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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti Dirigenziali di Gestione

Decreto dirigenziale 7 marzo 2022, n. G02491

Conferimento di delega ex articolo 166 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., alla Dott.ssa
Nadia Biondini, Dirigente ad interim dell'Area Governo del Territorio e Foreste della Direzione Agricoltura,
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.
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OGGETTO: Conferimento di delega ex articolo 166 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 

1 e s.m.i., alla Dott.ssa Nadia Biondini, Dirigente ad interim dell’Area Governo del Territorio e 

Foreste della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 

Pesca, Foreste. 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

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 e al personale regionale” e successive 

modificazioni e, in particolare, l’art. 19 che disciplina la delega di attribuzioni dei dirigenti; 

 

VISTO il 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. 66, comma 2, che dispone: “Per le nomine, le designazioni, il conferimento di delega ad 

altri dirigenti, le decisioni sui ricorsi e sui conflitti di competenza, nonché in tutti gli altri casi 

espressamente previsti da leggi e regolamenti, i direttori di dipartimento e i direttori regionali 

adottano i relativi provvedimenti amministrativi mediante atti, che assumono la forma del 

decreto, redatti, rispettivamente, secondo gli schemi E) ed F) dell’allegato F”; 

- l’art. 160, comma 1, lettera b) che prevede che i Direttori regionali curino le attività di 

competenza delle rispettive direzioni adottando i relativi atti, compresi quelli che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle 

entrate; 

 

VISTO, altresì, l’art. 166, comma 1, r. r. 1/2002 che recita: “Il direttore regionale può delegare ai 

dirigenti di area appartenenti alla direzione l’emanazione di atti di propria competenza”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 3 febbraio 2022, con cui è stato conferito 

l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere 

della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione 

Generale; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

 

VISTO il decreto dirigenziale n. G01887 del 22.02.2022:” Conferimento di delega ex articolo 166 

del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. ai dirigenti della Direzione Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.”                

 

VISTO l’A.O. n. G02418 del 04.03.2022 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Nadia Biondini, 

l’incarico di Dirigente ad interim dell’Area Governo del Territorio e Foreste; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di semplificare, in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed 

efficienza dell’azione amministrativa, i procedimenti volti all’adozione delle determinazioni di 

competenza del Direttore regionale garantendo, al contempo, lo snellimento delle procedure tecnico-

amministrative afferenti agli ambiti di competenza dell’Area Governo del Territorio e Foreste   della 

Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
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RITENUTO pertanto necessario delegare alla Dott.ssa Nadia Biondini il potere di sottoscrivere note 

e comunicazioni di carattere endoprocedimentale, presupposti e preparatori, nonché successivi, 

all’adozione del provvedimento finale, destinati all’interno e all’esterno dell’Amministrazione 

regionale e riguardanti gli ambiti di attività di propria competenza, fatta eccezione per quelli che 

impegnano l’Amministrazione alla spesa, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- atti di natura istruttoria nell’ambito di procedimenti amministrativi a iniziativa di parte e 

d’ufficio, comprese richieste di integrazioni documentali, richieste di chiarimenti, 

comunicazioni, ecc.;  

- trasmissione di atti, documenti amministrativi, dati e statistiche, ivi compresi atti e 

provvedimenti per i quali è prescritta la comunicazione personale o la notifica agli interessati;  

- atti relativi alle conferenze di servizi (ai sensi dell’art. 160, comma 1, lettera c), regolamento 

regionale n. 1/2002 e s.m.i.), ivi compresa la trasmissione dei verbali;  

- atti relativi alle riunioni tecniche endoprocedimentali, ivi comprese la convocazione, la 

partecipazione a riunioni e la trasmissione dei relativi verbali, dandone comunicazione al 

Direttore regionale nel caso in cui tali attività impegnino l'amministrazione regionale nei 

confronti di altre amministrazioni;  

- gli atti afferenti all’esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi 

(legge 7 agosto 1990, n.241), all’informazione ambientale (art. 40, d.lgs. n.33/2013), nonché 

all’istituto dell’accesso civico (art. 5, d.lgs. n.33/2013);  

- l’adozione degli atti relativi all’autorizzazione e conseguente liquidazione delle trasferte 

effettuate nel territorio della Regione Lazio dai dipendenti assegnati all’area di competenza. 

