso di termini, immagini, linguaggio, verbale e non verbale,
prassi discriminatorie offensive e lesive della dignità della donna;
VISTA la DGR 441 del 2 agosto 2018 recante: dichiarazione del rilevante interesse pubblico della
Casa Internazionale delle Donne di Roma, quale luogo di incontro e di confronto del femminismo,
nazionale e internazionale, per l'elaborazione politica e culturale, l'accoglienza e il sostegno alle
donne in difficoltà e/o vittime di violenza.
PRESO ATTO che con deliberazione 20 novembre 2018 n 685 la Giunta regionale ha disposto la
finalizzazione delle risorse finanziarie necessarie e implementare e rafforzare la raccolta dei dati
sulle politiche di genere per e sui servizi di accoglienza e sostegno alle donne che hanno subito
violenza;
CONSIDERATO che con nota del 4.12.2018 prot. n.775894 è stato chiesto all’ASviS di realizzare
uno studio e la definizione di una metodologia, per la misurazione dell’impatto sociale delle prestazioni rese
gratuitamente dalla Casa Internazionale delle Donne a favore delle donne che hanno subito violenza e dei
loro figli minori vittime di violenza assistita;

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

Pag. 390 di 449

CONSIDERATO che l’ASviS ha trasmesso il progetto all’area scrivente, con nota del 13 dicembre
2018 , acquisita agli atti Registro Ufficiale della Regione Lazio prot. n. 0800679 del 13dicembre
2018;
RILEVATO che in applicazione dell’art.36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 è possibile acquisire il servizio mediante affidamento diretto e che per gli importi
inferiori a 40.000,00 € è possibile concludere un contratto mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata”;
CONSIDERATO che l’ASviS– ’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è nata il 3
febbraio del 2016, su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma “Tor Vergata”,
per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza
dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e allo scopo di realizzare gli Obiettivi
di sviluppo sostenibile. L’Alleanza riunisce attualmente oltre 200 tra le più importanti istituzioni e
reti della società civile, quali associazioni rappresentative delle parti sociali.
PRESO ATTO che l’ASviS per perseguire la sua missione collabora con diversi enti e fa parte di
reti più ampie per lo sviluppo sostenibile a Livello internazionale;
CONSIDERATO altresì che al suo interno si trovano competenze ad alto livello che rappresentano
le diverse componenti della società civile, competenze utili alla realizzazione dello studio con il
quale si potrà valutare il benessere equo e sostenibile che la presenza storica della Casa
Internazionale ha prodotto sul territorio del Lazio e non solo, contribuendo alla diffusione
socioculturale sulla tematica delle pari opportunità-.
Visto il progetto inviatoci dall’ASviS che soddisfa ed è in piena armonia con le azioni previste dalla
DGR 20 novembre 2018 n 685 e dalla la DGR 2 agosto 2018 n 441.
RITENUTO di affidare all’ASviS il servizio per lo studio e la definizione di una metodologia, per la
misurazione dell’impatto sociale delle prestazioni rese gratuitamente dalla Casa Internazionale delle Donne,

anche in connessione con gli indicatori statistici elaborati dall’Istat nell’ambito del rapporto sul
Benessere equo e sostenibile (BES) ed anche al fine di svilupparne una valorizzazione economica.
RITENUTO per quanto rappresentato di dover impegnare, per l’esercizio finanziario 2018 sul
capitolo di spesa corrente H 41930 missione 12 programma 04, per un importo pari a € 39.750,00
IVA inclusa a favore del creditore 182638 ASviS C.F 97893090585 con sede in Roma Via
Farini,17 00185 Roma;
Tenuto Conto che non appena formalizzato tale atto verranno attivate le procedure di verifica della
sussistenza dei requisiti ex art. 80 d.lgs n. 50/ 2016, condizionando risolutivamente l’affidamento
alle risultanze dei controlli in ordine al possesso, da parte dell’affidatario degli stessi;
Dato atto che per la presente procedura è stato acquisito tramite l’Autorità Nazionale
Anticorruzione, il seguente Codice identificativo di gara CIG: Z91264C8E7
La presente Determinazione, comprensiva degli allegati, sarà pubblicata sul BURL.

DETERMINA
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Per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante della presente determinazione di:
-

di affidare all’ASviS il servizio per lo studio e la definizione di una metodologia, per la
misurazione dell’impatto sociale delle prestazioni rese gratuitamente dalla Casa Internazionale delle
Donne, anche in connessione con gli indicatori statistici elaborati dall’Istat nell’ambito del

rapporto sul Benessere equo e sostenibile (BES) ed anche al fine di svilupparne una
valorizzazione economica.
-

impegnare, per l’esercizio finanziario 2018 sul capitolo di spesa corrente H 41930 missione
12 programma 04, per un importo pari a € € 39.750,00 IVA inclusa a favore del creditore
182638 ASviS C.F 97893090585 con sede in Roma Via Farini,17 00185 Roma;

Tenuto Conto che non appena formalizzato tale atto verranno attivate le procedure di verifica della
sussistenza dei requisiti ex art. 80 d.lgs n. 50/ 2016, condizionando risolutivamente l’affidamento
alle risultanze dei controlli in ordine al possesso, da parte dell’affidatario degli stessi;
Dato atto che per la presente procedura è stato acquisito tramite l’Autorità Nazionale
Anticorruzione, il seguente Codice identificativo di gara CIG: Z91264C8E7
La presente Determinazione, comprensiva degli allegati, sarà pubblicata sul BURL.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del
Lazio nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione

Il Segretario Generale
Andrea Tardiola
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Regione Lazio
SEGRETARIO GENERALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 20 dicembre 2018, n. G17318
Approvazione schema di Convenzione tra la Regione Lazio e la società Lazio Innova S.p.A e di un
addendum di cui alla precedente Convenzione n. 20773 del registro cronologico del 9 .11.2017 - Impegno di
spesa della somma di euro 1.438.000,00 a favore della società Lazio Innova S.p.A, per la le attività delle
associazioni o enti che operano nel settore per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne, la violenza domestica e la solidarietà alle vittime - art.2 e art.9 legge regionale del 19 marzo 2014 n.4 Capitolo H 41930 missione 12, programma 04, macro aggregato 1.04.03.01.000. - esercizio finanziario 2018,
deliberazione della giunta regionale del 20 novembre 2018, n, 685 - Capitolo H41166 Missione 12 prog.04
deliberazione della giunta regionale del 20 novembre 2018, n, 684.
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OGGETTO: - Approvazione schema di Convenzione tra la Regione Lazio e la società Lazio
Innova S.p.A e di un addendum di cui alla precedente Convenzione n. 20773 del registro
cronologico del 9 .11.2017 - Impegno di spesa della somma di € 1.438.000,00 favore della
società Lazio Innova S.p.A, ente strumentale della Regione Lazio, per la le attività delle
associazioni o enti che operano nel settore per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne, la violenza domestica e la solidarietà alle vittime – art.2 e art.9 legge
regionale del 19 marzo 2014 n.4 -Capitolo H 41930 missione 12, programma 04, macro
aggregato 1.04.03.01.000. - esercizio finanziario 2018, deliberazione della giunta regionale del 20
novembre 2018, n, 685 - Capitolo H41166 Missione 12 prog. 04 deliberazione della giunta
regionale del 20 novembre 2018, n, 684.

IL SEGRETARIO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pari Opportunità
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.s.m.m.ii.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 21 marzo 2018, concernente “Modifiche al
Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 21 marzo 2018, con la quale viene confermato
l’incarico di Segretario generale della Giunta regionale del Lazio al Dr. Andrea Tardiola;
VISTAla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla
deliberazione di Giunta regionale, n. 252 del 1° giugno 2018, con la quale si è provveduto, tra l’altro,
ad una parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale ed alla
relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali;
PRESO ATTO che la sopradetta deliberazione n. 203/18, all’art. 3 dell’allegata modifica al
regolamento, inserisce tra le competenze del Segretario generale – individuate dall’art. 19-bis del r.r. n.
1/2002 - l’attuazione delle politiche di genere, della promozione della diffusione delle condizioni di
parità e della cultura delle pari opportunità;
PRESO ATTO della disposizione direttoriale n. G07684 del 14/06/2018 con la quale è stata istituita, ai
sensi dell’art. 22 del regolamento regionale n.1/2002, nell’ambito della struttura del Segretario
generale, la struttura organizzativa di base denominata Area “Pari Opportunità”;
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VISTA la determinazione n. G14335 del 9 novembre 2018, con la quale viene conferito l’incarico al
Dirigente dell’Area Pari opportunità del Segretario generale, dott.ssa Arcangela Galluzzo;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 ed integrazioni;
VISTA
la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Programmazione, bilancio e
contabilità della Regione”;
VISTO
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: Regolamento regionale di
contabilità;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante “Legge di Stabilità Regionale 2018”;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 265, “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 266, “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale",
ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”;
VISTO l’art. 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario
di attuazione della spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n.310, con la quale sono assegnati i
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c), della legge
regionale 4 giugno 2018, n. 4;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento
regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 37223 del 21 giugno 2018
e le altre, eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla
gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 312/2018;
DATO ATTO che la spesa per gli interventi relativi alle pari opportunità e per il contrasto alla
violenza trova copertura nel bilancio per l’esercizio finanziario 2018 nell’ambito della missione 12
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programma 4 Capitolo H41930 denominata “fondo per il contrasto alla violenza di genere per la
promozione delle pari opportunità - legge regionale 19 marzo 2014, n. 4” recante “Riordino delle
disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione
di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”,
VISTA la circolare del Segretario Generale della Regione Lazio per la gestione del Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019;
VISTA la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10 “Disposizioni in materia di riordino delle Società
regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale”;
VISTAla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza
contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti
umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”;
VISTA la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011, - ratificata
dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014 ed in particolare l’art.
7 comma 1 che invita le Parti ad adottare “politiche nazionali efficaci, globali e coordinate,
comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza e
fornire una risposta globale alla violenza contro le donne”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 ottobre 2016, n. 614 recante “Legge regionale 19 marzo
2014 n. 4. Recepimento Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e
le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista
dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti
146/CU) Approvazione “Linee guida per l’offerta di servizi, uniformi su tutto il territorio regionale, da
parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e
organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia”;
PRESO ATTO che la Regione sostiene interventi e misure di cui all’articolo 2 della legge regionale n.
4 del 2014 volti a prevenire e a contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psicologica,
psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata,
comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza;
TENUTO CONTO che è in atto la convenzione tra la Regione Lazio e Bic Lazio approvata con Det.
Dir. n. G 14308 del 23 ottobre 2017, per l'attuazione delle misure previste dalla Deliberazione di
Giunta Regionale del 3 agosto 2017, n. 500, per un importo pari ad € 500.000,00 e per la prosecuzione
dell'attuazione delle attività previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale 18 novembre 2014, n.
806, novellata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 11 ottobre 2016, n. 591;
VISTA la Convenzione sottoscritta il 7 novembre 2017 tra la Regione Lazio e la società BIC Lazio,
registrata in data 9 novembre 2017 al n. 20773 del registro cronologico, con la quale vengono
disciplinati i rapporti giuridici fra le due parti per la realizzazione delle misure previste dalla DGR
03.08.2017 n. 500 suddetta;
VISTO l’atto di fusione per incorporazione di Bic Lazio S.p.a. in Lazio Innova S.p.a. del 24 ottobre
2017, a rogito del Notaio Marco Forcella-Notaio in Roma, Rep. n. 19697, Racc.n.10118, registrato
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all’Agenzia delle Entrate di Roma 1, il 26 ottobre 2017, n. 29733 Serie 1T, con decorrenza degli effetti
giuridici dal 31 dicembre 2017;
TENUTO CONTOche Lazio Innova S.p.A. è un’impresa controllata dalla Regione Lazio, che svolge
funzioni di assistenza tecnica specialistica e che ha già fornito il necessario supporto tecnico per attività
della regione connesse agli interventi in ambito sociale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2018, n. 685 con oggetto:
programmazione delle risorse stanziate per l’anno 2018 per un importo pari ad € 1.000.000,00 ai sensi
della Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4 recante: “Riordino delle disposizioni per contrastare la
violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei
diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo donna”.
CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2018, n. 685 suddetta
dispone di affidare alla società Lazio Innova s.p.a. le attività, volte alla prevenzione e contrasto alla
violenza di genere e la promozione delle pari opportunità così come di seguito:


diffondere la cultura delle pari opportunità, con particolare riferimento alla prevenzione e al
contrasto della violenza di genere e al superamento degli stereotipi presso le istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni e/o le università, che hanno
come scopo il contrasto alla violenza sulle donne. Promozione di una cultura del rispetto e
dell’uguaglianza tra i sessi rivolti agli uomini autori di violenza.
Per un importo totale pari ad € 365.000,00 a valere sul Capitolo H41930 missione 12, programma
04, macro aggregato 1.04.03.01.000. - esercizio finanziario 2018 ;



promozione di una cultura del rispetto e dell’uguaglianza tra i sessi con progetti e percorsi speciali
“ Odio l’Odio nelle scuole” e relativa campagna di comunicazione per promuovere modelli positivi
nelle relazioni tra uomo e donna. Il progetto è realizzato con l’Ufficio Grandi Eventi della regione
Lazio. Per un importo totale pari ad € 300.000,00.- a valere sul Capitolo H41930 missione 12,
programma 04, macro aggregato 1.04.03.01.000. - esercizio finanziario 2018 , rinviando a
successivo provvedimento l’approvazione dello schema di Convenzione tra Lazio Innova e
Regione Lazio relativa alla realizzazione dell’azione di che trattasi;



attivare e promuovere i servizi di sostegno per le donne in dimissione dai Centri di rifugio. Creare
strutture, ovvero una prima Casa della Semiautonomia, confiscata alla mafia, per consentire alle
donne, che hanno subito violenze e ai loro figli minori, il compimento di un percorso, orientato al
pieno raggiungimento di una propria autonomia attraverso percorsi di sostegno all’autostima, di
inserimento lavorativo e di aiuto per la ricerca di soluzioni abitative autonome.
Per un importo pari ad € 190.000,00. valere sul Capitolo H41930 missione 12, programma 04,
macro aggregato 1.04.03.01.000. - esercizio finanziario 2018 ;

Per un importo totale di € 855.000,00 per la realizzazione delle attività suddette come disciplinate dagli
schemi di Convenzione e addendum tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A.
VISTA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2018, n. 684 con oggetto:
Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, art.5. Piano
d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Nuova programmazione delle risorse
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trasferite con DPCM 25 novembre 2016. Importo 1.118.000,00.Missione 12 prog. 04 Cap. H41166 es.
fin. 2018;
CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione 20 novembre 2018, n. 684 dispone l’attivazione di
interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne che hanno realizzato il percorso di fuoriuscita
dalla violenza, tramite l’emissione di benefici economici per un importo pari ad € 583.000,00 a valere
sul Capitolo H41166 missione 12 programma o4 esercizio finanziario 2018.
Per un importo totale di €583.000,00 per la realizzazione della attività suddetta come disciplinato dagli
schemi di Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A.
Ritenuto pertanto di impegnare a favore della Soc. Lazio innova , l’importo pari ad € 1.438.000,00
di cui :
 € 855.000,00 (ottocentocinquantacinquemila), a valere sul capitolo capitolo H 41930
missione 12, programma 04, macro aggregato 1.04.03.01.000- esercizio finanziario 2018 per gli
interventi previsti dalla DGR n 685 suddetta;
 €583.000,00 (cinquecentoottantatremila) a valere sul Capitolo H41166 missione 12
programma o4 esercizio finanziario 2018 per l’ intervento previsto dalla DGR del 20 11.2018 n
684
RITENUTO di approvare l’addendum i nuovi schemi di convenzioni
interventi suddetti cosi di seguito:

per la realizzazione degli

 Allegato 1 -Schema di addendum di cui alla precedente Convenzione tra la Regione Lazio e
Bic Lazio S.p.A. ora Lazio Innova n. 20773, del registro cronologico del 9 .11.2017, per la
realizzazione e diffusione della cultura delle pari opportunità. Con particolare riferimento alla
prevenzione e al contrasto della violenza di genere e al superamento degli stereotipi presso le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni e/o le
università, che hanno come scopo il contrasto alla violenza sulle donne. Promozione di una cultura
del rispetto e dell’uguaglianza tra i sessi rivolti agli uomini autori di violenza;
 Allegato 2 Schema di convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova per la realizzazione di
una struttura, ovvero una prima Casa della Semiautonomia, confiscata alla mafia, per consentire
alle donne, che hanno subito violenze e ai loro figli minori, il compimento di un percorso, orientato
al pieno raggiungimento di una propria autonomia attraverso percorsi di sostegno all’autostima, di
inserimento lavorativo - Attivazione di interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne
che hanno realizzato il percorso di fuoriuscita dalla violenza, tramite l’emissione di benefici
economici.
RITENUTO che la società Lazio Innova potrà utilizzare le risorse suddette alle condizioni stabilite
dalla approvazione degli schemi di convenzione e dalla sottoscrizione delle stesse.