RITENUTO inoltre necessario delegare alla suddetta Dirigente la gestione delle comunicazioni, la 

trasmissione e ricezione di documenti attraverso PEC, mediante apposita casella postale riferita 

all’area Governo del Territorio e Foreste;  

 

RITENUTO infine di stabilire che la presente delega decorre dalla data di notifica al dirigente 

interessato e fino a diversa disposizione, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 166 del 

regolamento regionale n. 1/2002, il rapporto di delega cessa quando muta il delegante o il delegato; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 166, comma 4, del regolamento regionale n. 1/2002, il 

delegato non può subdelegare le attribuzioni oggetto della delega di cui al presente decreto; 

 

 

 

 

D E C R E T A 

 

 

per le motivazioni espresse, che costituiscono parte integrante del presente atto: 

 

1) di delegare alla Dott.ssa Nadia Biondini, Dirigente ad interim dell’Area Governo del 

Territorio e Foreste  della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste il potere di sottoscrivere note e comunicazioni di 

carattere endoprocedimentale, presupposti e preparatori, nonché successivi, all’adozione del 

provvedimento finale, destinati all’interno e all’esterno dell’Amministrazione regionale e 

riguardanti gli ambiti di attività di propria competenza, fatta eccezione per quelli che 

impegnano l’Amministrazione alla spesa, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- atti di natura istruttoria nell’ambito di procedimenti amministrativi a iniziativa di parte 

e d’ufficio, comprese richieste di integrazioni documentali, richieste di chiarimenti, 

comunicazioni, ecc.;  
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- trasmissione di atti, documenti amministrativi, dati e statistiche, ivi compresi atti e 

provvedimenti per i quali è prescritta la comunicazione personale o la notifica agli 

interessati;  

- atti relativi alle conferenze di servizi (ai sensi dell’art. 160, comma 1, lettera c), 

regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i.), ivi compresa la trasmissione dei verbali;  

- atti relativi alle riunioni tecniche endoprocedimentali, ivi comprese la convocazione, la 

partecipazione a riunioni e la trasmissione dei relativi verbali, dandone comunicazione 

al Direttore regionale nel caso in cui tali attività impegnino l'amministrazione regionale 

nei confronti di altre amministrazioni;  

-  atti afferenti all’esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi 

(legge 7 agosto 1990, n.241), all’informazione ambientale (art. 40, d.lgs. n.33/2013), 

nonché all’istituto dell’accesso civico (art. 5, d.lgs. n.33/2013);  

- l’adozione degli atti relativi all’autorizzazione e conseguente liquidazione delle trasferte 

effettuate nel territorio della Regione Lazio dai dipendenti assegnati all’area di 

competenza; 

 

2) di delegare altresì la gestione delle comunicazioni, la trasmissione e ricezione di documenti 

attraverso PEC, mediante apposita casella postale riferita all’Area Governo del Territorio e 

Foreste; 

   

3) di stabilire che la presente delega decorre, fino a diversa disposizione, dalla data di notifica al 

dirigente interessato, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 166 del regolamento regionale 

n.1/2002, il rapporto di delega cessa quando muta il delegante o il delegato; 

 

4) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 166, comma 4, regolamento regionale n.1/2002, il 

delegato non può subdelegare le attribuzioni oggetto della delega di cui al presente decreto. 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. nel termine di giorni 

60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sull’intranet 

regionale. 

 

 

IL DIRETTORE ad interim  

                Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 marzo 2022, n. G02492

Procedimento autorizzativo su istanza di espianto e spostamento ulivi presentata da SOCIETA' AGRICOLA
MARCELLINI S. S. A. - Determinazione di autorizzazione
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Oggetto: Procedimento autorizzativo su istanza di espianto e spostamento ulivi presentata da 
SOCIETA' AGRICOLA MARCELLINI S. S. A. - Determinazione di autorizzazione 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, 

FORESTE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 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 di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 
settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 Febbraio 2022 con cui è stato conferito 
all’Ing. Wanda D’Ercole l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTO l’atto di Organizzazione n. G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di 
dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord al Dr. Giovanni Carlo Lattanzi; 

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475 recante per oggetto “Divieto di 
abbattimento di alberi di olivo”; 

VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2009, n. 1 recante per oggetto “Disposizioni urgenti in 
materia di agricoltura”, con particolare riferimento all’art.3 “Disciplina dell’abbattimento e 
dell’espianto degli alberi di olivo”; 

VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies; 

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 233 del 18 aprile 2019 recante per oggetto: 
“Approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, 
espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. G05073 del 23 aprile 2019 con il quale è stata conferita delega al 
Dirigente dell’Area Decentrata Lazio Nord della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della 
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa relativa 
alle autorizzazioni all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed in 
particolare all’indizione della conferenza di servizi; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05081 del 23 aprile 2019 con oggetto: “Approvazione 
della procedura amministrativa e della modulistica da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi 
alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e 
sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07682 del 05 giugno 2019 con oggetto: “Approvazione 
di modulistica integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al rilascio 
dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di 
olivo nella Regione Lazio”; 

VISTA l’istanza di autorizzazione spostamento (espianto e successivo reimpianto) di n. 23 (ventitré) 
piante di olivo presentata da SOCIETA' AGRICOLA MARCELLINI S. S. A (P.Iva: 02093020564) 
come acquisita al protocollo regionale con n. 992112 del 01-12-2021, corredata dai documenti alla 
stessa allegati;  

CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento e di richiesta integrazioni inviata 
dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord con protocollo n. 1031381 del 13-12-2021;  

VISTA l’integrazione documentale a detta istanza, registrata al protocollo regionale con n. 103491 
del 02-02-2022; 

PRESO ATTO che l’area di espianto è ubicata nel comune di Viterbo, località Montecalvello, foglio 
26, particella 115 (9 olivi) e particella 116 (14 olivi) e l’area di trapianto è ubicata nel comune di 
Viterbo, località Piano di Giorgio, foglio 79, particella 1259; 

PRESO ATTO che l’area oggetto di attività di espianto degli olivi ricade in zona sottoposta a vincolo 
idrogeologico; 

VISTA l’autorizzazione n. 01/2022 S VII in materia di vincolo idrogeologico rilasciata dal Comune 
di Viterbo con protocollo n. 10994 del 01-02-2022; 

PRESO ATTO che la richiesta viene motivata per esecuzione di opere di miglioramento aziendale; 

PRESO ATTO che gli olivi verranno reimpiantati su terreni in possesso dell’azienda Marcellini Srl, 
(CF 01627590563); 

TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla responsabile di procedimento, nominata 
con incarico protocollo n 1008144 del 06-12-2021, come desumibile dal verbale istruttorio del 02-
02-2022;  

RITENUTO di poter autorizzare l’attività di espianto e successivo reimpianto di n. 23 (ventitré) olivi 
per la quale l’istanza è stata presentata; 

DETERMINA 

per quanto in premessa, 

fatti salvi i diritti di terzi, 

ai sensi del D.Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990, 

relativamente alla istanza di autorizzazione di spostamento (espianto e successivo reimpianto) di n. 
23 (ventitré) piante di olivo presentata da SOCIETA' AGRICOLA MARCELLINI S. S. A (P.Iva: 
02093020564) come acquisita al protocollo regionale con n. 992112 del 01-12-2021 corredata dai 
documenti alla stessa allegati,  

di autorizzare l’attività di espianto e reimpianto di n. 23 (ventitré) olivi in agro di Viterbo (VT), area 
di espianto: località Montecalvello, foglio 26, particella 115 (9 olivi) e particella 116 (14 olivi) e 
l’area di trapianto località Piano di Giorgio, foglio 79, particella 1259, attività come meglio dettagliata 
e identificata nella documentazione prodotta. 
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I termini di efficacia decorrono dalla data di notifica della presente.  

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione venga notificata al richiedente 
previa apposizione di marca da bollo nel rispetto della normativa vigente.  

Ai sensi della Determinazione n. G05081 del 23/04/2019, il richiedente autorizzato all’attività 
suddetta è tenuto a comunicare all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, competente per territorio, 
la data di avvio delle attività di espianto delle piante di olivo, per consentire eventuali attività di 
controllo da parte degli uffici regionali. 

La durata dell’autorizzazione rilasciata è pari ad anni 3 (tre) dalla data di approvazione della presente 
Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. Nei casi in cui, entro il termine dei 
tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività autorizzate e intervenga una 
variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi e delle piante oggetto della autorizzazione, il 
soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all’Area Decentrata Agricoltura 
competente per territorio allegando alla stessa copia dell’atto di proprietà e/o di possesso che attesti 
la regolare transazione di proprietà e/o possesso.  

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, 
accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti 
norme in materia di accesso ai documenti amministrativi 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio. 

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013. 

 

                                     IL DIRETTORE AD INTERIM 

                                    Ing. WANDA D’ERCOLE 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 marzo 2022, n. G02493

Procedimento autorizzativo su istanza di abbattimento ed espianto ulivi presentata da ARAMINI GABRIELE
- Determinazione di autorizzazione
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Oggetto: Procedimento autorizzativo su istanza di abbattimento ed espianto ulivi presentata da 

ARAMINI GABRIELE – Determinazione di autorizzazione  

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, 

FORESTE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 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 di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 Febbraio 2022 con cui è stato conferito 

all’Ing. Wanda D’Ercole l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTI l’atto di Organizzazione n. AO G 11694 Del 30/09/2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord al Dott. Giovanni Carlo Lattanzi; 

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475 recante per oggetto “Divieto di 

abbattimento di alberi di olivo”; 

VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2009, n. 1 recante per oggetto “Disposizioni urgenti in 

materia di agricoltura”, con particolare riferimento all’art.3 “Disciplina dell’abbattimento e 

dell’espianto degli alberi di olivo”; 

VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies; 

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 233 del 18 aprile 2019 recante per oggetto: 

“Approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, 

espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. G05073 del 23 aprile 2019 con il quale è stata conferita delega al 

Dirigente dell’Area Decentrata Lazio Nord della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa relativa 

alle autorizzazioni all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed in 

particolare all’indizione della conferenza di servizi; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05081 del 23 aprile 2019 con oggetto: “Approvazione 

della procedura amministrativa e della modulistica da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi 

alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e 

sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07682 del 05 giugno 2019 con oggetto: “Approvazione 

di modulistica integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al rilascio 

dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di 

olivo nella Regione Lazio”; 

VISTA l’istanza presentata dal richiedente ARAMINI GABRIELE, codice fiscale OMISSIS, il 

11/01/2022, come acquisita a protocollo con prot. n. 0018583 del 11/01/2022, inerente autorizzazione 

ad attività di ’espianto n. 48 (quarantotto) piante di olivo, motivata dall’esecuzione di indispensabili 

operi di miglioramento fondiario: estirpazione delle piante di olivo non più produttive o poco 

produttive di modeste dimensioni dell’età di circa 35 anni e relativa sostituzione con piante di 

nocciolo; 

 

CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento inviata dall’Area Decentrata 

Agricoltura Lazio Nord con protocollo n. 0108778 del 03/02/2022; 

 

CONSIDERATO che le particelle oggetto di intervento sono identificate per l’espianto al Foglio 48 

del Comune di Soriano nel Cimino (VT) in Loc. Poggio Leone: Foglio 48 part.lla n. 131. 