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente di:
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dare seguito alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2018, n. 685 che dispone di
affidare alla società Lazio Innova s.p.a. le attività, volte alla prevenzione e contrasto alla violenza di
genere e la promozione delle pari opportunità così come di seguito:


diffondere la cultura delle pari opportunità, con particolare riferimento alla prevenzione e al
contrasto della violenza di genere e al superamento degli stereotipi presso le istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni e/o le università, che hanno
come scopo il contrasto alla violenza sulle donne. Promozione di una cultura del rispetto e
dell’uguaglianza tra i sessi rivolti agli uomini autori di violenza.
Per un importo totale pari ad € 365.000,00 a valere sul Capitolo H41930 missione 12, programma
04, macro aggregato 1.04.03.01.000. - esercizio finanziario 2018;



promozione di una cultura del rispetto e dell’uguaglianza tra i sessi con progetti e percorsi speciali
“ Odio l’Odio nelle scuole” e relativa campagna di comunicazione per promuovere modelli positivi
nelle relazioni tra uomo e donna. Il progetto è realizzato con l’Ufficio Grandi Eventi della regione
Lazio. Per un importo totale pari ad € 300.000,00.- a valere sul Capitolo H41930 missione 12,
programma 04, macro aggregato 1.04.03.01.000. - esercizio finanziario 2018; rinviando a
successivo provvedimento l’approvazione dello schema di Convenzione tra Lazio Innova e Regione
Lazio relativa alla realizzazione dell’azione di che trattasi;



attivare e promuovere i servizi di sostegno per le donne in dimissione dai Centri di rifugio. Creare
strutture, ovvero una prima Casa della Semiautonomia, confiscata alla mafia, per consentire alle
donne, che hanno subito violenze e ai loro figli minori, il compimento di un percorso, orientato al
pieno raggiungimento di una propria autonomia attraverso percorsi di sostegno all’autostima, di
inserimento lavorativo e di aiuto per la ricerca di soluzioni abitative autonome.
Per un importo pari ad € 190.000,00. valere sul Capitolo H41930 missione 12, programma 04,
macro aggregato 1.04.03.01.000. - esercizio finanziario 2018 ;

Per un importo totale di € 855.000,00 per la realizzazione delle attività suddette come disciplinate dagli
schemi di Convenzione e addendum tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A.
Di dare seguito alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2018, n. 684 che dispone
l’attivazione di interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne che hanno realizzato il
percorso di fuoriuscita dalla violenza, tramite l’emissione di benefici economici per un importo pari ad
€583.000,00 a valere sul Capitolo H41166 missione 12 programma o4 esercizio finanziario 2018.
Per un importo totale di €583.000,00 per la realizzazione della attività suddetta come disciplinato dagli
schemi di Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A.
impegnare a favore della Soc. Lazio innova , l’importo pari ad € 1.438.000,00 di cui :
 € 855.000,00 (ottocentocinquantacinquemila), a valere sul capitolo capitolo H 41930
missione 12, programma 04, macro aggregato 1.04.03.01.000- esercizio finanziario 2018 per gli
interventi previsti dalla DGR n 685 suddetta;
 €583.000,00 (cinquecentoottantatremila) a valere sul Capitolo H41166 missione 12
programma 04 esercizio finanziario 2018 per l’ intervento previsto dalla DGR del 20 11.2018 n
684
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 di approvare l’addendum i nuovi schemi di convenzioni per la realizzazione degli interventi
suddetti cosi di seguito:
 Allegato 1 -Schema di addendum di cui alla precedente Convenzione tra la Regione Lazio e
Bic Lazio S.p.A. ora Lazio Innova n. 20773, del registro cronologico del 9 .11.2017, per la
realizzazione e diffusione della cultura delle pari opportunità. Con particolare riferimento alla
prevenzione e al contrasto della violenza di genere e al superamento degli stereotipi presso le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni e/o le
università, che hanno come scopo il contrasto alla violenza sulle donne. Promozione di una cultura
del rispetto e dell’uguaglianza tra i sessi rivolti agli uomini autori di violenza;
.
 Allegato 2 Schema di convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova per la realizzazione di
una struttura, ovvero una prima Casa della Semiautonomia, confiscata alla mafia, per consentire
alle donne, che hanno subito violenze e ai loro figli minori, il compimento di un percorso, orientato
al pieno raggiungimento di una propria autonomia attraverso percorsi di sostegno all’autostima, di
inserimento lavorativo - Attivazione di interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne
che hanno realizzato il percorso di fuoriuscita dalla violenza, tramite l’emissione di benefici
economici.
La società Lazio Innova potrà utilizzare le risorse suddette alle condizioni stabilite dalla approvazione
degli schemi di convenzione e dalla sottoscrizione delle stesse.
La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
IL SEGRETARIO

Andrea Tardiola
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ALLEGATO 1

SCHEMA DI Atto Aggiuntivo

ALLA CONVENZIONE REG. CRONOLOGICO N. 20773 del 9 novembre 2017
CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E BIC LAZIO SPA , ora Lazio Innova S.P.A PER
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
REGIONALE DEL 3 AGOSTO 2017, n. 500 E DELLA DGR 18 NOVEMBRE 2014, N. 806,
NOVELLATA DALLA DGR 11 OTTOBRE 2016 N. 591, ED ALLA DETERMINAZIONE 22
DICEMBRE 2014, N. G18543

TRA

LA REGIONE LAZIO, con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 – 00145, C.F.
80143490581 (di seguito, Regione), nella persona del Segretario generale, Andrea Tardiola,
E
LAZIO INNOVA S.P.A., società soggetta a direzione e coordinamento della Regione Lazio con
sede legale in Roma,………………………. Roma P.I. …e C.F. …. rappresentata da………..nato a
……il……..in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione.
PREMESSO CHE
-

-

-

-

con la Legge regionale del 19 marzo 2014, n. 4, la Regione ha inteso operare un riordino
delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e
per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze
tra uomo e donna;
con la Deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2014, n. 667 la Regione ha
provveduto alla “Individuazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a
sostegno delle attività delle Associazioni che operano nel settore per la prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la solidarietà alle vittime
-art. 2 e art. 9 L.R. 19 marzo 2014 n. 4”;
con la Deliberazione della Giunta regionale del 18 novembre 2014, n. 806 “Modifiche alla
Delibera n. 667 del 14/10/2014” sono stati destinati 1.000.000,00 di euro alla concessione di
contributi a sostegno delle attività delle Associazioni che operano nel settore per la
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la
solidarietà alle vittime di cui alla Legge Regionale 19 marzo 2014 n. 4, individuando i criteri
e le modalità per l’assegnazione dei contributi e ripartendo le risorse complessivamente
stanziate;
con determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2014, n. G18543 è stata impegnata la
somma di 1.000.000,00 di euro sul capitolo H41936 dell’esercizio finanziario 2014 a favore
della BIC Lazio S.p.A., impresa controllata dalla Regione Lazio e, contestualmente,
individuata la stessa società quale soggetto gestore delle risorse suddette, per l’espletamento
delle procedure di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 18 novembre 2014, n.
806;
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con Det. Dir. N. G 09528 del 31 luglio 2015, è stata approvata la Convenzione tra la società
BIC Lazio S.p.A. e la Direzione Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport (ora
Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali) e sottoscritta il 06 ottobre 2015 registrata in
data 23 ottobre 2015 con il n. 18261 del Registro Cronologico .
con provvedimento di liquidazione n. 0038497/2014 le risorse pari a 1.000.000,00 € di cui
sopra sono state trasferite a Bic Lazio Spa per le attività di cui alla sopra citata Deliberazione
di Giunta regionale;
con la DGR DEL 3 AGOSTO 2017, n. 500 sono state stanziate per l’anno 2017, ulteriori
risorse per un importo pari ad € 500.000,00 ai sensi della Legge Regionale 19 marzo 2014,
n. 4 prevedendo che la loro gestione fosse affidata a Bic Lazio S.p.A.

-

CONSIDERATO CHE

-

BIC Lazio S.p.A. ora Lazio Innova ai sensi dell’articolo 1 della Legge regionale del 13
ottobre 2013, n. 10 “Disposizioni in materia di riordino delle società regionali operanti nel
settore dello sviluppo economico e imprenditoriale”, assicura la continuità di supporto allo
sviluppo economico ed occupazionale del territorio attraverso il miglioramento e
l’efficientamento delle attività”;
BIC Lazio ora Lazio Innova ha avviato le attività, alcune delle quali già concluse, di cui
alla Deliberazione di Giunta Regionale 806 del 18 novembre 2014 e successive modifiche
nell’ambito della Convenzione sottoscritta con la Direzione Politiche Sociali, Autonomie,
Sicurezza e Sport, ora Direzione Regionale “Salute e Politiche Sociali”, approvata con Det
Dir. N. G 09528 del 31 luglio 2015è in atto la convenzione tra la Regione Lazio e Bic Lazio
Ora Lazio Innova approvata con Det. Dir. n. G 14308 del 23 ottobre 2017, per l'attuazione
delle misure previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 3 agosto 2017, n. 500, per
un importo pari ad € 500.000,00 e per la prosecuzione dell'attuazione delle attività previste
dalla Deliberazione di Giunta Regionale 18 novembre 2014, n. 806, novellata dalla
Deliberazione di Giunta Regionale 11 ottobre 2016, n. 591;
la Convenzione, disciplinante i rapporti giuridici fra le due parti per la realizzazione delle
misure previste dalla DGR 03.08.2017 n. 500 suddetta, è stata sottoscritta il 7 novembre 2017
tra la Regione Lazio e la società BIC Lazio e registrata in data 9 novembre 2017 al n. 20773
del registro cronologico e;

-

-

-

VISTO:
l’atto di fusione per incorporazione di Bic Lazio S.p.a. in Lazio Innova S.p.a. del 24 ottobre
2017, a rogito del Notaio Marco Forcella-Notaio in Roma, Rep. n. 19697, Racc.n.10118,
registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 1, il 26 ottobre 2017, n. 29733 Serie 1T, con
decorrenza degli effetti giuridici dal 31 dicembre 2017;
TENUTO CONTO che Lazio Innova S.p.A. è un’impresa controllata dalla Regione Lazio,
che svolge funzioni di assistenza tecnica specialistica;
CONSIDERATO che la Regione Lazio con Deliberazione 20 novembre 2018, n. 685
Recante “ Programmazione delle risorse stanziate per l'anno 2018 per un importo pari ad €
1.000.000,00 ai sensi della Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4 recante: "Riordino delle
disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la
promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra
uomo donna" prevedendo che parte della loro gestione legate fosse affidata alla S,pA. Lazio
Innova per un importo pari ad .€ 365.000,00 ;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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Articolo 1
Oggetto
Con il presente atto aggiuntivo alla Convenzione reg, cron.N. 20773 del 9 novembre 2017 vengono
disciplinati i rapporti giuridici fra la Regione Lazio – Segretario “ Area Pari Opportunità” e Lazio
Innova S.p.A. per
x

La gestione delle risorse regionali stanziate con la Delibera di Giunta Regionale 20 novembre
2018, n. 685 per un importo pari ad € 365.000,00 per diffondere la cultura delle pari
opportunità, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza e al
superamento degli stereotipi di genere, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
e/o le università, in collaborazione, anche, con le associazioni, che hanno come scopo il
contrasto alla violenza sulle donne e promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza
tra i sessi rivolta agli uomini autori di violenza come previsto nella convenzione Reg.
Cronologico n. 21529 del 28.06.2018, con le medesime modalità e alle medesime condizioni
salvo quanto espressamente previsto nel presente atto.
Articolo 2
Obblighi di Lazio Innova

Lazio Innova si impegna ad eseguire le azioni affidate, secondo quanto previsto dalla convenzione
Reg. Cronologico n. . N. 20773 del 9 novembre 2017, con le medesime modalità e alle medesime
condizioni, salvo quanto espressamente previsto nel presente atto.
Articolo 3
Obblighi della Regione Lazio
La Regione Lazio si impegna a rispettare gli obblighi, come previsti dalla convenzione Reg.
Cronologico n. . N. 20773 del 9 novembre 2017, con le medesime modalità e alle medesime
condizioni salvo quanto espressamente previsto nel presente atto
Articolo 4
Risorse finanziarie e pagamenti
Le attività oggetto della presente Convenzione saranno interamente finanziate dai fondi regionali
stanziati con Deliberazione della Giunta regionale n. 20 novembre 2018, n. 685 per un importo
totale pari a € € 365.000,00.

Articolo 6
Modifiche e durata dell’Accordo
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità fino al 31/12/2021 e, comunque,
fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi all’attuazione dell’ultimo progetto
finanziato.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo sono apportate con apposito atto sottoscritto
da entrambe le parti.
Articolo 7
Recesso
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Le parti possono esercitare la facoltà di recesso ai sensi dell’art. 1373, comma 2, del c.c., previa
comunicazione formale da effettuarsi con almeno tre mesi di preavviso.
La Regione Lazio si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 1373, comma
2, del c.c., anche nel caso in cui gli atti assunti dai competenti organi regionali in attuazione di
disposizioni di legge consentano di regolare altrimenti i rapporti oggetto della presente Convenzione
garantendo la continuità giuridica dei rapporti in corso con i soggetti terzi.
Restano salvi gli atti e le spese già approvate e ritenute ammissibili prima dell’intervenuta rescissione,
eccetto il caso di risoluzione per gravi inadempienze di cui al successivo art. 8.
Articolo 9
Riservatezza e Tutela della privacy
Ferme restando le norme vigenti in materia di tutela della riservatezza dei dati e di diffusione
dell’informazione, le parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle
notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento dell'attività oggetto della presente
convenzione.
Ciascuna delle parti risponderà in proprio, in qualsiasi sede, per l’utilizzo che vorrà fare di
informazioni o risultati ottenuti nell’ambito della Convenzione stessa.
Le parti si impegnano a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto della presente
convenzione, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento
dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.lgs. n. 196/2003 e a garantire che le
informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui si
verrà a conoscenza in conseguenza delle attività svolte, in qualsiasi modo acquisite, vengano
considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività
svolte. Tale obbligo generale di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni dalla data di
conclusione a qualsiasi titolo della presente convenzione.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali che formeranno
oggetto di trattamento, le parti prendono atto che i dati personali saranno raccolti con o senza
l’ausilio di modalità telematiche e trattati con modalità anche automatizzate anche ai fini della loro
inclusione in una banca di dati e, in ogni caso, con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
Le parti potranno esercitare in qualsiasi momento e gratuitamente i diritti previsti dall'articolo 7 del
D.lgs. n. 196/2003 (accesso, correzione, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento,
ecc.).
Articolo 10
Oneri fiscali e spese di registrazione
Le spese di stipula, di registrazione e bollo e ogni altra spesa relativa al presente addendum sono a
carico di Lazio Innova
Articolo 11
Domicilio delle parti
Agli effetti della presente Convenzione, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive
sedi legali.
Foro competente
Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell’interpretazione o
nell’esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.
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Articolo 12
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento
alla legislazione vigente in materia, laddove applicabile.

Per Regione Lazio

Per Lazio Innova S.p.A.
Il Presidente

__________________________________

____________________________
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ALLEGATO 2
SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA
LA REGIONE LAZIO, con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 – 00145, C.F.
80143490581 (di seguito, Regione), nella persona del Segretario generale, Andrea Tardiola,
E
LAZIO INNOVA S.P.A., società soggetta a direzione e coordinamento della Regione Lazio con sede
legale in Roma,………………………. Roma P.I. …e C.F. …. rappresentata da………..nato a ……il……..in
qualità di Presidente del consiglio di amministrazione.
PREMESSO CHE
-

con la Legge regionale del 19 marzo 2014, n. 4, la Regione ha inteso operare un riordino delle
disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la
promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e
donna;

-

con la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
della Regione Lazio” ed in particolare l’articolo 33 comma 2 (come modificato con legge regionale
31 dicembre 2016, n. 17) lettera “u bis) si stabilisce che la Regione “promuove iniziative a carattere
sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, programma la rete degli interventi,
realizza, finanzia e coordina i servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di
violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato e i comuni, in conformità alla legge regionale 19
marzo 2014, n. 4”.

-

la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011, - ratificata dall’Italia con
legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014 ed in particolare l’art. 7 comma 1
invita le Parti ad adottare “politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le
misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza e fornire una risposta
globale alla violenza contro le donne”;

-

la deliberazione di Giunta regionale 18 ottobre 2016, n. 614 recante “Legge regionale 19 marzo 2014
n. 4. Recepimento Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le
Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dal
D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti
146/CU) ha approvato le “Linee guida per l’offerta di servizi, uniformi su tutto il territorio regionale,
da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e
organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semiautonomia”;

-

la Regione sostiene interventi e misure di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2014 volti a
prevenire e a contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica,
sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata, comprese le
minacce, le persecuzioni e la violenza;

-

è in atto la convenzione, sottoscritta il 7 novembre 2017 registrata in data 9 novembre 2017 al n.
20773 del registro cronologico, tra la Regione Lazio e Bic Lazio, ora Lazio Innova, approvata con Det.
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Dir. n. G 14308 del 23 ottobre 2017, per l'attuazione delle misure previste dalla Deliberazione di
Giunta Regionale del 3 agosto 2017, n. 500;
-

Lazio Innova S.p.A. è un’impresa controllata dalla Regione Lazio, che svolge funzioni di assistenza
tecnica specialistica e che ha già fornito il necessario supporto tecnico per attività della regione
connesse agli interventi in ambito sociale;

-

che con Deliberazione 685 del 20/11/2018 si è ritenuto di affidare alla società Lazio Innova S.p.A.
parte della gestione delle risorse stanziate per l’anno 2018, ai sensi della L.R. n.4/2014, per un
importo pari ad € 1.000.000,00, di cui gli oneri trovano copertura nell’impegno n. 221481 - capitolo
H41930;

-

che la Deliberazione 685 del 20/11/2018 ha individuato tra le attività volte a prevenire e contrastare
ogni forma di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei
confronti delle donne, nella vita pubblica e privata, comprese le minacce, le persecuzioni utilizzando
le risorse stanziate per l’anno 2018, ai sensi della L.R. n. 4/2014:
a) attivare e promuovere i servizi di sostegno per le donne in dimissione dai Centri di rifugio. Creare
strutture, ovvero una prima Casa della Semiautonomia, confiscata alla mafia, per consentire alle
donne, che hanno subito violenze e ai loro figli minori, il compimento di un percorso, orientato
al pieno raggiungimento di una propria autonomia attraverso percorsi di sostegno all’autostima,
di inserimento lavorativo e di aiuto per la ricerca di soluzioni abitative autonome. Per un importo
pari ad € 190.000,00.

- la Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2018, n. 684 con oggetto: Decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, art.5. Piano d'azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere. Nuova programmazione delle risorse trasferite con DPCM 25 novembre 2016.
Importo 1.118.000,00. Missione 12 prog. 04 Cap. H41166 es. fin. 2018;

-

che la suddetta Deliberazione 20 novembre 2018, n. 684 dispone l’attivazione di interventi finalizzati
all’autonomia abitativa per le donne che hanno realizzato il percorso di fuoriuscita dalla violenza,
tramite l’emissione di benefici economici per un importo pari ad €583.000,00 ;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura con valore di patto
contrattuale.
Art. 2
Oggetto
La presente convenzione, il cui schema è stato approvato con Determinazione n. ……. del
…………………….. 2018, ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Lazio e Lazio Innova
S.p.A. relativamente allo svolgimento delle attività che quest’ultima dovrà condurre, in qualità di soggetto
erogatore delle risorse, per la gestione dei Fondi relativi alle seguenti attività:
a) attivare e promuovere i servizi di sostegno per le donne in dimissione dai Centri di rifugio.
Creare strutture, ovvero una prima Casa della Semiautonomia, confiscata alla mafia, per
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consentire alle donne, che hanno subito violenze e ai loro figli minori, il compimento di un
percorso, orientato al pieno raggiungimento di una propria autonomia attraverso percorsi
di sostegno all’autostima, di inserimento lavorativo e di aiuto per la ricerca di soluzioni
abitative autonome;
b) interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne che hanno realizzato il percorso
di fuoriuscita dalla violenza, tramite l’emissione di benefici economici
con le modalità e i criteri di cui alla Deliberazione 685 del 20/11/2018 relative all’annualità 2018

Art. 3
Risorse finanziarie
Lo stanziamento per la attività di cui all’articolo precedente è pari ad Euro 773.000 così come
previsto dalle DGR n. 684 e 685 del 20/11/2018 - esercizio finanziario 2018.

Art. 4
Impegno dei contraenti
Lazio Innova S.p.A. si impegna a:
a) gestire il Fondo, pari ad Euro 190.000, annualità 2018, per le finalità indicate nella D.G.R. n. 684
del 20 novembre 2018, in attuazione di quanto disposto dalla Legge regionale del 19 marzo
2014, n. 4
b) gestire il Fondo, pari ad Euro 583.000,00, annualità 2018, per le finalità indicate nella D.G.R. n.
685 del 20 novembre 2018, in attuazione di quanto disposto dalla Legge regionale del 19 marzo
2014, n. 4
In particolare:

1. attivare un conto corrente bancario dedicato e produrre una contabilità separata da quella
ordinaria e propria di Lazio Innova S.p.A.;
2. ad erogare le risorse del fondo a favore dei soggetti beneficiari, a seguito di formali
comunicazioni da parte della competente struttura regionale;
3. effettuare, prima dell’erogazione delle risorse di cui al punto precedente, tutti i controlli
previsti dalla normativa vigente ove applicabili;
4. presentare periodicamente alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, aggiornamenti,
documentazione e/o chiarimenti sulle attività svolte;
5. utilizzare gli interessi e i rendimenti maturati sul Fondo per le stesse finalità da esso previste.
Gli importi andranno determinati al netto delle imposte dirette e indirette, previste dalla
vigente normativa;
6. provvedere, nell’ambito della sopradescritta gestione dei Fondi, alle attività anche inerenti
gli eventuali recuperi a carico dei beneficiari il cui beneficio sia stato dichiarato decaduto e/o
revocato, ponendo in essere tutti gli atti a ciò necessari, ivi inclusa l’eventuale rateizzazione
nei casi e nelle forme previste e disciplinate dalla D.G.R. 604/2014;

08/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

-

Pag. 408 di 449

presentare alla Regione un rendiconto annuale delle attività svolte e dei relativi costi
sostenuti per le attività riferite ai Fondi, con specifica indicazione degli eventuali recuperi in
corso, anche in forma rateizzata.

La Regione si impegna a:
-

-

trasferire, in unica soluzione ad esecutività dell’atto che approva la presente convenzione,
sul conto corrente attivato da Lazio Innova S.p.A., le risorse previste destinate all’attuazione
delle attività relative ai Fondi, pari ad un totale di Euro 773.000=
comunicare formalmente a Lazio Innova spa, per gli adempimenti di cui al medesimo articolo
punto 2, l’elenco dei soggetti destinatari dei benefici e i relativi importi riconosciuti con le
modalità di pagamento degli stessi.
Art. 5
Oneri per la gestione del Fondo e delle attività connesse

Per gli adempimenti previsti dalla presente convenzione non sono previsti oneri aggiuntivi a carico
delle risorse stanziate sul capitolo di cui all’articolo 3, fermo restando quanto previsto dalla DGR
518/2012 nell’ambito dei piani annuali di Lazio Innova S.p.A.

Art. 6
Durata della convenzione
La presente convenzione, decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2021
e comunque fino alla conclusione, da parte di Lazio Innova, di tutte le procedure conseguenti
all’attuazione.
Fermo restando quanto indicato nel precedente periodo, la convenzione può essere prorogata su
accordo dalle parti, con specifico atto, prima della sopraindicata scadenza prevista del 31 dicembre
2021.

Art. 7
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Lazio Innova S.p.A. si impegna a trattare i dati personali delle persone fisiche coinvolte a vario titolo
nell’attuazione del Fondo in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal
D.Lgs. 196/2003, garantendo adeguata informativa agli interessati nelle forme e nei modi ivi previsti
e disciplinati.
Art. 8
Tracciabilità dei flussi finanziari
Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari
espressamente indicati nella Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, per le
movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il c/c bancario n. ………………….
presso …………………………………. Agenzia n……, IBAN ………………………………………………….., sul quale la
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Regione accrediterà il corrispettivo previsto dal presente atto. Ai sensi dell’art. 3 c. 7, il contraente
individua nel/i Signor/i: ………………………………., nat.. a ………………………. il ……………………………, C.F.
……………………………………. e …………………………………………………, nat.. a ……………………………………………. il
…………………………., C.F. …………………………………………, la/ le person… delegat…. ad operare sul
sopraindicato conto.
Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli Istituti bancari o delle Poste,
ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengano effettuati secondo gli
strumenti del bonifico (bancario o postale) ivi previste, il contratto si risolve automaticamente,
secondo quanto disposto dall’Art 3 c. 8 L. 136/2010 cit.
In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, il contratto sub appalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di
violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente
non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all’Ufficio
Territoriale del Governo, ai sensi dell’Art. 3 c. 8 L. 136/2010.
Art. 9
Recesso e inadempimenti
Nel rispetto della salvaguardia della realizzazione degli interventi oggetto della presente
Convenzione, le parti potranno recedere dal presente contratto in ogni tempo, con preavviso di 90
giorni; in tale caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di
comunicazione del recesso.
Qualora si rendesse necessario prima della scadenza, le Parti - di comune accordo - potranno
procedere a modifiche ed aggiornamenti delle disposizioni contenute nella presente Convenzione.
Lazio Innova S.p.A. dovrà restituire alla Regione gli importi già percepiti e non spesi, con gli interessi
eventualmente maturati, nell’ipotesi di interruzione definitiva dell’attività oggetto della presente
Convenzione per effetto di risoluzione o recesso. In tal caso la Direzione competente provvede alla
prosecuzione degli eventuali recuperi ancora in corso.

Art. 10
Norme regolatrici della Convenzione
I sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e
dei regolamenti vigenti.
È espressamente convenuto che il presente atto potrà essere revocato dalla Regione qualora accerti
che la gestione dei contributi non avvenga, per qualsiasi causa, secondo le modalità indicate nella
presente Convenzione e nelle successive determinazioni o direttive, con le quali potranno essere
previste anche ulteriori e specifiche disposizioni in merito alla gestione dei contributi.
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Art. 11
Diritto di accesso
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato mediante
richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Lazio Innova all’indirizzo PEC incentivi@pec.lazioinnova.it.
Art. 12
Oneri fiscali e spese di registrazione
Le spese di stipula, di registrazione e bollo ed ogni altra spesa relativa alla presente Convenzione
sono a carico di Lazio Innova S.p.A.

Art. 13
Legge applicata e foro competente
In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione si applicano le norme civilistiche
previste in tema di responsabilità civile.
Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o
nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

Art. 14
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento
alla legislazione vigente in materia.

Roma, li……………………

Il presente atto redatto, in un originale, si compone di tre facciate e viene regolarizzato ai fini
dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di numero 2 marche da bollo di Euro 16,00 ciascuna,
che vengono apposte sulla copia analogica del presente contratto, conservato agli atti della
Direzione ___________________.

Per Regione Lazio

Per Lazio Innova S.p.A.
Il Presidente

__________________________________

____________________________
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16853
Comune di Nettuno (Roma)- presa d'atto dello stato finale dei lavori, della rendicontazione della spesa
sostenuta, rideterminazione del contributo, liquidazione del saldo e quantificazione delle economie. Art.41)
della L.R. n.26/2007 "Fondo Straordinario" per l'attuazione del "Piano degli interventi straordinari per lo
sviluppo economico del litorale laziale" di cui alla D.G.R. n. 227 del 29/04/2014. Intervento denominato
"opere di completamento dei lavori di riqualificazione del Piazzale Michelangelo in Localita' Cretarossa"
Codice regionale di progetto n. 227.14.41.I.02 bis, Avviso Pubblico 2014, di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. G03827/2015. [Codice C.U.P. n. 76C09000000002 e codice C.I.G. n.68525230DF].
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Oggetto: Comune di Nettuno (Roma)- presa d’atto dello stato finale dei lavori, della rendicontazione della
spesa sostenuta, rideterminazione del contributo, liquidazione del saldo e quantificazione delle economie.
Art.41) della L.R. n.26/2007 “Fondo Straordinario” per l’attuazione del “Piano degli interventi straordinari
per lo sviluppo economico del litorale laziale” di cui alla D.G.R. n. 227 del 29/04/2014. Intervento
denominato "opere di completamento dei lavori di riqualificazione del Piazzale Michelangelo in Località
Cretarossa” Codice regionale di progetto n. 227.14.41.I.02 bis, Avviso Pubblico 2014, di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. G03827/2015. [Codice C.U.P. n. 76C09000000002 e codice C.I.G.
n.68525230DF].

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area "Economia del Mare";
VISTI :
-

la legge Statuaria 11 novembre 2004, n.1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

-

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni;

-

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale del 23/04/2018, n.203, avente ad oggetto “Modifiche al
Regolamento regionale 6/9/2002, n.1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale e ss.mm.ii.”, con la quale si è provveduto a riorganizzare l’apparato amministrativo
della Giunta, modificando, tra l’altro, la denominazione della Direzione regionale per lo “Sviluppo
Economico e le Attività Produttive” in Direzione regionale per lo “Sviluppo Economico, le Attività
produttive e Lazio Creativo”;

-

la D.G.R. n. 210 del 07/05/2018 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione
regionale per lo “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo”” alla Dr.ssa Rosanna
Bellotti, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.162 e all’Allegato “H” del Regolamento di
Organizzazione 6/9/2002, n.1;

-

la Determinazione Dirigenziale n. B03069 del 17/07/2013, con la quale è stato definito l’assetto
organizzativo della Direzione Regionale per lo “Sviluppo Economico e le Attività Produttive”,
concernente la riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della
medesima Direzione, secondo le disposizioni di cui all’atto n. B02972 del 12/07/2013, in cui è prevista
l’Area “Economia del Mare”;

-

la Determinazione Dirigenziale n. G03688 del 13/04/2016, concernente: “Riorganizzazione delle
strutture organizzative di base della Direzione per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive” e
successive modifiche;

-

l’Atto di Organizzazione n.G09750 del 01/09/2016 concernente: conferimento di incarico di dirigente
dell’Area “Economia del Mare” della Direzione regionale “Sviluppo Economico e Attività Produttive”
alla Dr.ssa Iadarola Grazia Maria;