 

CONSIDERATA l’integrazione documentale prot. n. 0176097 del 22/02/2022: autocertificazioni, 

visura catastale; planimetria con indicazione delle piante oggetto di espianto; 

 

TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dal responsabile di procedimento nominato 

con incarico protocollo n. 0026320 del 12/01/2022, come desumibile dal verbale istruttorio del 

01/03/2022;  

CONSIDERATO che l’area oggetto di attività di estirpazione degli ulivi non ricade in alcun vincolo 

o forma di tutela, come dichiarato nella check list di inquadramento territoriale dal tecnico incaricato 

dalla ditta e come rilevabile dalla cartografia allegata alla domanda e presente nei siti di riferimento; 

 

RITENUTO di poter autorizzare l’attività di espianto n. 48 (quarantotto) piante di olivo, motivata 

dall’esecuzione di indispensabili operi di miglioramento fondiario: estirpazione delle piante di olivo 

non più produttive o poco produttive di modeste dimensioni dell’età di circa 35 anni e relativa 

sostituzione con piante di nocciolo, per la quale l’istanza è stata presentata come meglio dettagliata 

ed identificata nella documentazione prodotta. I termini di efficacia decorrono dalla data di notifica 

della presente.   

 

DETERMINA 

 

per quanto in premessa, 

fatti salvi i diritti di terzi, 

ai sensi del D.Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990, 

relativamente alla istanza presentata ARAMINI GABRIELE, codice fiscale OMISSIS, di autorizzare 

l’attività di espianto n. 48 (quarantotto) piante di olivo non più produttive o poco produttive e relativa 

sostituzione con piante di nocciolo, per la quale l’istanza è stata presentata come meglio dettagliata 

ed identificata nella documentazione prodotta. I termini di efficacia decorrono dalla data di notifica 

della presente.  
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Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione venga notificata al richiedente 

previa apposizione di marca da bollo nel rispetto della normativa vigente.  

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, 

accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti 

norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

Ai sensi della Determinazione n. G05081 del 23/04/2019 il richiedente autorizzato all’attività 

suddetta è tenuto a comunicare, all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, competente per 

territorio, la data di avvio delle attività di abbattimento-espianto-spostamento delle piante di olivo, 

per consentire eventuali attività di controllo da parte degli uffici regionali. 

La durata dell’autorizzazione rilasciata è pari ad anni 3 (tre) dalla data di approvazione della presente 

Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. Nei casi in cui, entro il termine dei 

tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività autorizzate e intervenga una 

variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi e delle piante oggetto della autorizzazione, il 

soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all’Area Decentrata Agricoltura 

competente per territorio allegando alla stessa copia dell’atto di proprietà e/o di possesso che attesti 

la regolare transazione di proprietà e/o possesso. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 

giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio. 

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013. 

 

 

                                 IL DIRETTORE AD INTERIM 

                                    Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 marzo 2022, n. G02494

Procedimento autorizzativo su istanza di abbattimento ed espianto ulivi presentata da BELLACHIOMA
CLAUDIA - Determinazione di autorizzazione

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 23 di 816



Oggetto: Procedimento autorizzativo su istanza di abbattimento ed espianto ulivi presentata da 

BELLACHIOMA CLAUDIA - Determinazione di autorizzazione. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, 

FORESTE 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 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 di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 Febbraio 2022 con cui è stato conferito 

all’Ing. Wanda D’Ercole l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTO l’atto di Organizzazione n. AO G 11694 Del 30/09/2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord al Dott. Giovanni Carlo Lattanzi; 

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475 recante per oggetto “Divieto di 

abbattimento di alberi di olivo”; 

VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2009, n. 1 recante per oggetto “Disposizioni urgenti in 

materia di agricoltura”, con particolare riferimento all’art.3 “Disciplina dell’abbattimento e 

dell’espianto degli alberi di olivo”; 

VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies; 

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 233 del 18 aprile 2019 recante per oggetto: 

“Approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, 

espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. G05073 del 23 aprile 2019 con il quale è stata conferita delega al 

Dirigente dell’Area Decentrata Lazio Nord della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa relativa 

alle autorizzazioni all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed in 

particolare all’indizione della conferenza di servizi; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05081 del 23 aprile 2019 con oggetto: “Approvazione 

della procedura amministrativa e della modulistica da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi 
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alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e 

sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07682 del 05 giugno 2019 con oggetto: “Approvazione 

di modulistica integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al rilascio 

dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di 

olivo nella Regione Lazio”; 