-

la Deliberazione della Giunta del 19/6/2018, n.306, avente ad oggetto: ”Modifiche al Regolamento
reg.le 6/9/2002, n.1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e
ss.mm.ii.”;
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VISTA la determinazione Dirigenziale n.G01509 dell’11/02/2014 con la quale il funzionario dell’Area
“Economia del Mare”- Servizio: “Interventi per lo sviluppo del territorio e per la valorizzazione del litorale
laziale”, Dr. Alessandro Antonini è stato individuato coordinatore regionale per l’attuazione del “Piano degli
interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale del Lazio”, di cui al Fondo Straordinario
dell’art.41 della L.R.n.26/2007;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03598 del 12 aprile 2016 con la quale il funzionario dell’Area
“Economia del Mare” Servizio: Interventi per lo sviluppo del territorio e per la valorizzazione del litorale
laziale”- Dr. Alessandro Antonini- è stato individuato responsabile del procedimento per l’intervento di cui
all’oggetto;
VISTA la L.R. n. 26 del 28 dicembre 2007 concernente “Bilancio di previsione della Regione Lazio per
l'esercizio finanziario 2008” ed in particolare l’articolo 41, comma 1., stabilisce che la Giunta regionale,
sentita la commissione consiliare competente, promuove la realizzazione di interventi nei comuni del litorale
laziale finalizzati alla riqualificazione dei lungomare ed alla riqualificazione dei contesti urbani, al fine di
assicurare le migliori condizioni di vivibilità, accessibilità e fruibilità, promuovendo un modello di benessere
del territorio costiero laziale;
VISTO che il citato articolo 41 della L.R. n. 26/2007 al comma 2. istituisce il “Fondo straordinario per lo
sviluppo economico del litorale laziale”; al comma 3. stabilisce che per la gestione del Fondo straordinario la
Regione si avvale della società regionale per lo sviluppo economico del litorale laziale – Litorale S.p.A.,
(oggi Lazio Innova S.p.A.) sulla base di una apposita convenzione;
TENUTO CONTO della Convenzione – stipulata tra la Regione Lazio e l’allora Litorale S.p.A. (già
Sviluppo Lazio S.p.A. e oggi Lazio Innova S.p.A.), in data 3/12/2008- Reg .Cronologico n.10341 del
22/12/2008, i cui termini di scadenza risultano prorogati, con atto aggiuntivo Reg.Cron.n.15328 del
18/06/2012, con atto protocollo n.691179 del 12/12/2014, fino alla data del 31/12/2017 e con successivo atto
protocollo n. 635966 del 14 dicembre 2017, fino alla data del 31 dicembre 2020;
VISTA la D.G.R. n. 758 del 2 ottobre 2009, con la quale è stato approvato il "Piano degli interventi
straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale", di cui all’articolo 41 della L.R. 26 del 28
dicembre 2007, successivamente modificata con la D.G.R. n. 330 del 12 luglio 2010 avente per oggetto:
“Articolo 41 della L.R. 26 del 28 dicembre 2007 – Modifica della D.G.R. n. 758 del 2/10/2009 ;
RICHIAMATE le disposizioni contenute nelle “Linee Guida relative alle procedure per il trattamento dei
progetti e per il sistema di gestione delle attività di supporto della Società Lazio Innova S.p.A.”, approvate
con la Determinazione Direttoriale n. G16036 del 10/12/2018, per l’attuazione del “Piano degli interventi
straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”
CONSIDERATO pertanto, che il “Fondo Straordinario” di cui all’art. 41 della L.R. n. 26/2007 succitata, è
attualmente gestito dalla Soc. Lazio Innova S.p.A. regolato dalla succitata convenzione Registro Cronologico
n. 10341/08 e successivi atti aggiuntivi;
VISTA la D.G.R. n. 227 del 29 aprile 2014, di presa d’atto dell’avvenuta rimodulazione del Piano degli
interventi di cui alla D.G.R. n.758/2009 succitata, con la quale è stata data facoltà ai Comuni del litorale
laziale di presentare proposte di manifestazioni di interesse per la realizzazione di lavori di completamento e
complementari, riferiti ad interventi già attivati alla data del 15/05/2014, conformi ai contenuti previsti dagli
artt. 3) e 4) dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse approvato con la
D.G.R. n. 799/2008;
CONSIDERATA la scheda proposta/manifestazione di interesse presentata dal Comune di Nettuno (Roma)
in data 15/07/2014 (protocollo n.24006) contenente la richiesta di contributo per “Lavori di riqualificazione
dei contesti urbani e dei centri storici prospicienti la costa laziale Obiettivo I Opere di completamento
dell’intervento denominato:”Lavori di riqualificazione di Piazzale Michelangelo in Località Cretarossa”
codice regionale di progetto originario n.26.07.41.I.44/D, già inserito nel “Piano degli interventi straordinari
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per lo sviluppo del litorale laziale”, approvato con la D.G.R.n.758/2009 e rimodulato con la successiva
D.G.R.n.227/2014;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.G03827 del 1/04/2015 concernente l’approvazione delle
graduatorie redatte dal Tavolo Tecnico di Valutazione e la successiva Determinazione Dirigenziale
n.G06331 del 22/05/2015 di rettifica di alcuni errori materiali contenuti nella citata Determinazione
Dirigenziale n.03827/2015;
PRESO ATTO che la suddetta proposta progettuale risulta inserita nella graduatoria delle manifestazioni di
interesse ammesse a contributo ai sensi della D.G.R.n.227/2014 Fondo Straordinario di cui all’ art.41 della
L.R.n.26/2007, Allegato “A” alla Determinazione Dirigenziale n.G03827/2015;
DATO ATTO che il Comune di Nettuno con la Determinazione n.162/LL.PP. del Dirigente dell’Ufficio
Tecnico Area Lavori Pubblici del 15/09/2015 ha approvato la progettazione “esecutiva” dei lavori, con il
seguente Quadro Tecnico Economico di spesa (Q.T.E.):
A) Lavori a base d’asta
A1) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano

€ 161.737,62
€
8.576,38
€ 170.314,00

B) somme a disposizione dell’Amministrazione per:
B1)
B2)
B3)
B4)
B5)
B6)
B7)
B8)
B9)

I.V.A. su lavori in ragione del 22%
spese tecniche (progettazione, D.L.,ecc.)
Cassa previdenza su spese tecniche (4%)
I.V.A. al 22% su spese tecniche e cassa
coordinamento e sicurezza
cassa previdenza su spese tecniche
I.V.A. al 22% su spese tecniche e cassa
incentivo art.92 D.Lgs.n.163/2006
Imprevisti compresa I.V.A.

Totale delle somme a disposizione
TOTALE GENERALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€

37.389,00
11.896,50 °
475,86
2.721,92
5.098,50 °
203,94
1.166,54
3.399,00
7.698,74

€ 70.050,00
€ 240.364,00

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G08021 del 13/07/2016, con la quale è stato ammesso a
contributo, a valere sul Fondo Straordinario di cui all’art. 41 della L.R. n. 26/2007, il progetto presentato dal
Comune di Nettuno (Roma) denominato: “Opere di completamento dei lavori di riqualificazione e arredo
urbano di Piazzale Michelangelo, in località Cretarossa” - Codice regionale di progetto n. 227.14.41.I.02
bis - con una spesa ritenuta ammissibile pari ad € 237.031,40, per un corrispondente contributo regionale a
valere sul “Fondo Straordinario” di € 189.625,12 (pari al 80,00% della spesa ammissibile), ed una quota a
carico del Comune di Nettuno pari ad € 50.738,88 (21,109% della spesa prevista);
VERIFICATO che la citata Determinazione Dirigenziale n. G08021/2016 è stata pubblicata sul B.U.R.L.,
nonché sul sito internet regionale, nella sezione relativa alla trasparenza degli atti amministrativi, in
ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 (www.regione.lazio.it).
CONSIDERATO che al punto H del dispositivo della citata Determinazione Dirigenziale n. G08021/2016 è
stabilito che: “i lavori per la realizzazione del progetto ammesso al beneficio del cofinanziamento dovranno
risultare attivati entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente atto di
concessione e le relative opere dovranno risultare completate, rese fruibili e funzionali entro i termini
previsti nel cronoprogramma approvato con Determinazione Dirigenziale n. 162 del 15 settembre 2015”;
PRESO ATTO che con la Determinazione comunale n.205 del 14/10/2016 venivano apportate ed approvate
correzioni d’ufficio sul quadro economico di spesa e sulla quota di partecipazione del Comune, innalzandola
dal 20% al 21,109%;
OSSERVATA la nota dell’Area “Economia del Mare”, protocollo n. 433875 del 24/08/2016, inviata tramite
servizio di posta elettronica certificata (P.E.C.) in pari data, con la quale è stata data comunicazione al
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Comune di Nettuno della Determinazione Dirigenziale n. G08021/2016, per cui il termine per l’inizio dei
lavori risulta fissato alla data del 24/12/2016;
DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. G00950 del 01/02/2017 è stata autorizzata la
proroga per l’inizio dei lavori fino al 30/06/2017;
OSSERVATA la nota comunale protocollo n.AOO.C_F880.15 del 15/11/2016 (0054081) di trasmissione
dell’atto di impegno nei confronti della Regione Lazio, approvato con la D.G.C.n.43 del 26/10/2016 e
sottoscritto dal Sindaco in data 14/11/2016;
CONSIDERATO che con la Determinazione comunale n.253 e n.96 del 14/12/2016 è stata approvata la
proposta di aggiudicazione definitiva senza efficacia della gara d’appalto in favore dell’Impresa Edil Motel
s.r.l. con sede in Roma. Importo dei lavori € 123.327,44 al netto del ribasso d’asta (compresi gli oneri per la
sicurezza di € 8.576,38) oltre l’I.V.A. prevista per legge e la successiva Determinazione Dirigenziale del
responsabile dell’Area Tecnica- Assetto del Territorio Ufficio Lavori Pubblici- n. generale 75 del 2/02/2017
concernente l’aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori in argomento;
TENUTO CONTO che:





il Contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 19/05/2017 e registrato con il n.5 di repertorio;
il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto in data 5/06/2017, dal suddetto verbale si evince
che il termine utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in 160 giorni naturali e consecutivi, quindi
alla data dell’11/10/2017, in applicazione dell’art.26 del Capitolato Speciale d’Appalto;
in data 15/11/2017, il R.U.P. comunale ha provveduto a trasmettere in Regione una bozza di
computo metrico estimativo rimodulato a seguito della proposta della D.L. di una perizia di variata
distribuzione della spesa;
con la Determinazione del responsabile dell’Area Tecnica- Assetto del Territorio Ufficio Lavori
Pubblici- n. generale 970 del 22/11/2017 è stata approvata la perizia di variata distribuzione della
spesa e pertanto il Quadro Tecnico Economico riporta le seguenti risultanze:

Appalto

A
A1
A2
A3

Lavori a base d’asta
ribasso d’asta (29,0511%)
Importo lavori ribassato
Oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso
A4 Totale

€ 161.737,62

Post gara

Perizia di variata
distribuzione

€ 161.737,62
€ 46.986,56
€ 114.751,06
€
8.576,38
€ 123.327,44

A5 Importo lavori complementari
Compresi oneri per la sicurezza

€ 21.013,44

B Somme a disposizione
dell’Amministrazione per:
B1 I.V.A. sui lavori in ragione del 22%
B2 Spese Tecniche
B3 Cassa INPAIA 4%
B4 I.V.A. al 22% su B2 e B3
B5 Coordinamento sicurezza
B6 Cassa INPAIA 4% su B5
B7 I.V.A. al 22% su B6 e B5
B8 Incentivo ex art.92 D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i.
B9 Imprevisti (compresa IVA)
B10 Contributo S.U.A. ed ANAC

€
€
€
€
€
€
€

37.469,08
9.600,00
384,00
2.196,48
4.400,00
176,00
1.006,72

€ 3.000,00
€ 11.817,72

€ 27.132,04
€
8.922,38
€
356,00
€
2.041,44
€
3.923,88
€
156,00
€
897,78
€
€
€

3.399,00
11.806,02
1.076,57

€
€
€
€
€
€
€

4.622,96
1.485,00
59,40
339,77
651,54
26,06
149,07
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Sub Totale somme a disposizione
C 1 Economie da ribasso d’asta
C 2 I.V.A. economia di ribasso
C Totale Economie
C3 Economia quota Regione
C4 Economia quota Comune
Residuo Importo lavori
a misura
Residuo somme a disposizione
Economie e imprevisti
Totale somme disponibili
Totale Generale

€ 70.050,00 €
€
€
€
€
€

€ 240.364,00

€

59.712,96
46.986,56
10.337,04
57.323,60
45.858,88
11.464,72

Copertura
con € 240.364,00
fondi comunali

€

7.333,80

€

9.450,80

€
€

23.270,74
32.721,54

240.364,00

Totale
spesa
ammessa
a
contributo
da
D.D.
regionale
n.G08021/2016
Copertura
con
fondi regionale ex € 237.031,40
art.41
L.R.n.26/2007
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Copertura
economiche
€ 237.031,40

80%

21,109%

€ 189.625,12

€ 143.766,24

€ 50.738,88

€ 50.738,88
€ 194.505,12

PRESO ATTO della dichiarazione del R.U.P. comunale attestante che le lavorazioni ricomprese nel computo
metrico di perizia riguardano lavori di ripristino funzionale dei solai nell’ambito del sottopasso pubblico
risultato gravemente ammalorato a seguito delle infiltrazioni d’acqua provenienti dal sovrastante piazzale e
che dette variazioni rientrano nelle previsioni di cui all’art.149 del D.Lgs.n.50/2016, così come
successivamente corretto con il D.Lgs.n.56/2017;

DATO ATTO che il Comune di Nettuno, con nota protocollo n.9684/LL.PP. del 12/02/2018. ha
richiesto una proroga del termine fissato per la fine dei lavori fino alla data del 30/04/2018,
motivando la richiesta con le seguenti argomentazioni e giustificazioni:
“…che le operazioni di costruzione e gestione del cantiere hanno registrato nella scorsa stagione
turistica (2017), ritardi imputabili sia alla consistente affluenza turistica nell’area circostante i
lavori, che alla conseguente consegna parziale delle aree di intervento per rispettare specifiche
integrazioni del piano di sicurezza. Nello specifico si è registrato:
 il giorno 11/08/2017 1^ sospensione dei lavori per “permettere l’utilizzo di parte dell’area
di cantiere ai turisti durante la stagione estiva al fine di non creare ulteriori disagi alla
cittadinanza” con ripresa dei lavori programmata per il 4/09/2017”;
 il giorno 6/09/2017 2^ sospensione per questo motivo: ”in seguito ai colloqui intercorsi con
il R.U.P. viene valutata la possibilità di rimodulare la spesa e conseguentemente viene
prolungata la sospensione dei lavori fino all’approvazione della nuova determinazione
comunale di rimodulazione del Q.T.E.“ ;
 approvazione della Determinazione dirigenziale n.970 del 22/11/2017 “ridistribuzione
capitoli di spesa”;
 il giorno 21/12/2017 la D.L. protocolla la ripresa dei lavori fissando l’inizio degli stessi per
il 15/01/2018 al fine del completamento di tutte le opere.
 in considerazione delle sospensioni sopra elencate e la successiva ripresa dei lavori in
argomento, si rimane dentro il tempo utile stabilito nel Contratto d’Appalto in quanto
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risultavano, all’epoca, ancora 91 giorni utili naturali e consecutivi, calcolati dalla ripresa
delle attività. Il R.U.P. comunale, nella citata nota del 12/02/2018, attestava che tutti i lavori
contrattualmente previsti e descritti negli elaborati, compresi quelli oggetto della
rimodulazione del Q.T.E. (giusta Determina n.970/2017) capitolato speciale d’appalto e
ulteriore documentazione tecnica di dettaglio, erano in fase di ultimazione;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G03546 del 21/03/2018, concernente: autorizzazione al
differimento del termine per la fine dei lavori fino alla data del 30/04/2018 e presa d’atto della perizia di
variata distribuzione della spesa;
DATO ATTO che il competente Servizio dell’Area “Economia del Mare”, con le note rispettivamente del
07/05/2018 (protocollo n.261563), del 19/11/2018 (protocollo n.728520) e con la comunicazione di posta
elettronica dell’08/08/2018 è stata richiesta al Comune la documentazione relativa allo stato finale dei lavori
e la rendicontazione della spesa sostenuta;
CONSIDERATO che il Comune di Nettuno, con le note protocollo n.36077/2018 del 20/06/2018 e n. del
13/12/2018 ha perfezionato la documentazione finale. Dalla Relazione del Direttore dei Lavori a corredo
dello stato finale del 28/05/2018 protocollo n.30504, si rileva che:
 L’Impresa Edil Motel s.r.l., aggiudicataria dell’Appalto, ha versato a titolo di cauzione definitiva
la somma di € 23.496,00 mediante garanzia fidejusssoria Elba Assicurazioni S.p.A., Polizza
n.1059350 in data 16/05/2017;
 l’Impresa ha provveduto all’assicurazione degli operai presso l’I.N.A.I. sul lavoro con polizza
continuativa n.4296785;
 è stata redatta una perizia di variata distribuzione dei capitoli di spesa, ai sensi del T.U. Appalti
(D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.), secondo l’art.106, comma 1, lettera c, e nel rispetto del comma 7
dello stesso articolo e conseguentemente il citato art.106 consente le variazioni, in corso d’opera,
per eventi imprevisti (comma 1 lettera c) fino al 50% dell’originario importo contrattuale. Tale
perizia di variata distribuzione dei capiltoli di spesa è stata approvata con la D.D. n. 970 del
22/11/2017;
 nel corso dei lavori è stato sottoscritto n.1 atto di sottomissione da parte dell’Impresa;
 il R.U.P. comunale ha dichiarato che i lavori previsti nell’ambito della perizia di variata
distribuzione dei capitoli di spesa non hanno mutano le finalità dell’opera, sono strettamente
collegati alle categorie e alle tipologie del progetto originario e comportano un miglioramento
dell’opera stessa. I maggiori oneri sono posti a carico della quota comunale e non intaccano la
quota di economie derivanti dal ribasso d’asta posto a carico della Regione Lazio;
 in data 27/04/2018, nella constatazione dei luoghi sono stati decisi dalla D.L. e dall’Impresa,
aspetti di dettaglio, reputati marginali e non influenti sulla funzionalità dell’opera che devono
essere completati entro 30 giorni consecutivi, è stato redatto il certificato di ultimazione lavori;
 il Direttore dei Lavori ha redatto in data 22/05/2018 il Certificato di Regolare Esecuzione
(C.R.E.) con risultanze positive, da cui si evince che lo stato finale è stato redatto in data
17/05/2018 ed è stato firmato dall’Impresa senza riserve, per un importo dei lavori netti
contabilizzati pari a € 144.340,88;
 con la D.D. n.575 del 01/06/2018 il Responsabile dell’Area Tecnica, Assetto del Territorio
Ufficio LL.PP. ha approvato gli atti regolare esecuzione dei lavori in argomento ed è stata
svincolata la polizza fidejussoria di garanzia;
 con la D.D. n.635 del 14/06/2018 il Responsabile dell’Area Tecnica, Assetto del Territorio
Ufficio LL.PP. ha approvato la rendicontazione finale della spesa sostenuta per la realizzazione
dei lavori in argomento;
ATTESO che, come riportato nella documentazione trasmessa dalla Stazione Appaltante, risulta tra l’altro,
attestato che:
 i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e all’atto di sottomissione
della perizia di assestamento, rispondenti alle misure e dimensioni riportate sui documenti di
contabilità;
 i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per
la ritardata consegna dei medesimi;
 i prezzi sono quelli indicati sul contratto;
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PRESO ATTO della:
 dichiarazione a firma del R.U.P. e del Sindaco, attestante la piena funzionalità e fruibilità delle opere
realizzate;
 della dichiarazione a firma della D.L. attestante che nell’esecuzione dell’opera sono state rispettate
tutte le disposizioni contenute nella Legge n.13/1989 e nel D.M.n.236/1989, riguardanti il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche;
 della dichiarazione del R.U.P. comunale attestante che in prossimità delle opere realizzate sono state
posizionate le targhe con il logo della Regione Lazio e del Comune, con l’indicazione della fonte
del finanziamento, così come previsto dall’art.20) della L.R. n.16/1996 ( con allegata
documentazione fotografica);
 che risulta acquisita la prevista certificazione, di cui allegato “C” della D.G.R. n.1894 del 19/05/1998
inerente: “disposizioni regionali in materia di norme a salvaguardia della regolarità contributiva,
fiscale e contrattuale negli appalti di OO.PP”;
RICHIAMATI gli impegni e le obbligazioni assunte dal Comune di Nettuno e sottoscritte dal Sindaco protempore nell’atto di impegno (approvato dalla G.C. con atto n. 43 del 26/10/2016), ovvero che il soggetto
attuatore assume a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere
ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento;
TENUTO CONTO che le economie di spesa derivanti dal ribasso d’asta offerto in sede di gara assommano a
€ 46.986,56, mentre le economie derivanti dall’I.V.A. sono quantificabili a € 10.337,04. Pertanto le
economie totali ammontano a € 57.323.60, di cui :
 in quota Regione Lazio
 in quota Comune di Nettuno

€
€

45.858,88;
11.464,72

CONSIDERATO che la Regione Lazio non ha autorizzato l’utilizzo delle economie di spesa derivanti dal
ribasso d’asta contrattuale di sua spettanza;
RITENUTO necessario, procedere alla formale presa d’atto dello stato finale dei lavori in argomento, della
documentazione consuntiva, dell’ammontare della spesa finale ritenuta ammissibile a contributo risultante
complessivamente di € 194.505,12, di rideterminare conseguentemente l'ammontare il contributo regionale,
a valere sul “Fondo Straordinario”, in € 143.766,24 (pari al 73,913% della spesa ritenuta ammissibile a
consuntivo);
RITENUTO altresì di quantificare una economia di spesa pari a € 45.858,88, rispetto al contributo
originariamente concesso con la Determinazione Dirigenziale n. G08021 del 13/07/2016. Detta economia di
spesa è destinata a implementare, in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n.234 del 10/05/2016, il
“Fondo Straordinario” per la realizzazione degli interventi ricompresi nell’elenco “B2” approvato con la
Determinazione Dirigenziale n. G00981 del 1/02/2017;
DATO ATTO che la Direzione regionale per lo “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio
Creativo” –Area “Economia del Mare” - Servizio: “Interventi per lo sviluppo del territorio e per la
valorizzazione del litorale laziale”, ha provveduto a liquidare in favore del Comune di Nettuno, per i lavori
di che trattasi, n.2 acconti del contributo per complessivi € 76.703,51, tramite la Società Lazio Innova S.p.A.,
gestore del “Fondo Straordinario“ in regime di convenzione;
RITENUTO di dover di liquidare l’importo di € 67.062,73 in favore del Comune di Nettuno (Roma) Viale
Giacomo Matteotti n.37, c.a.p.: n. 00048, codice fiscale n. 02910820584 Partita I.V.A. n.01133581007,
codice di bilancio n.0222, quale ammontare del saldo del contributo regionale concesso per la realizzazione
dei lavori in oggetto, a valere sul “Fondo Straordinario”, di cui all’art.41 della L.R.n.26/2007 - Avviso
Pubblico anno 2014;
TENUTO CONTO dei verbali delle visite conoscitive effettuate dai funzionari dell’Area “Economia del
Mare” in data 06/08/2018 e 05/12/2018;
RICHIAMATO quanto disposto nell'atto di impegno approvato dalla Giunta Municipale e sottoscritto dal
Sindaco pro tempore di Nettuno e, in particolare, gli impegni previsti all’art.10: “ a non variare la
destinazione d'uso delle aree e dei luoghi per i quali è stato concesso il contributo, per un periodo non
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inferiore a dieci anni e degli arredi ed attrezzature finanziate per un periodo non inferiore a cinque anni” e
all’art.11) “a vigilare su quanto verrà realizzato, assicurandone la “guardiania” e ha curare la
manutenzione delle opere realizzate al fine di garantire la fruibilità da parte dell’utenza pubblica”;
VISTA la L.R. n.88/1980 e L.R. n.4 del 28/04/2006 e ss.mm.ii.. e in ultimo con la L.R.n.12/2016, art.35;
VISTO altresì il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, concernente: ”Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture (16G00062)” e il successivo D.Lgs.n.56/2017 di correzione;
VISTA la L.R. n.16/1996 ed in particolare, l’art. 20) il quale prevede che:
1) “Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di
provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e
cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi.
Per i progetti eseguiti con cofinanziamento comunitario è obbligatoria l'esposizione del logo
appositamente fornito dalla Regione Lazio.
2) L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi
finanziari;
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione”;
VISTA la Legge regionale 04/06/2018, n. 03, “Legge di stabilità regionale anno 2018”;
VISTA la Legge regionale 04/06/2018, n.04, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20182020”;
VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 e il Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con
modificazioni, con la Legge 28/10/2013, n. 124;
per tutto quanto sopra visto e per le considerazioni illustrate in premessa;
tutto ciò visto e considerato

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante della presente Determinazione;
1. relativamente all’intervento realizzato dal Comune di Nettuno (Roma), denominato: "Assetto e
riqualificazione dei contesti urbani e centri storici prospicienti la costa laziale- intervento in
Obiettivo I– “opere di complemento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione del Piazzale
Michelangelo in Località Cretarossa”. Codice regionale identificativo del progetto n.227.014.41.I.02
bis, Codice C.U.P. n. 76C09000000002 Codic C.I.G. n.68525230DF- Art.41, della L.R.n.26/2007–
“Fondo Straordinario” per l’attuazione del “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo
economico del litorale laziale” di prendere atto dello stato finale dei lavori, della documentazione
consuntiva e dell’ammontare della spesa effettivamente occorsa per la realizzazione delle opere e
forniture in argomento e ritenuta ammissibile, ammontante in € 194.505,12, di rideterminare
conseguentemente l'importo del contributo regionale in € 143.766,24 (pari al 73,913% della spesa
ritenuta ammissibile a consuntivo);
2. di quantificare una economia di spesa pari a € 45.858,88, rispetto al contributo originariamente
concesso con la Determinazione Dirigenziale n. G08021 del 13/07/2016. Detta economia di spesa è
destinata a implementare, in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n.234 del 10/05/2016, il
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“Fondo Straordinario” per la realizzazione degli interventi ricompresi nell’elenco “B2” approvato
con la Determinazione Dirigenziale n. G00981 del 1/02/2017;
3. di liquidare l’importo di € 78.900,59 in favore del Comune di Nettuno (Roma) Viale Giacomo
Matteotti n.37, c.a.p.: n. 00048, codice fiscale n. 02910820584 Partita I.V.A. n.01133581007, codice
di bilancio n.0222, quale ammontare del saldo del contributo regionale concesso per la realizzazione
dei lavori in oggetto, a valere sul “Fondo Straordinario”, di cui all’art.41 della L.R.n.26/2007
Avviso Pubblico anno 2014;
4. di richiamare quanto disposto nell'atto di impegno approvato dalla Giunta Comunale di Nettuno
(Roma), sottoscritto dal Sindaco pro tempore, in particolare gli impegni previsti all’art.10), ovvero:
“a non variare la destinazione d'uso delle aree e dei luoghi per i quali è stato concesso il contributo,
per un periodo non inferiore a dieci anni e degli arredi ed attrezzature finanziate per un periodo non
inferiore a cinque anni” e all’art.11) “a vigilare su quanto verrà realizzato, assicurandone la
“guardiania” e curare la manutenzione delle opere realizzate al fine di garantire la fruibilità da
parte dell’utenza pubblica ” (rft. atto della G.C.n.43/2016);
5. entro 60 (sessanta giorni) dal ricevimento del saldo del contributo, la stazione appaltante (Comune di
Nettuno) dovrà provvedere a trasmettere alla Regione Lazio - Area “Economia del Mare”- Servizio:
”Interventi per lo sviluppo del territorio e per la valorizzazione del litorale laziale”- la
documentazione contabile di spesa, debitamente quietanzata, a dimostrazione dell’intero ammontare
della spesa sostenuta per la realizzazione dell’iniziativa in argomento;
6. copia della presente Determinazione dirigenziale, una volta resa esecutiva e pubblicata sul B.U.R.L,
sarà comunicata al Comune di Nettuno (Roma) e alla Società Lazio Innova S.p.A., per gli
adempimenti di loro competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione

trasparente, di cui al D.Lgs.n.33/2013;
8. di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti
dal citato Decreto Legislativo n.33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet
regionale (www.regione.lazio.it).
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato, entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Direttore
Rosanna Bellotti

ac/AA Nettuno
Piazzale Michelangelo op.di completamento stato finale
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 dicembre 2018, n. G16854
Comune di Fiumicino (Roma), presa d'atto dello stato finale dei lavori, della rendicontazione della spesa
sostenuta, quantificazione delle economie e liquidazione del saldo del contributo. Intervento denominato:
"Opere di completamento dei lavori di ristrutturazione del lungomare di Fregene Lotto funzionale: pista
ciclopedonale localita' Villaggio dei Pescatori" codice regionale di progetto n.: 227.14.41.I.01, codice C.U.P.
n.: F19J1400038009. Art.41) della L.R. n.26/2007 Fondo Straordinario per l'attuazione del "Piano degli
interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale", di cui alla D.G.R. n. 227 del 29/04/2014Avviso Pubblico anno 2014.
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Oggetto: Comune di Fiumicino (Roma), presa d’atto dello stato finale dei lavori, della rendicontazione della
spesa sostenuta, quantificazione delle economie e liquidazione del saldo del contributo. Intervento
denominato: "Opere di completamento dei lavori di ristrutturazione del lungomare di Fregene Lotto
funzionale: pista ciclopedonale località Villaggio dei Pescatori” codice regionale di progetto n.:
227.14.41.I.01, codice C.U.P. n.: F19J1400038009. Art.41) della L.R. n.26/2007 Fondo Straordinario per
l’attuazione del “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”, di cui alla
D.G.R. n. 227 del 29/04/2014- Avviso Pubblico anno 2014.
.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area "Economia del Mare";
VISTI :
-

la legge Statuaria 11 novembre 2004, n.1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

-

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni;

-

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale del 23/04/2018, n.203, avente ad oggetto “Modifiche al
Regolamento regionale 6/9/2002, n.1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale e ss.mm.ii.”, con la quale si è provveduto a riorganizzare l’apparato amministrativo della
Giunta, modificando, tra l’altro, la denominazione della Direzione regionale per lo “Sviluppo Economico
e le Attività Produttive” in Direzione regionale per lo “Sviluppo Economico, le Attività produttive e Lazio
Creativo”;

-

la D.G.R. n. 210 del 07/05/2018 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale
per lo “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo”” alla Dr.ssa Rosanna Bellotti, ai
sensi del combinato disposto di cui all’art.162 e all’Allegato “H” del Regolamento di Organizzazione
6/9/2002, n.1;

-

la Determinazione Dirigenziale n. B03069 del 17/07/2013, con la quale è stato definito l’assetto
organizzativo della Direzione Regionale per lo “Sviluppo Economico e le Attività Produttive”,
concernente la riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della
medesima Direzione, secondo le disposizioni di cui all’atto n. B02972 del 12/07/2013, in cui è prevista
l’Area “Economia del Mare”;

-

la Determinazione Dirigenziale n. G03688 del 13/04/2016, concernente: “Riorganizzazione delle strutture
organizzative di base della Direzione per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive” e successive
modifiche;

-

l’Atto di Organizzazione n. G09750 del 01/09/2016 concernente: conferimento di incarico di dirigente
dell’Area “Economia del Mare” della Direzione regionale “Sviluppo Economico e Attività Produttive”
alla Dr.ssa Iadarola Grazia Maria;