VISTA l’istanza presentata dal richiedente BELLACHIOMA CLAUDIA – codice fiscale OMISSIS, 

il 03/12/2021, come acquisita a protocollo con n. 1002168 del 03/12/2021, inerente autorizzazione 

ad attività di estirpazione di 8 (ottant’otto) olivi con valore ornamentale ed estetico e produzioni non 

utilizzate, corredata dai documenti alla stessa allegati; 

 

CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento inviata dall’Area Decentrata 

Agricoltura Lazio Nord con protocollo n. 0103930 del 02/02/2022; 

 

TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dal responsabile di procedimento nominato 

con incarico protocollo n. 1008190 del 06/12/2021, come desumibile dal verbale istruttorio del 

01/03/2022;  

 

CONSIDERATO che l’area oggetto di attività di estirpazione degli ulivi non ricade in alcun vincolo 

o forma di tutela, come dichiarato nella check list di inquadramento territoriale dal tecnico incaricato 

dalla ditta e come rilevabile dalla cartografia allegata alla domanda e presente nei siti di riferimento; 

 

CONSIDERATO che le particelle oggetto di intervento sono identificate per l’espianto nel Comune 

di Soriano nel Cimino (VT): al Foglio 24, part. n. 30: 49 piante; al Foglio 24, part. n. 505: 4 piante; 

al Foglio 24, part. n. 507: 35 piante, per un totale di 88 (ottant’otto) piante di olivo; che la richiesta 

viene motivata da permanente improduttività dovuta a cause non rimovibili: stato fisiopatologico e 

nutrizionale deficitario dovuto alle gelate degli anni precedenti che hanno compromesso lo sviluppo 

delle piante e impianto di nuovo noccioleto come continuazione di quelli esistenti; 

RITENUTO di poter autorizzare l’attività di abbattimento di numero n. 88 (ottant’otto) olivi per la 

quale l’istanza è stata presentata, 

 

DETERMINA 

 

per quanto in premessa, 

fatti salvi i diritti di terzi, 

ai sensi del D.Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990, 

relativamente alla istanza presentata BELLACHIOMA CLAUDIA – codice fiscale OMISSIS, di 

autorizzare l’attività di estirpazione di 88 (ottant’otto) olivi, come meglio dettagliata ed identificata 

nella documentazione prodotta. I termini di efficacia decorrono dalla data di notifica della presente.  

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione venga notificata al richiedente 

previa apposizione di marca da bollo nel rispetto della normativa vigente.  
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Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, 

accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti 

norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

Ai sensi della Determinazione n. G05081 del 23/04/2019 il richiedente autorizzato all’attività 

suddetta è tenuto a comunicare, all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, competente per 

territorio, la data di avvio delle attività di abbattimento-espianto-spostamento delle piante di olivo, 

per consentire eventuali attività di controllo da parte degli uffici regionali. 

La durata dell’autorizzazione rilasciata è pari ad anni 3 (tre) dalla data di approvazione della presente 

Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. Nei casi in cui, entro il termine dei 

tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività autorizzate e intervenga una 

variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi e delle piante oggetto della autorizzazione, il 

soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all’Area Decentrata Agricoltura 

competente per territorio allegando alla stessa copia dell’atto di proprietà e/o di possesso che attesti 

la regolare transazione di proprietà e/o possesso. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 

giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio. 

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013. 

 

 

                                          IL DIRETTORE AD INTERIM 

                                    Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 marzo 2022, n. G02495

Procedimento autorizzativo su istanza di abbattimento ed espianto ulivi presentata da ORLANDI CLAUDIO -
Determinazione di autorizzazione
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Oggetto: Procedimento autorizzativo su istanza di abbattimento ed espianto ulivi presentata da 

ORLANDI CLAUDIO – Determinazione di autorizzazione  

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, 

FORESTE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 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 di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 

6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 Febbraio 2022 con cui è stato conferito 

all’Ing. Wanda D’Ercole l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTI l’atto di Organizzazione n. AO G 11694 Del 30/09/2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord al Dott. Giovanni Carlo 

Lattanzi; 

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475 recante per oggetto “Divieto di 

abbattimento di alberi di olivo”; 

VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2009, n. 1 recante per oggetto “Disposizioni urgenti in 

materia di agricoltura”, con particolare riferimento all’art.3 “Disciplina dell’abbattimento e 

dell’espianto degli alberi di olivo”; 

VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies; 

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 233 del 18 aprile 2019 recante per oggetto: 

“Approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, 

espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. G05073 del 23 aprile 2019 con il quale è stata conferita delega al 

Dirigente dell’Area Decentrata Lazio Nord della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa 

relativa alle autorizzazioni all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed 

in particolare all’indizione della conferenza di servizi; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05081 del 23 aprile 2019 con oggetto: “Approvazione 

della procedura amministrativa e della modulistica da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi 

alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e 

sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07682 del 05 giugno 2019 con oggetto: “Approvazione 

di modulistica integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al 

rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli 

alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTA l’istanza presentata dal richiedente ORLANDI CLAUDIO, codice fiscale OMISSIS, il 

21/12/2021, come acquisita a protocollo con prot. n. 1059059 del 21/12/2021, inerente 

autorizzazione ad attività di espianto n. 56 (cinquantasei) piante di olivo, motivata dall’esecuzione 

di indispensabili operi di miglioramento fondiario: a causa di permanente improduttività dovuta a 

cause non rimovibili, (gelata del marzo 2018), eccessiva fittezza di impianto che rende disagevoli le 

operazioni colturali, realizzazione di fabbricati in conformità ai vigenti strumenti urbanistico edilizi 

di livello comunale e regionale; 

CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento inviata dall’Area Decentrata 

Agricoltura Lazio Nord con protocollo n. 0135560 del 10/02/2022; 

 

CONSIDERATO che le particelle oggetto di intervento per l’espianto ricadono nel comune di 

Vetralla (VT) Località Dogane, identificate al foglio 43 – part.lla 695: 36 piante, al foglio 43 – 

part.lla 697: 20 piante. 

 

CONSIDERATA l’integrazione documentale prot. n. 0160523 del 17/02/2022: Relazione tecnica 

integrativa con specificate: CILA, concessione edilizia, visure catastali; mappa con piante da 

espiantare; autocertificazioni; 

 

TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dal responsabile di procedimento nominato 

con incarico protocollo n. 1070819 del 23/12/2021, come desumibile dal verbale istruttorio del 

01/03/2022;  

CONSIDERATO che l’area oggetto di attività di estirpazione degli ulivi non ricade in alcun 

vincolo o forma di tutela, come dichiarato nella check list di inquadramento territoriale dal tecnico 

incaricato dalla ditta e come rilevabile dalla cartografia allegata alla domanda e presente nei siti di 

riferimento; 

 

RITENUTO di poter autorizzare l’attività di espianto n. 56 (cinquantasei) piante di olivo, motivata 

dall’esecuzione di indispensabili operi di miglioramento fondiario: a causa di permanente 

improduttività dovuta a cause non rimovibili, (gelata del marzo 2018), eccessiva fittezza di 

impianto che rende disagevoli le operazioni colturali, realizzazione di fabbricati in conformità ai 

vigenti strumenti urbanistico edilizi di livello comunale e regionale, per la quale l’istanza è stata 

presentata come meglio dettagliata ed identificata nella documentazione prodotta. I termini di 

efficacia decorrono dalla data di notifica della presente.   

 

DETERMINA 

 

per quanto in premessa, 

fatti salvi i diritti di terzi, 

ai sensi del D.Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990, 
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relativamente alla istanza presentata ORLANDI CLAUDIO, codice fiscale OMISSIS, di 

autorizzare l’attività di espianto n. 56 (cinquantasei) piante di olivo, motivata dall’esecuzione di 

indispensabili operi di miglioramento fondiario: a causa di permanente improduttività dovuta a 

cause non rimovibili, (gelata del marzo 2018), eccessiva fittezza di impianto che rende disagevoli le 

operazioni colturali, realizzazione di fabbricati in conformità ai vigenti strumenti urbanistico edilizi 

di livello comunale e regionale, per la quale l’istanza è stata presentata come meglio dettagliata ed 

identificata nella documentazione prodotta. I termini di efficacia decorrono dalla data di notifica 

della presente.  

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione venga notificata al 

richiedente previa apposizione di marca da bollo nel rispetto della normativa vigente.  

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, 

accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle 

vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

Ai sensi della Determinazione n. G05081 del 23/04/2019 il richiedente autorizzato all’attività 

suddetta è tenuto a comunicare, all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, competente per 

territorio, la data di avvio delle attività di abbattimento-espianto-spostamento delle piante di olivo, 

per consentire eventuali attività di controllo da parte degli uffici regionali. 

La durata dell’autorizzazione rilasciata è pari ad anni 3 (tre) dalla data di approvazione della 

presente Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. Nei casi in cui, entro il 

termine dei tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività autorizzate e 

intervenga una variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi e delle piante oggetto della 

autorizzazione, il soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all’Area 

Decentrata Agricoltura competente per territorio allegando alla stessa copia dell’atto di proprietà e/o 

di possesso che attesti la regolare transazione di proprietà e/o possesso. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 

giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio. 

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013. 