-

la Deliberazione della Giunta del 19/6/2018, n.306, avente ad oggetto: ”Modifiche al Regolamento reg.le
6/9/2002, n.1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e ss.mm.ii.”;
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CONSIDERATO che nella declaratoria delle competenze di cui alla sopracitata Determinazione dirigenziale
sono incardinate in capo all’Area “Economia del mare” della Direzione regionale per lo “Sviluppo Economico,
le Attività Produttive e Lazio Creativo”, le attività relative al Fondo Straordinario per l’attuazione del “Piano
degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del Litorale laziale”, di cui all’art.41) della
L.R.n.26/2007;
PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. G01509 dell’11/02/2014 con la quale il funzionario
dell’Area “Economia del Mare” - Servizio: “Interventi per lo sviluppo del territorio e per la valorizzazione
del litorale laziale”, Dr. Alessandro Antonini è stato individuato coordinatore regionale per l’attuazione del
“Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale del Lazio” di cui al “Fondo
Straordinario” dell’art. 41 della L.R. n.26/2007;
OSSERVATA la Determinazione Dirigenziale n. G03598 del 12/04/2016 con la quale il funzionario
dell’Area “Economia del Mare” - Servizio: “Interventi per lo sviluppo del territorio e per la valorizzazione
del litorale laziale”- Dr. Alessandro Antonini- è stato individuato responsabile del procedimento per
l’intervento di cui all’oggetto;
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2007 n.26, concernente la Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2008 e in particolare, l’art. 41 che istituisce un apposito Capitolo di bilancio B 44516 ( oggi B 44520),
denominato “Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale” per la cui gestione la
Regione si avvale della società regionale per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale Litorale S.p.A. (ora Lazio Innova S.p.A.), che lo gestisce sulla base di una apposita convenzione con la
Regione stessa;
TENUTO CONTO della Convenzione – stipulata tra la Regione Lazio e l’allora Litorale S.p.A. (già Sviluppo
Lazio S.p.A. e, oggi Lazio Innova S.p.A.), in data 3/12/2008- Registro Cronologico n.10341 del 22/12/2008, i
cui termini di scadenza risultano prorogati, con atto aggiuntivo Registro Cronologico n.15328 del 18/06/2012
e n.691179 del 12/12/2014 e , in ultimo, con nota protocollo n.635966 del 14/12/2017, fino alla data del
31/12/2020;
CONSIDERATA la D.G.R. n. 758 del 2/10/2009, con la quale è stato approvato il “Piano degli interventi
straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”, di cui all’articolo 41 della L.R. 26 del 28 dicembre
2007, successivamente modificata con la D.G.R. n. 330 del 12 luglio 2010 avente per oggetto: “Art. 41 della
L.R. 26 del 28 dicembre 2007 – Modifica della D.G.R. n. 758 del 2/10/2009;
DATO ATTO, pertanto, che le attività relative alla gestione del "Fondo Straordinario per lo sviluppo
economico del litorale laziale" di cui alla L.R. n.26/2007 art. 41, regolate dalla citata Convenzione Registro
Cronologico n. 10341/2008, sono trasferite a Sviluppo Lazio S.p.A. (ora Lazio Innova S.p.A.);
VISTA la D.G.R. n. 227 del 29 aprile 2014, di presa d’atto dell’avvenuta rimodulazione del Piano degli
interventi di cui alla D.G.R. n.758/2009 succitata, con la quale è stata data facoltà ai Comuni del litorale
laziale di presentare proposte di manifestazioni di interesse per la realizzazione di lavori di completamento e
complementari, riferiti ad interventi già attivati alla data del 15/05/2014, conformi ai contenuti previsti dagli
artt. 3) e 4) dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse approvato con la
D.G.R. n. 799/2008;
OSSERVATA la nota dell’Area “Economia del Mare” della Direzione regionale “Sviluppo Economico e
Attività Produttive”, prot. n. 325124 del 5 giugno 2014, con la quale è stata data comunicazione ai comuni del
litorale laziale delle disposizioni contenute nella citata D.G.R. n. 227/2014, con allegato il modello della
scheda su cui illustrare la proposta progettuale relativa alle manifestazioni di interesse per la realizzazione
delle opere di completamento e/o complementari, da far pervenire alla Regione Lazio entro la data del 15
luglio 2014;
TENUTO CONTO che con nota prot. n. 53340 del 14 luglio 2014, protocollo regionale n. 409683/09/20 del
16 luglio 2014, il Comune di Fiumicino (Roma) ha inoltrato la richiesta di contributo per la realizzazione di
opere di completamento dell’intervento già ammesso a contributo con la Determinazione n. A13100 del
21/12/2012, denominato: “Riqualificazione del lungomare di Fregene: tratto LM1 I lotto funzionale” Codice
regionale di progetto n. 26/07/41/I/24 intervento in Obiettivo I;
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RICHIAMATO l’Atto di Organizzazione del Direttore della Direzione regionale “Sviluppo Economico e
Attività Produttive” n.G13562 del 25/09/2014, con il quale è stato istituito presso la medesima Direzione
regionale un apposito Tavolo Tecnico per la valutazione delle manifestazioni di interesse presentate dai
comuni del litorale, così come previsto dalla succitata D.G.R. n. 227/2014, con il compito di valutare le istanze
pervenute al fine di predisporre le previste graduatorie, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
valere sul “Fondo straordinario”;
RICHIAMATO il verbale della riunione del “Tavolo Tecnico” di valutazione del 20 ottobre 2014 nel corso del
quale è stata valutata la proposta progettuale presentata dal Comune di Fiumicino denominata: “Opere di
completamento dei lavori di ristrutturazione del lungomare di Fregene Lotto funzionale realizzazione di un
percorso ciclo-pedonale In Località Villaggio dei Pescatori” Codice regionale di progetto n. 227.14.41.I.01;
ATTESA la Determinazione Dirigenziale G03827 del 1/04/2015, concernente “Approvazione delle
graduatorie riferite alle manifestazioni di interesse presentate dai Comuni del litorale per la realizzazione
delle opere di completamento e/o complementari ai fini della piena funzionalità e fruibilità degli interventi
ricompresi nel “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale” rimodulato
con la D.G.R. n. 227 del 29/04/2014, art. 41 della L.R. n. 26/2007 – Fondo Straordinario” e la successiva
Determinazione Dirigenziale n. G06331 del 22/05/2015 di rettifica della citata Det.ne Dir.le n.G03827/2015;
TENUTO CONTO che, nell’ambito della graduatoria delle manifestazioni di interesse ammesse a contributo,
approvata con la succitata Determinazione dirigenziale G03827/2015, così come rettificata dalla successiva
Determinazione dirigenziale G06331/2015, Allegato “A”, risulta ricompresa, tra le altre, la manifestazione di
interesse presentata dal Comune di Fiumicino succitata;
DATO ATTO che:
1. con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Fiumicino n. 103 del 30/09/2015 è stato
approvato il progetto “definitivo” dell’intervento di che trattasi;
2. con Determinazione Dirigenziale comunale n.347 del 07/10/2015 è stato approvato, sotto il profilo
tecnico, il progetto “esecutivo” allo scopo di completare la fase istruttoria con la Regione Lazio, detto
progetto è stato “validato”, ai sensi dell’art. 55 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
dal Responsabile del Procedimento comunale e dal progettista incaricato, come risulta dal relativo
verbale;
3. il progetto summenzionato è stato identificato con il C.U.P. n. F19J1400038009;
4. la Commissione della Riserva del litorale romano, nel corso della riunione n.5 del 23/05/2016 ha
espresso il parere favorevole al progetto facendo propria la soluzione proposta in alternativa che
prevede la realizzazione della pista ciclopedonale con funzione anche di fascia tagliafuoco;
5. pertanto, il Servizio Tecnico del Comune di Fiumicino, ha provveduto a redigere un nuovo progetto il
quale prevede la soluzione alternativa approvata dalla Commissione suddetta e con Determinazione
Dirigenziale n.57 del 30/06/2016 il Comune di Fiumicino, tramite l’Area “Strategie del territorio” ha
rilasciato l’autorizzazione, ai soli fini ambientali, alla realizzazione del nuovo progetto
denominato:“Opere di completamento dei lavori di ristrutturazione del lungomare di Fregene Lotto
funzionale Villaggio dei Pescatori”;
6. la soluzione progettuale mantiene inalterata l’intera struttura e filosofia progettuale originaria, ma
prevede il tracciato della pista ciclo-pedonale non più vicino al marciapiede, bensì inserita nella fascia
ricadente in zona della “riserva del litorale romano”;
TENUTO CONTO che il Comune di Fiumicino ha provveduto, con la Deliberazione della Giunta Municipale
n. 117 del 7/10/2016, a ri-approvare il progetto “esecutivo” dei lavori relativi a “Opere di completamento dei
lavori di ristrutturazione del lungomare di Fregene Lotto funzionale Villaggio dei Pescatori- pista
ciclopedonale ” con il relativo Q.T.E. il quale prevede una spesa di € 700.000,00 a cui si farà fronte per
€ 300.000,00 (pari al 42,857 % ) con il contributo regionale e per € 400.000,00 (pari al 57,143 %) utilizzando
fondi comunali. Il relativo Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) presenta le seguenti risultanze:
Quadro A: Lavori:
A1 Importo lavori
di cui lavori a base d’asta
di cui lavori non soggetti a ribasso per oneri del
D.Lgs.n.81/2008

€ 496.479,41
€ 476.620,23
€ 19.859,18
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B Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
B1) imprevisti (esclusa I.V.A.)
B2) Oneri SUA
B3) Tassa AVCP
B4) Assicurazione progettazione interna
B5) Lavori in economia a disposizione dell’appalto
(I.V.A. esclusa)
B6) rimborsi fattura, tracciamenti, tabelle zona protetta
spostamento e modifica pubblici servizi e recinzioni
e recinzioni, indagini (I.V.A. compresa)
B7) acquisizioni aree (I.V.A.,tasse e oneri compresi)
B8) Fondo per la progettazione e l’innovazione (calcolato
Ai sensi del Reg.DG.112/2015
B9) IRAP su quota incentivo progettazione
B10) spese tecniche per coordinatore sicurezza in esecuzione
B11) spese tecniche per ausilio al R.U.P.
B12) cassa previdenza spese tecniche (4%)
B13) I.V.A. su spese tecniche e cassa previdenza
B14) I.V.A. su lavori in economia (10%)
B15) I.V.A. su lavori e imprevisti (10%)
Totale somme a disposizione
Totale generale

€
€
€
€

24.823,97
2.482,97
225,00
400,00

€

12.500,00

€
€

69.373,70
20.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.929,59
543,21
5.773,00
2.000,00
310,92
1.778,46
1.250,00
52.130,34
203.520,59

€ 203.520,59
€ 700.000,00

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.G14586 del 7/12/2106 con la quale è stato ammesso al
contributo regionale il progetto presentato dal Comune di Fiumicino (Roma), denominato:“Opere di
completamento dei lavori di ristrutturazione del lungomare di Fregene Lotto funzionale Villaggio dei
Pescatori”, individuato dal codice C.U.P. n. F19J1400038009 e dal codice regionale identificativo del
progetto n. 227/14/41/I/01, per un investimento previsto di € 700.000,00 e per un corrispondente contributo
regionale di € 300.000,00 (pari al 42,857 % della spesa prevista) ed una quota a carico del Comune di
Fiumicino, pari ad € 400.000,00 (pari al 57,143 %);
DATO ATTO che al punto IV del dispositivo della citata Determinazione Dirigenziale n.G14586/2016 è
stabilito che: “i lavori per la realizzazione del progetto ammesso al beneficio del contributo, a valere sul
“Fondo Straordinario”, dovranno risultare attivati entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di
comunicazione dell’atto di concessione…..”;
CONSIDERATO che con nota protocollo n.16092 del 13/01/2017, trasmessa tramite il servizio di p.e.c. in pari
data, è stato comunicato al Comune di Fiumicino l’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. della citata
Determinazione Dirigenziale n. G14586/2016 e che pertanto il termine previsto per l’inizio dei lavori risulta
fissato al 17 maggio 2017;
RICORDATO che il Comune di Fiumicino, con nota protocollo 50831 del 17/05/2017, acquisita al protocollo
regionale al numero 28615/GR/09/20 del 6/06/2017, ha richiesto una proroga, sul termine previsto per
l’attivazione dell’intervento in argomento, di sei mesi;
CONSIDERATO che il soggetto beneficiario, nella citata nota del 17/05/207, ha motivato la richiesta di
proroga in questo modo:
“..per poter proporre ed approvare la Determinazione a contrarre occorreva l’approvazione del bilancio
comunale, approvato in data 23/03/2017.
Tenendo conto che le nuove normative di finanza pubblica non è possibile procedere ad impegni economici
senza la copertura di cassa per cui, non era possibile proseguire l’iter amministrativo senza l’esecutività del
bilancio.
Tempestivamente è stata presentata la determinazione a contrarre che, in relazione all’esecutività del
bilancio, è stata resa operativa in data 12/05/2017 con il n.1652.
In relazione a quanto sopra, considerato che la tempistica occorrente è stata determinata da disposizioni
legislative, è stata chiesta una proroga dei termini di avvio lavori pari a mesi 6”;
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PRESO ATTO che alla nota del 17/05/2017, risultano allegati:
1) Determinazione comunale n.245 del 30/03/2017, concernente: “Approvazione del progetto esecutivo e
determina a contrarre”;
2) Comune di Fiumicino, Area Sviluppo Economico- Servizio Demanio Marittimo, nota prot.n.118029
del 22/12/2016 concernente: rilascio di N.O. demaniale marittimo per la realizzazione di una pista
ciclopedonale in Località Fregene zona Villaggio dei Pescatori”;
3) Nota prot.n.8607 del 10/04/2017 del Ministero dei BB. e delle AA. Culturali e del turismo- Direzione
generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per
l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, con la quale, in
aggiunta al parere già espresso con precedente nota del 22/11/2016, si esprime parere positivo alla
realizzazione delle opere come rappresentato nel progetto presentato;
4) Nota prot.n.107897 del 22/11/2016 del Ministero dei BB. e delle AA. Culturali e del turismoDirezione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, con la
quale si concede l’autorizzazione ai lavori di che trattasi, ai sensi dell’art.146 del D.Lgs.n.42 del
22/01/2004;
DATO ATTO che con la nota protocollo n.31559 del 26/06/2017, l’Area Economia del Mare- Servizio:
”Interventi per lo sviluppo del territorio e per la valorizzazione del litorale laziale” ha richiesto al Comune di
Fiumicino della documentazione integrativa alla richiesta di proroga dei termini;
TENUTO CONTO che con la nota, acquisita al protocollo regionale al numero 473337 del 21/09/2017, il
Comune di Fiumicino ha trasmesso:
1) atto di impegno nei confronti della Regione Lazio, sottoscritto dal legale rappresentante comunale;
2) copia del verbale di deliberazione della G.C. n.67 del 30/06/2017 di approvazione dello schema
dell’atto di impegno;
3) dichiarazione del R.U.P. attestante che con la Determinazione Dirigenziale n.248 del 26/04/2017
(R.G.D.n.1685 del 16/05/2017) di accertamento di entrata relativa ai lavori di ristrutturazione del
lungomare di Fregene – Pista ciclo-pedonale In Località Villaggio dei Pescatori;
RICORDATO che il Comune di Fiumicino ha fornito ulteriori precisazioni a giustificazione della richiesta di
proroga del termine per l’ inizio dei lavori:




Vengono ricordati gli obblighi del rispetto delle nuove procedure di affidamento dettate dal
D.Lgs.n.50/2016 e dell’iter procedurale che impone oggi agli enti non capoluogo di provincia di
ricorrere ad una centrale unica di committenza (S.U.A.) o a soggetti aggregatori qualificati;
Il Comune di Fiumicino ha avviato i contatti con la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per
l’espletamento delle procedute di gara e per l’affidamento dei contratti di lavori, forniture e servizi
non aggiudicabili in maniera autonoma;
Attesi gli adempimenti ancora da espletare, da parte della stazione appaltante, ai fini dell’espletamento
della gara d’Appalto, per l’aggiudicazione provvisoria e definitiva dei lavori e per l’inizio degli stessi,
previa sottoscrizione e registrazione del relativo Contratto d’Appalto, il Comune ritiene opportuno
ribadire la richiesta di proroga per sei mesi rispetto al termine previsto per l’attivazione dell’intervento
e per il perfezionamento dell’obbligazione verso terzi;

OSSERVATA la nota comunale protocollo n.111028 del 17/10/2017, acquisita al protocollo regionale al
numero 52298/GR/09/20 del 17/10/2017, con la quale viene comunicato, tra le altre cose, che:
1. Con la D.D. n.248 del 26/04/2017 (R.G.D. 1685 del 16/05/2017) è stata accertata l’entrata relativa ai
lavori di riqualificazione del lungomare di Fregene- Villaggio dei pescatori;
2. Con la D.D.n.245 del 30/03/2017 /R.G.D.1652 del 12/05/2017) è stato approvato il progetto esecutivo
e la determina a contrarre relativamente ai lavori di riqualificazione del Lungomare di Fregene –
Villaggio dei pescatori;
3. In data 8/08/2017 è stata eseguita la prima seduta di gara;
4. In data 7/09/2017 è stata eseguita la seconda seduta di gara per l’apertura delle offerte economiche e
con verbale del 7/09/2017 l’appalto è stato aggiudicato in via provvisoria;
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CONSIDERATE le disposizioni contenute nell’articolo 30 della L.R.n.9 del 17/02/2005, rubricate come
“disposizioni in materia di opere pubbliche”, in particolare il comma 2) prevede che i contributi regionali
concessi agli EE.LL: e da loro utilizzati solo con procedure di gara, sono confermati negli esercizi finanziari
successivi a quello relativo all’anno di finanziamento”; il successivo comma 3) stabilisce che:”il mantenimento
in bilancio per gli esercizi successivi, nei limiti delle quote che vengono a scadenza in relazione agli
adempimenti richiesti dall’articolo 6) della L.R.n.88/80 (contributi) è subordinato alla comunicazione
dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa verso terzi (contratto d’appalto registrato), che
deve pervenire all’assessorato regionale promotore del finanziamento, entro il 15 ottobre dell’esercizio
successivo a quello del finanziamento”. Laddove la comunicazione non pervenga entro i suddetti termini,
“autorizzazione alla spesa decade ed il finanziamento deve intendersi revocato (comma 4), ferma restando la
facoltà del Direttore regionale competente di concedere una proroga, con provvedimento motivato, e “su
istanza del soggetto finanziato da far pervenire entro 15 giorni successivi alla data di scadenza del termine
medesimo;
DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. G14152 del 19/10/2017 è stata concessa la proroga
del termine di inizio lavori e per il perfezionamento dell’obbligazione di spesa verso terzi, fino alla data del
31/12/2017;
TENUTO CONTO che:
 con la Determinazione Dirigenziale comunale n.683 del 4/12/2017 (R.G.D. n.4778 del 27/12/2017)
l’appalto dei lavori in oggetto veniva aggiudicato all’Impresa Sistemi Costruzioni s.r.l., con sede in
Ciampino (Roma) con un ribasso d’asta pari al 31,56% e un conseguente importo contrattuale di
€ 346.058,07, verbale di consegna lavori in via d’urgenza al 30/12/2017;
 in data 08/03/2018 è stato sottoscritto tra le parti il contratto d’appalto Rep.n.34146, Raccolta n.6039,
registrato a Roma 7 in data 10/03/2018 serie IT, importo contrattuale di € 346.058,07, di cui €
326.198,89 quale importo lavori, € 19.859,18 per lavori non soggetti a ribasso per oneri per la
sicurezza, di cui al D.Lgs.n.80/2008;
 in data 13/03/2018 è stato redatto apposito verbale di consegna definitiva dei lavori (protocollo
n.34975);
 il termine utile per l’ultimazione dei lavori, come da Capitolato Speciale d’Appalto, è stabiliti in 180
giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori;
DATO ATTO che il competente Servizio dell’Area “Economia del Mare”, con le note rispettivamente del
2/08/2018 (protocollo n.479969), del 4/09/2018 (protocollo n.531261) comunicazione di posta elettronica del
30/10/2018 è stata richiesta al Comune la documentazione relativa allo stato finale dei lavori e la
rendicontazione della spesa sostenuta;
CONSIDERATO che il Comune di Fiumicino, con la nota protocollo 185758/2018 del 6/12/2018 ha
perfezionato la trasmissione della richiesta documentazione finale. Dalla Relazione del Direttore dei Lavori a
corredo dello stato finale si rileva che:
 con la D.D.n.118 del 16/02/2018 (R.G.D.n.735 del 02/03/2018) il Comune ha autorizzato il
subappalto e al pagamento diretto all’Impresa SAG Moter s.r.l. di Roma per un importo presunto di
€ 51.908,71;
 l’Impresa ha provveduto all’assicurazione degli operai presso l’I.N.A.I. sul lavoro con polizza
n.14023308;
 è stata redatta una perizia di assestamento in corso d’opera, ai sensi del T.U. Appalti
(D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.), secondo l’art.106, comma 1, lettera c, e nel rispetto del comma 7
dello stesso articolo e conseguentemente il citato art.106 consente le variazioni, in corso d’opera,
per eventi imprevisti (comma 1 lette c) fino al 50% dell’originario importo contrattuale. Tale
perizia di assestamento è stata approvata con la D.D. n. 829 del 21/06/2018 (R.G.D. n.3730 del
1/10/2018) per un importo complessivo di € 362.752,72;
 il R.U.P. comunale ha dichiarato che i lavori previsti nell’ambito della perizia di assestamento non
mutano le finalità dell’opera, sono strettamente collegati alle categorie e alle tipologie del progetto
originario e comportano un miglioramento dell’opera stessa. I maggiori oneri sono posti a carico
della quota comunale e non intaccano la quota di economie derivanti dal ribasso d’asta posto a
carico della Regione Lazio;
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 in data 21/06/2018, nella constatazione dei luoghi sono stati decisi dalla D.L. e dall’Impresa, aspetti
di dettaglio, reputati marginali e non influenti sulla funzionalità dell’opera che devono essere
completati entro 30 giorni consecutivi, è stato redatto il certificato di ultimazione lavori;
 il Direttore dei Lavori ha redatto in data 20/09/2018 il Certificato di Regolare Esecuzione con
risultanze positive, da cui si evince che lo stato finale è stato redatto in data 13/08/2018 ed è stato
firmato dall’Impresa senza riserve, per un importo dei lavori netti contabilizzati pari a €
362.125,18;
 con la D.D.n.1027 del 21/11/2018 (R.G.D.n.4555 del 21/11/2018) il Responsabile dell’Area LL.PP.
e Manutenzione Urbana ha approvato gli atti regolare esecuzione dei lavori in argomento ed è
stata svincolata la polizza fidejussoria di garanzia;
ATTESO che, come riportato nella documentazione trasmessa dalla Stazione Appaltante, risulta tra l’altro,
attestato che:
 i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e all’atto di sottomissione
della perizia di assestamento, rispondenti alle misure e dimensioni riportate sui documenti di
contabilità;
 i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per la
ritardata consegna dei medesimi;
 i prezzi sono quelli indicati sul contratto;
PRESO ATTO della:
 dichiarazione a firma del R.U.P. e del Sindaco, attestante la piena funzionalità e fruibilità delle opere
realizzate;
 della dichiarazione a firma della D.L. attestante che nell’esecuzione dell’opera sono state rispettate
tutte le disposizioni contenute nella Legge n.13/1989, nel D.M.n.236/1989 e nelle Linee Guida
regionali, riguardanti il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’accessibilità;
 della dichiarazione del R.U.P. comunale attestante che in prossimità delle opere realizzate sono state
posizionate le targhe con il logo della Regione Lazio e del Comune, con l’indicazione della fonte del
finanziamento, così come previsto dall’art.20) della L.R. n.16/1996 (con allegata documentazione
fotografica);
 che risulta acquisita la prevista certificazione, di cui allegato “C” della D.G.R. n.1894 del 19/05/1998
inerente: “disposizioni regionali in materia di norme a salvaguardia della regolarità contributiva,
fiscale e contrattuale negli appalti di OO.PP”;
RICHIAMATE le disposizioni contenute nelle “Linee Guida relative alle procedure per il trattamento dei
progetti e per il sistema di gestione delle attività di supporto della Società Lazio Innova S.p.A.”, approvate
con la Determinazione Direttoriale n. G16036 del 10/12/2018, per l’attuazione del “Piano degli interventi
straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”
ATTESO in particolare che al punto C: “Attuazione degli interventi Varianti e Proroghe” è previsto che: “la
perizia di variante, previa verifica della coerenza con quanto previsto nel provvedimento di ammissione a
contributo, dovrà essere preventivamente assentita, con apposito provvedimento, dalla struttura regionale
competente che provvederà a comunicare l’atto al soggetto attuatore e alla Società Lazio innova S.p.A.” e
ancora: “la realizzazione di una variante non oggetto di una preventiva presa d’atto regionale comporta, in
ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese sostenute afferenti alla suddetta variante, fermo restando
che le opere realizzate conservino l’originaria finalità progettuale”;
TENUTO CONTO che:
 il Comune di Fiumicino non ha provveduto a comunicare preventivamente la redazione della perizia di
assestamento;
 le opere realizzate hanno mantenuto l’originaria finalità progettuale;
 le spese, in aumento, relative alla realizzazione della citata perizia di assestamento non sono
ammissibili al contributo regionale a valere sul “Fondo Straordinario”;
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CONSIDERATO pertanto che dal raffronto dei quadri economici di riferimento emerge quanto segue:
Quadro Tecnico Economico di Quadro Tecnico Economico di
Progetto
(approvato
con
la Perizia di variante e finale
Determinazione comunale n.245 del (approvato
con
la
30/03/2017)
Determinazione D.n.1027 del
21/11/2018)

Quadro Tecnico Economico con le
singole voci di spesa ritenute
ammissibili
al
contributo
regionale

Quadro A: Lavori:

Quadro A: Lavori

Quadro A: lavori eseguiti

Importo lavori
€ 496.479,41
lavori base d’asta € 476.620,23

€
€

362.752,72
341.935,49

€

lavori non soggetti
a ribasso per oneri
della sicurezza
D.Lgs.n.81/2008 € 19.859,18

€

20.817,23

362.125,18

.

Quadro B : Somme a disposizione
dell’Amministrazione per:

B1) imprevisti (esclusa I.V.A.)
€ 24.823,97
B2).Oneri SUA €
2.482,97
B3) Tassa AVCP €
225,00
B4).Assicurazione.progettazione
interna
€
400,00
B5).Lavori.in.economia.a
disposizione.dell’appalto
(I.V.A.esclusa)
€
12.500,00
B6).rimborsi fattura,
tracciamenti, tabelle
zona protetta
spostamento e
modifica pubblici
servizi e recinzioni
e recinzioni,
indagini
(I.V.A. compresa) €
69.373,70
B7) acquisizioni aree
(I.V.A.,tasse e
oneri compresi) €
20.000,00
B8) Fondo per la
progettazione
e l’innovazione
(calcolato ai
sensi del Reg.
DG.112/2015
€
9.929,59
B9).IRAP
su quota incentivo
progettazione
€
543,21
B10) spese tecniche
per coordinatore
sicurezza

Quadro B: Somme a disposizione Quadro B : Somme a disposizione
dell’Amministrazione per:
dell’Amministrazione per:

€
€
€

7.416,02
2.482,40
225,00

€
€
€

0,00
2.482,40
225,00

€

400,00

€

400,00

€

12.500,00

€

12.500,00

€

64.589,03

€

64.589.03

€ 100.000,00

€

20.000,00

€

10.408,61

€

9.929,59

€

569,42

€

543,21
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in esecuzione
€
5.773,00
B11) spese tecniche
per ausilio
al R.U.P.
€
2.000,00
B12).cassa.previdenza
spese tecniche. €
310,92
B13) I.V.A. su spese
tecniche e
cassa previdenza €
1.778,46
B14) I.V.A. su lavori
in economia (10%) €
1.250,00
B15) I.V.A. su lavori
e imprevisti (10%) € 52.130,34...
Totale somme a disposizione
€ 203.520,59

€

7.324,78

€

5.773,00

€

2.537,60

€

2.000,00

€

0,00

€

310,00

€

0,00

€

1.778,46

€

1.250,00

€

1.250,00

€ 37.016,87

€

36.212,52

€ 246.719,74

€

157.993,21

TOTALE Intervento: € 700.000,00

€ 609.472,46

€

520.118,39
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RICHIAMATI gli impegni e le obbligazioni assunte dal Comune di Fiumicino e sottoscritte dal Sindaco protempore nell’atto di impegno (approvato dalla G.C. con atto n.67 del 30/06/2017), ovvero che il soggetto
attuatore assume a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere
ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento;
RITENUTO necessario, procedere alla formale presa d’atto dello stato finale dei lavori in argomento, della
documentazione consuntiva, dell’ammontare della spesa finale ritenuta ammissibile a contributo risultante
complessivamente di € 520.118,39, di rideterminare conseguentemente l'ammontare il contributo regionale, a
valere sul “Fondo Straordinario”, in € 222.907,14 (pari al 42,857% della spesa ritenuta ammissibile a
consuntivo);
DATO ATTO che la Direzione regionale per lo “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo”
–Area “Economia del Mare” - Servizio: “Interventi per lo sviluppo del territorio e per la valorizzazione del
litorale laziale”, ha provveduto a liquidare in favore del Comune di Fiumicino, per i lavori di che trattasi, n.2
acconti del contributo per complessivi € 129.912,00, tramite la Società Lazio Innova S.p.A., gestore del
“Fondo Straordinario“ in regime di convenzione;
RITENUTO di dover di liquidare l’importo di € 92.995,14 in favore del Comune di Fiumicino (Roma)
Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa n.78, c.a.p.: n. 00054, codice fiscale n. 97086740582 Partita I.V.A.
n.02305601003, codice di bilancio n.10757, quale ammontare del saldo del contributo regionale concesso per
la realizzazione dei lavori in oggetto, a valere sul “Fondo Straordinario”, di cui all’art.41 della L.R.n.26/2007
- Avviso Pubblico anno 2014;
RICHIAMATO quanto disposto nell'atto di impegno approvato dalla Giunta Municipale e sottoscritto dal
Sindaco pro tempore di Fiumicino e, in particolare, gli impegni previsti all’art.10: “ a non variare la
destinazione d'uso delle aree e dei luoghi per i quali è stato concesso il contributo, per un periodo non
inferiore a dieci anni e degli arredi ed attrezzature finanziate per un periodo non inferiore a cinque anni” e
all’art.11) “a vigilare su quanto verrà realizzato, assicurandone la “guardiania” e ha curare la
manutenzione delle opere realizzate al fine di garantire la fruibilità da parte dell’utenza pubblica”;
VISTA la L.R. n.88/1980 e L.R. n.4 del 28/04/2006 e ss.mm.ii.. e in ultimo con la L.R.n.12/2016, art.35;
VISTO altresì il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, concernente: ”Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture (16G00062)” e il successivo D.Lgs.n.56/2017 di correzione;
VISTA la L.R. n.16/1996 ed in particolare, l’art. 20) il quale prevede che:
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1) “Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di
provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e
cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi. Per
i progetti eseguiti con cofinanziamento comunitario è obbligatoria l'esposizione del logo appositamente
fornito dalla Regione Lazio.
2) L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi
finanziari;
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione”;
VISTA la Legge regionale 04/06/2018, n. 03, “Legge di stabilità regionale anno 2018”;
VISTA la Legge regionale 04/06/2018, n.04, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20182020”;
VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 e il Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con
modificazioni, con la Legge 28/10/2013, n. 124;
per tutto quanto sopra visto e per le considerazioni illustrate in premessa;
tutto ciò visto e considerato
DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante della presente Determinazione;
1. relativamente all’intervento realizzato dal Comune di Fiumicino (Roma), denominato: "Assetto e
riqualificazione dei contesti urbani e centri storici prospicienti la costa laziale- Obiettivo I– “opere di
complemento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione del lungomare di Fregene: II Lotto
funzionale Località Villaggio dei Pescatori- realizzazione di una pista ciclo-pedonale”. Codice
regionale identificativo del progetto n.227.014.41.I.01, Codice C.U.P. n. F19J1400038009- Art.41,
della L.R.n.26/2007–“Fondo Straordinario” per l’attuazione del “Piano degli interventi straordinari
per lo sviluppo economico del litorale laziale” di prendere atto dello stato finale dei lavori, della
documentazione consuntiva e dell’ammontare della spesa effettivamente occorsa per la realizzazione
delle opere e forniture in argomento e ritenuta ammissibile, ammontante in € 520.118,39, di
rideterminare conseguentemente l'importo del contributo regionale in € 222.907,14, (pari al 42,857%
della spesa ritenuta ammissibile a consuntivo);
2. di quantificare una economia di spesa pari a € 77.092,86, rispetto al contributo originariamente
concesso con la Determinazione Dirigenziale n. G14586/2016. Detta economia di spesa è destinata a
implementare, in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n.234 del 10/05/2016, il “Fondo
Straordinario” per la realizzazione degli interventi ricompresi nell’elenco “B2” approvato con la
Determinazione Dirigenziale n. G00981 del 1/02/2017;
3. di liquidare l’importo di € 92.995,14 in favore del Comune di Fiumicino (Roma) Piazzale Carlo
Alberto Dalla Chiesa n.78, c.a.p.: 00054 codice fiscale n. 97086740582 - Partita I.V.A.:
n.02305601003, codice di bilancio n.10757, quale ammontare del saldo del contributo regionale
concesso per la realizzazione dei lavori in oggetto, a valere sul “Fondo Straordinario”, di cui all’art.41
della L.R.n.26/2007 - Avviso Pubblico anno 2014;
4. di richiamare quanto disposto nell'atto di impegno approvato dalla Giunta Comunale di Fiumicino
(Roma), sottoscritto dal Sindaco pro tempore, in particolare gli impegni previsti all’art.10), ovvero: “a
non variare la destinazione d'uso delle aree e dei luoghi per i quali è stato concesso il contributo, per
un periodo non inferiore a dieci anni e degli arredi ed attrezzature finanziate per un periodo non
inferiore a cinque anni” e all’art.11): “a vigilare su quanto verrà realizzato, assicurandone la
“guardiania” e curare la manutenzione delle opere realizzate al fine di garantire la fruibilità da parte
dell’utenza pubblica ” (rft. atto della G.C.n.67/2017);
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5. entro 60 (sessanta giorni) dal ricevimento del saldo del contributo, la stazione appaltante (Comune di
Fiumicino) dovrà provvedere a trasmettere alla Regione Lazio - Area “Economia del Mare” Servizio:
”Interventi per lo sviluppo del territorio e per la valorizzazione del litorale laziale”- la documentazione
contabile di spesa, debitamente quietanzata, a dimostrazione dell’intero ammontare della spesa
sostenuta per la realizzazione dell’iniziativa in argomento;
6. copia della presente Determinazione dirigenziale, una volta resa esecutiva e pubblicata sul B.U.R.L,
sarà comunicata al Comune di Fiumicino (Roma) e alla Società Lazio Innova S.p.A., per gli
adempimenti di loro competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente,

di cui al D.Lgs.n.33/2013;
8. di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal
citato Decreto Legislativo n.33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale
(www.regione.lazio.it).
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato,
entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il Direttore
Rosanna Bellotti