 

 

        IL DIRETTORE AD INTERIM 

                                    Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 marzo 2022, n. G02496

Procedimento autorizzativo su istanza di espianto ulivi presentata da CECCARELLI VINCENZO -
Determinazione di autorizzazione
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Oggetto: Procedimento autorizzativo su istanza di espianto ulivi presentata da CECCARELLI 

VINCENZO - Determinazione di autorizzazione 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, 

FORESTE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 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 di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 Febbraio 2022 con cui è stato conferito 

all’Ing. Wanda D’Ercole l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTO l’atto di Organizzazione n. G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord al Dr. Giovanni Carlo Lattanzi; 

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475 recante per oggetto “Divieto di 

abbattimento di alberi di olivo”; 

VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2009, n. 1 recante per oggetto “Disposizioni urgenti in 

materia di agricoltura”, con particolare riferimento all’art.3 “Disciplina dell’abbattimento e 

dell’espianto degli alberi di olivo”; 

VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies; 

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 233 del 18 aprile 2019 recante per oggetto: 

“Approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, 

espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. G05073 del 23 aprile 2019 con il quale è stata conferita delega al 

Dirigente dell’Area Decentrata Lazio Nord della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa relativa 

alle autorizzazioni all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed in 

particolare all’indizione della conferenza di servizi; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05081 del 23 aprile 2019 con oggetto: “Approvazione 

della procedura amministrativa e della modulistica da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi 

alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e 

sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07682 del 05 giugno 2019 con oggetto: “Approvazione 

di modulistica integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al rilascio 

dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di 

olivo nella Regione Lazio”; 

VISTA l’istanza di autorizzazione di espianto di n. 13 (tredici) piante di olivo presentata da 

CECCARELLI VINCENZO (C.F. OMISSIS) come acquisita al protocollo regionale con n. 14277 

del 10-01-2022, corredata dai documenti alla stessa allegati;  

CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento e di richiesta integrazioni inviata 

dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord con protocollo n. 63061 del 26-01-2022;  

VISTA l’integrazione documentale a detta istanza, registrata al protocollo regionale con n. 73690 del 

26-01-2022; 

PRESO ATTO che l’area di espianto è ubicata nel comune di Vignanello (VT), località Fontana 

Paneto, foglio 11 particelle 482 (n. 4 piante), 484 (n. 8 piante), 268 (n.1 pianta); 

CONSIDERATO che l’area oggetto di attività di estirpazione e trapianto degli ulivi non è soggetta 

a vincoli o forma di tutela, come dichiarato nella check list di inquadramento territoriale dal tecnico 

incaricato dalla ditta e come rilevabile dalla cartografia allegata alla domanda e presente nei siti di 

riferimento; 

PRESO ATTO che la richiesta viene motivata per permanente improduttività e per esecuzione di 

opere di miglioramento fondiario; 

TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla responsabile di procedimento, nominata 

con incarico protocollo n 25308 del 12-01-2022, come desumibile dal verbale istruttorio del 10-02-

2022;  

RITENUTO di poter autorizzare l’attività di espianto di n. 13 (tredici) olivi per la quale l’istanza è 

stata presentata; 

DETERMINA 

per quanto in premessa, 

fatti salvi i diritti di terzi, 

ai sensi del D.Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990, 

relativamente alla istanza di autorizzazione di espianto di n. 13 (tredici) piante di olivo presentata da 

CECCARELLI VINCENZO (C.F. OMISSIS) come acquisita al protocollo regionale con n. 14277 

del 10-01-2022 corredata dai documenti alla stessa allegati,  

di autorizzare l’attività di espianto di n. 13 (tredici) olivi in agro del comune di Vignanello (VT), 

località Fontana Paneto, foglio 11 particelle 482 (n. 4 piante), 484 (n. 8 piante), 268 (n.1 pianta), 

attività come meglio dettagliata e identificata nella documentazione prodotta. 

I termini di efficacia decorrono dalla data di notifica della presente.  

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione venga notificata al richiedente 

previa apposizione di marca da bollo nel rispetto della normativa vigente.  
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Ai sensi della Determinazione n. G05081 del 23/04/2019, il richiedente autorizzato all’attività 

suddetta è tenuto a comunicare all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, competente per territorio, 

la data di avvio delle attività di espianto delle piante di olivo, per consentire eventuali attività di 

controllo da parte degli uffici regionali. 

La durata dell’autorizzazione rilasciata è pari ad anni 3 (tre) dalla data di approvazione della presente 

Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. Nei casi in cui, entro il termine dei 

tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività autorizzate e intervenga una 

variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi e delle piante oggetto della autorizzazione, il 

soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all’Area Decentrata Agricoltura 

competente per territorio allegando alla stessa copia dell’atto di proprietà e/o di possesso che attesti 

la regolare transazione di proprietà e/o possesso.  

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, 

accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti 

norme in materia di accesso ai documenti amministrativi 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 

giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio. 

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013. 