Ac/AA
Fiumicino Villaggio dei Pescatori stato finale
12/12/2018
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
OSPEDALE GENERALE DI ZONA MADRE GIUSEPPINA VANNINI
Avviso
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico, disciplina di
anestesia e rianimazione.
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OSPEDALE GENERALE MADRE GIUSEPPINA VANNINI, ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di:
- Otto posti di dirigente medico - disciplina di anestesia e
rianimazione, presso l’Ospedale Generale Madre Giuseppina
Vannini di Roma.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio del personale - uff. concorsi - Tel. 0624291392 o tramite la
mail segrdiramm.rm@gliesancamillo.it
Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8
(otto) posti nella posizione funzionale di Dirigente Medico - disciplina di
Anestesia e Rianimazione - per esigenze dell’Ospedale Generale Madre
Giuseppina Vannini, di Roma.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale dell’Ospedale
Generale Madre Giuseppina Vannini, di Roma del 29/10/2018 è bandito
pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti sopra
indicati, per il quale si applica il trattamento giuridico ed economico
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, per l’area della
dirigenza medica degli Ospedali classificati sottoscritto con le
Organizzazioni Sindacali di categoria ANAAO-ASSOMED e ANPO.
Il concorso sarà espletato con le modalità previste dal Regolamento
dell’Ospedale, Istituto Figlie di San Camillo, approvato con Decreto
Dirigenziale del 5.5.2002 del Ministero della Salute.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti,
che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande:
Requisiti generali:
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a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti o
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38
D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) idoneità fisica alle mansioni della posizione funzionale a selezione.
Il relativo accertamento sarà effettuato, prima dell’immissione in servizio, in
sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs n. 81/08.
Requisiti specifici:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in
discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei Decreti
Ministeriali 30 e 31 Gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e successive
modifiche ed integrazioni;
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini
della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini di altri Paesi
dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di
appartenenza o provenienza.
Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina presso altre
UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di entrata in vigore del D.P.R.
10/12/1997, n. 483 (1 febbraio 1998), è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni.
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E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai
sensi della Legge 10/4/1991 n. 125.
I beneficiari della L. 104/92, qualora lo ritengano indispensabile, devono
specificare nella domanda di ammissione l’ausilio eventualmente necessario
per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda indirizzata al Direttore Generale dell’Ospedale “Madre
Giuseppina Vannini” c/o via di Acqua Bullicante, 4 - 00177 Roma, dovrà
essere redatta in carta semplice secondo l'allegato facsimile, sottoscritta, e
spedita a mezzo raccomandata A.R. entro il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo; la data di spedizione è comprovata dal timbro
dell'Ufficio Postale accettante. Il termine per la presentazione delle
domande è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione
domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore,
dovessero pervenire all’Ospedale, in tempo non più utile per la
partecipazione alle prove concorsuali, ovvero oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione per estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Si intenderanno pervenute in tempo utile tutte le domande inoltrate per posta
entro il termine sopra stabilito.
Non sono consentite altre modalità di invio.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita, residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della
loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) il titolo di studio posseduto nonché il possesso dei requisiti specifici
di ammissione richiesti dal bando;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali in corso ovvero le eventuali condanne penali riportate nonché
gli eventuali procedimenti penali in corso;
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g) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le
condizioni previste dallo stesso;
h) di non aver riportato, nei tre anni precedenti la data di scadenza del
presente bando, sanzioni disciplinari superiori alla censura, né avere
procedimenti disciplinari in corso per fatti che prevedano
l’applicazione di sanzioni disciplinari;
i) il proprio consenso al trattamento dei dati personali e di
individuazione e attuazione delle misure di sicurezza in conformità
al Regolamento Ue 27.04.2016, n. 2016/679;
j) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, Istituti, Ospedali
o Enti equiparati, e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di impiego;
k) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione e il recapito telefonico; l’Ospedale declina ogni
responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte o insufficienti indicazioni del recapito da parte del
concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o, per eventuali disguidi postali
non imputabili a colpa dell’Ospedale stesso;
l) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgv.196/03);
m) gli aspiranti, a pena di esclusione devono dichiarare di uniformarsi,
nell’esercizio della loro professione, agli indirizzi etico-religiosi
dell’Ente ecclesiastico Istituto Figlie di San Camillo;
n) La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/00,
non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione della
domanda costituisce motivo di esclusione.
Ove non sia consentito e non si sia fatto ricorso alle procedure di
autocertificazione, alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono
allegare i seguenti documenti in originale o copia autentica ai sensi di legge:
- certificato di iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi,
rilasciato in data non anteriore a 6 (sei) mesi rispetto a quella di
scadenza dell’avviso;
- tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso il
curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I contenuti di detto curriculum, concernenti le attività professionali, di
studio e direzionali-organizzative, saranno valutati, ai sensi dell’art. 8 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997, con
riferimento ai seguenti aspetti che il candidato avrà cura di documentare ai
fini della valutazione medesima:
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-alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali
il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate
dalle strutture medesime;
-alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue
competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione;
-alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato;
-ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti
alla disciplina di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
-alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma
universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la
formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
-alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati
all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del DPR n. 484/97.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la
produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su
riviste italiane e straniere.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3 lettera c) dell'art.
8 del DPR 484/97 e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi del DPR n. 445/00.
Gli aspiranti potranno inoltre allegare tutti i documenti, pubblicazioni e titoli
scientifici e di carriera che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito per il parere della Commissione.
I titoli autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi necessari per
procedere ad una esatta valutazione. Il candidato che faccia ricorso
all'autocertificazione dovrà allegare anche una fotocopia di un valido
documento di riconoscimento.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve, infine, essere unito l’elenco in triplice copia, in carta
semplice, di tutti i documenti allegati.
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Sia la domanda che i titoli e i documenti allegati non sono soggetti
all'imposta di bollo ai sensi della Legge n. 370/88.

Documentazione da allegare
I candidati dovranno allegare alla domanda:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste
dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relative ai titoli sopra
elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i relativi titoli)
generiche dichiarazioni di conformità all’originale che non contengano la
specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L'Ospedale effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato
e quanto accertato dall’Amministrazione l’Ospedale procederà comunque
alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai
sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00. In caso di sopravvenuta assunzione
l'Ospedale applicherà l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/01. L’interessato
decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/00, da tutti i benefici
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio,
l’eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda non assumerà responsabilità per disguidi di notifiche determinati
da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
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La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione
comporta l’esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai
candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del
Servizio Unico Amministrazione del Personale, in banca dati automatizzata,
per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal
medesimo Servizio anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati
potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di
un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti
dalla normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg. del GDPR
2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di
dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme.
L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria dei candidati
idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio complessivamente
ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste
dal Regolamento Organico dell’Ospedale Generale Madre Giuseppina
Vannini, di Roma (art.29).
L’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati sarà effettuato, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 484 del 10 dicembre
1997, dalla Commissione esaminatrice.
Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs.
165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia pari opportunità fra
uomini e donne in seno alle commissioni).
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
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-20 punti per i titoli;
-80 punti per le prove d’esame;
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
-15 punti per la prova scritta
-15 punti per la prova pratica
-50 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
-titoli di carriera, punti 10
-titoli accademici e di studio, punti 3
-pubblicazioni e titoli scientifici, punti 3
-curriculum formativo e professionale, punti 4
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 257/91, anche se fatta
valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio
pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica
è valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del
profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Ciò a
decorrere dall’anno accademico 2006/07, o con la diversa decorrenza
eventualmente autocertificata dal candidato.
Prove d'esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove
d’esame:
a) prova scritta:
-relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
-su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
-la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
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-sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti
connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d’esame
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali saranno
comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima della data della prova
scritta mediante con Raccomandata A.R. .
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì, sul sito Web
www.figliedisancamillo.it/roma/ospedale-vannini/
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nel giorno, luogo ed
ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia.
La mancata presentazione del candidato alle prove sarà considerata come
rinuncia al concorso.
Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei
candidati idonei secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito
nella valutazione dei titoli ai voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di
parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R.
n. 487/94, purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.
La graduatoria degli idonei approvata con provvedimento del Direttore
Generale dell’Ospedale Generale Madre Giuseppina Vannini di Roma,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, è immediatamente efficace.
La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace per trentasei
mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per l’
dell’Ospedale Generale Madre Giuseppina Vannini, di Roma per il quale il
concorso è stato bandito. La graduatoria, entro il periodo di validità, verrà
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utilizzata anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato
su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i., il candidato che accetti
l’offerta a tempo indeterminato da parte dell’Amministrazione utilizzatrice
rinuncerà ad essere assunto dall’Ospedale Generale Madre Giuseppina
Vannini, di Roma. Viceversa, qualora il candidato rinunci all’offerta da
parte dell’Azienda utilizzatrice, manterrà la sua posizione all’interno della
graduatoria.
Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Ospedale a produrre entro il termine di giorni
30 dalla data della comunicazione scritta, per la stipulazione del contratto di
lavoro individuale, i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi
necessari per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione dei documenti,
l’Ospedale comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la
data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla
data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del
periodo di prova di mesi 6 (sei) di effettivo servizio prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è implicita
l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in particolare di quelle
previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro, che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
del Servizio Sanitario Nazionale.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa
riferimento alle vigenti normative in materia e, in particolare, al DPR
10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od
annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
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Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte
le strutture dell’Ospedale Generale Madre Giuseppina Vannini, di Roma.
I candidati, qualora risultassero vincitori, non potranno chiedere il
trasferimento ad altra azienda per un periodo di anni tre a decorrere dalla
data di effettiva immissione in servizio presso questo ospedale e dovranno
accettare tale condizione mediante dichiarazione nel medesimo schema di
domanda.
Trattamento dei dati
Titolare del trattamento è l’Ospedale Generale Madre Giuseppina Vannini,
di Roma.
Ai sensi del D.Lgv. del 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso gli archivi dell’Ospedale “Madre
Giuseppina Vannini”, per le finalità di gestione del bando e saranno trattati
presso una banca automatizzata anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridicoeconomica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della sopra citato
D.Lg.196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere
nei confronti dell’Ospedale “Madre Giuseppina Vannini” di Roma titolare
del trattamento.
Norme finali
Per quant’altro non previsto nel presente avviso, si fa riferimento, per la
parte compatibile, alle norme di cui alla legge n. 833/78, al decreto del
Presidente della Repubblica n. 761/79, al decreto legislativo n. 502/92 così
come modificato ed integrato dal D.Lgv. n. 517/93 e dal D.Lgv. n. 229/99,
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nonché alla legge n. 127 del 15 maggio 1997, al decreto del Presidente della
Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997, nonché al D.Lgv. n. 254/00,
tenuto conto dell’autonomia giuridico-amministrativa dell’Ente
ecclesiastico, civilmente riconosciuto Istituto Figlie di San Camillo cui
l’Ospedale appartiene.
Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i candidati potranno
rivolgersi alla segreteria dell’ufficio concorsi (uffici della direzione
amministrativa) al tel: 0624291392, esclusivamente negli orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il lunedì.

Si allega, quale parte integrante del presente bando:
-

FAC simile della domanda di partecipazione;

Il Direttore Generale
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Allegato (Facsimile domanda )

Al Direttore Generale dell’Ospedale “Madre Giuseppina Vannini”-ROMA
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………...……..
Nato/a a……………………………il ……………………………..………...
E residente in via n . C.A.P
Città

(prov.

)

chiede di essere ammesso al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di otto posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione. indetto da codesto Ospedale e pertanto dichiara:
di essere cittadino italiano (o di uno stato dell’Unione europea)
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
di non aver riportato condanne penali;
di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, abilitato
alla professione ed iscritto all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
anzianità di servizio di ……………………………………;
specializzazione in ……………………………………………;
di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i
candidati uomini);
(dichiarare eventuali servizi espletati e le cause di eventuali risoluzioni di
rapporto di lavoro);
di uniformarsi, nell’esercizio delle sue mansioni, agli indirizzi etico-religiosi
dell’Ente ecclesiastico Istituto Figlie di San Camillo.
Alla presente unisce:
curriculum datato e firmato;
elenco in triplice copia dei documenti e titoli allegati che, ove in semplice
fotocopia, sono dichiarati conformi agli originali;

1
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documenti e titoli di cui al suddetto elenco nonché, in caso in cui il
candidato faccia ricorso all'autocertificazione ex DPR n. 445/00, copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
Data ……………………
Firma …………………………………….

N.B. dopo la firma si prega di ripetere l’indirizzo presso il quale si desidera
ricevere la corrispondenza relativa all’espletamento dell’avviso, anche se
già indicato nella domanda.

AVVERTENZE
I documenti ed i titoli possono essere allegati in originale o in copia
autenticata. In caso di presentazione di fotocopie non autenticate, occorre
dichiararne la conformità agli originali nel contesto della domanda, come
indicato nel fac-simile, oppure scrivendo in calce a ciascuna fotocopia, la
seguente dichiarazione datata e firmata:

Il sottoscritto
Nato/a a………………………………..….il………………..
dichiara sotto la propria responsabilità che la presente fotocopia è conforme
all’originale in suo possesso.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’Ufficio Concorsi dell’Ospedale “Madre Giuseppina Vannini” – Via di
Acqua Bullicante n. 4 – 00177 Roma (tel. 06/24291392

2
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Privati
Acqualatina S.p.A.
Avviso 28 dicembre 2018
Articolazione tariffaria 2019 con applicazione del Theta 2019
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Scaglioni (mc annui)

Scaglioni (mc annui)

TARIFFA ACQUA ALL'INGROSSO 2019

0,430923
0,238523
0,576863
0,135895

0,352706

0,555546

0,383074

0,494619

0,206626

0,483875

0,174579

FOGNATURA
€/mc

1,690219
0,935563
2,252398
0,533014

1,370616

2,179014

1,497219

1,932499

0,805175

1,876656

0,681691

DEPURAZIONE
€/mc

0,601963
0,279893
0,314217
0,199376

0,046871

1,046726

0,174043

0,254538

0,083284

0,106475

0,090042

ACQUEDOTTO
€/giorno

0,096229
0,044743
0,048577
0,031872

0,007410

0,167328

0,029942

0,039713

0,013709

0,017141

0,014668

QUOTA FISSA
FOGNATURA
€/giorno

0,371014
0,172509
0,189679
0,122884

0,028824

0,645140

0,117178

0,155464

0,053383

0,066593

0,057278

DEPURAZIONE
€/giorno

1.000 Litri = 1 Metro Cubo (mc) - DPR N° 802 del 12/08/82

Amministratore Delegato Acqualatina S.p.A
Raimondo Luigi Besson

(*) La tariffa si applica "Pro Rata Die" sulla frazione corrispondente di consumo giornaliero.
(**) Per l'uso promiscuo, cioè per usi misti, la quota fissa va moltiplicata per il numero di unità che compongono l'immobile.

Deliberazione 897/2017/R/IDR dell’ARERA.

€ 0,005 AL METRO CUBO (come maggiorazione del corrispettivo di Acquedotto) - Inerente la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico, ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato A alla

ONERI PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO - COMPONENTE UI3

quanto disposto dall'art. 33 dell'Allegato "A" alla Deliberazione dell'AEEGSI 664/2015/R/IDR dell’ARERA.

€ 0,009 AL METRO CUBO (per ogni singolo servizio fatturato - Acquedotto, Fognatura, Depurazione) - Inerente la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ai sensi di

ONERI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' CONTRATTUALE - COMPONENTE UI2

€ 0,004 AL METRO CUBO (per ogni singolo servizio fatturato - Acquedotto, Fognatura, Depurazione) - inerente la compensazione delle agevolazioni tariffarie riconosciute alle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 20/05/2012 e successivi, come prescritto dalla Deliberazione dell'ARERA 6/2013/R/COM del 16/01/201.

ONERI DI PEREQUAZIONE - COMPONENTE UI1

dell'Ambito ATO4 Lazio Meridionale Latina con Deliberazione n.3 del 11/11/2011 e Deliberazione n. 11 del 07/08/2014, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 31 e 32 dell'allegato "A" alla Deliberazione
dell'ARERA 643/2013/R/IDR del 27/12/2013, dalla Deliberazione dell’ARERA 194/2016/R/IDR del 21/04/2016 e dalla Deliberazione dell’ARERA 35/2017/R/IDR del 26/01/2017.

€ 0,022914 AL METRO CUBO (per ogni singolo servizio fatturato - Acquedotto, Fognatura, Depurazione)- conguagli pregressi relativi al periodo 2006 - 2011, approvati e quantificati dall'Ente di governo

COMPONENTE PARTITE PREGRESSE

€ 0,263145 AL METRO CUBO - Deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO4 Lazio Meridionale Latina n°10 del 12/12/2011 con applicazione del Theta 2019

Stazioni di soggiorno - Loc. albergh.
Uso pubblico
Altre categorie
Attività agricole e zootecniche

Box e Cantine

Scaglioni (mc annui)

Attività industriali

Scaglioni (mc annui)

Attività artigianali

Scaglioni (mc annui)

Attività commerciali

Scaglioni (mc annui)

Utente ordinario - Uso promiscuo **

Scaglioni (mc annui)

Utente ordinario - non residente

Scaglioni (mc annui)

Utente ordinario - residente

Agevolata
0-30
0,406087
0-30
1,082899
0-30
0,893916

TARIFFA VARIABILE
ACQUEDOTTO
Base
Eccedenza I Eccedenza II
31-200
201-300
301-Oltre
1,184070
1,480678
2,521464
31-55
56-110
111-Oltre
1,184070
2,707246
4,544700
31-200
201-Oltre
1,184070
4,777678
0-200
201-500
501-Oltre
1,184070
4,060869
4,794598
0-110
111-300
301-Oltre
1,184070
3,384057
3,905788
0-200
201-Oltre
1,184070
3,478376
0-55
56-Oltre
1,184070
3,313698
0-200
201-Oltre
1,184070
2,720057
1,184070
1,444189
1,184070
4,991237
0,730969
0,804066

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ATO4 Lazio Meridionale Latina, in esecuzione della vigente Convenzione di Gestione, pubblica la tariffa articolata per tipologia di
utenza e per servizio per l'anno 2019. La tariffa è stata predisposta e adottata dall’Ente di governo dell'Ambito ATO4 Lazio Meridionale Latina con Deliberazione della
Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia n. 17 del 20/12/2016 e approvata dall’ARERA con Deliberazione 35/2017/R/IDR del 26/01/2017, ai sensi della Deliberazione
dell’ARERA 664/2015/R/IDR del 28/12/2015.

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2019 CON APPLICAZIONE DEL THETA 2019*

Acqualatina S.p.A Viale P.L. Nervi snc - Torre 10 Mimose - 04100 Latina. Tel 0773-6421
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