 

 

                                     IL DIRETTORE AD INTERIM 

                                    Ing. WANDA D’ERCOLE 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 marzo 2022, n. G02497

Procedimento autorizzativo su istanza di espianto e reimpianto ulivi presentata da LOPPI ANTONIETTA.
Determinazione di autorizzazione
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Oggetto: Procedimento autorizzativo su istanza di espianto e reimpianto ulivi presentata da LOPPI 
ANTONIETTA.  Determinazione di autorizzazione  

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, 

FORESTE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 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 di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 
settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 Febbraio 2022 con cui è stato conferito 
all’Ing. Wanda D’Ercole l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTI l’atto di Organizzazione n. AO G 11694 Del 30/09/2021 con il quale è stato conferito 
l’incarico di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord al Dr. Giovanni Carlo Lattanzi; 

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475 recante per oggetto “Divieto di 
abbattimento di alberi di olivo”; 

VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2009, n. 1 recante per oggetto “Disposizioni urgenti in 
materia di agricoltura”, con particolare riferimento all’art.3 “Disciplina dell’abbattimento e 
dell’espianto degli alberi di olivo”; 

VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies; 

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 233 del 18 aprile 2019 recante per oggetto: 
“Approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, 
espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. G05073 del 23 aprile 2019 con il quale è stata conferita delega al 
Dirigente dell’Area Decentrata Lazio Nord della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della 
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa relativa 
alle autorizzazioni all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed in 
particolare all’indizione della conferenza di servizi; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05081 del 23 aprile 2019 con oggetto: “Approvazione 
della procedura amministrativa e della modulistica da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi 
alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e 
sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07682 del 05 giugno 2019 con oggetto: “Approvazione 
di modulistica integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al rilascio 
dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di 
olivo nella Regione Lazio”; 

VISTA l’istanza per la richiesta di autorizzazione allo spostamento di n. 20 piante di olivo presentata 
da Loppi Antonietta, acquisita al protocollo regionale con nota n. 103620 del 02/02/2022, corredata 
dai documenti alla stessa allegati; 

CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento  inviata dall’Area Decentrata 
Agricoltura Lazio Nord con protocollo n. 124033 del 08/02/2022; 

TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla responsabile di procedimento, nominato 
con incarico protocollo 111241 del 04/02/2022, come desumibile dal verbale istruttorio del 
14/02/2022;  

VISTA la relazione tecnica e la documentazione a corredo della domanda; 

VISTA la check-list d’inquadramento territoriale ed effettuato i relativi riscontri; 

VISTA la presenza del vincolo che fa riferimento al “Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Art. 
142. Aree tutelate per legge comma 1 – lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli 
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia 
di 150 metri ciascuna”; 

CONSIDERATO  che la ditta ha dichiarato a  firma congiunta con il tecnico incaricato che 
l’operazione ricade  nella casistica prevista dal “Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Art. 149. 
Interventi non soggetti ad autorizzazione – comma 1. Lettera  - b) per gli interventi inerenti l’esercizio 
dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi 
con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino 
l’assetto idrogeologico del territorio”; 

RITENUTO che non vi siano i presupposti per l’attivazione dell’istituto della conferenza di servizi  

RITENUTO di poter autorizzare l’attività di spostamento di 20  (venti ) piante  olivi per la quale 
l’istanza è stata presentata; 

 

DETERMINA 

 

per quanto in premessa, 

fatti salvi i diritti di terzi, 

ai sensi del D.Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990, 

relativamente alla istanza di autorizzazione all’espianto  di 20   (venti)  ulivi presentata da Loppi 
Antonietta, come acquisita al protocollo regionale con nota 103620 del 02/02/2022, corredata dai 
documenti alla stessa allegati e dalle successive integrazioni riportate in premessa;  
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di autorizzare l’attività di spostamento di n. 20  (venti)   olivi presso l’area identificata catastalmente 
nel  Comune di RONCIGLIONE: Foglio 021  - Particella 0273  - n. 20 piante, reimpiantate nella 
stessa particella; 

I termini di efficacia decorrono dalla data di notifica della presente.  

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione venga notificata al richiedente 
previa apposizione di marca da bollo nel rispetto della normativa vigente.  

Ai sensi della Determinazione n. G05081 del 23/04/2019, il richiedente autorizzato all’attività 
suddetta è tenuto a comunicare all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, competente per territorio, 
la data di avvio delle attività di espianto delle piante di olivo, per consentire eventuali attività di 
controllo da parte degli uffici regionali. 

La durata dell’autorizzazione rilasciata è pari ad anni 3 (tre) dalla data di approvazione della presente 
Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. Nei casi in cui, entro il termine dei 
tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività autorizzate e intervenga una 
variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi e delle piante oggetto della autorizzazione, il 
soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all’Area Decentrata Agricoltura 
competente per territorio allegando alla stessa copia dell’atto di proprietà e/o di possesso che attesti 
la regolare transazione di proprietà e/o possesso.  

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, 
accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti 
norme in materia di accesso ai documenti amministrativi 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio. 

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013. 

 

                                     IL DIRETTORE AD INTERIM 

                                          Ing. WANDA D’ERCOLE 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 marzo 2022, n. G02498

Procedimento autorizzativo su istanza di abbattimento ed espianto ulivi presentata da AGOSTINI RENATO -
Determinazione di autorizzazione.
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Oggetto: Procedimento autorizzativo su istanza di abbattimento ed espianto ulivi presentata da 

AGOSTINI RENATO - Determinazione di autorizzazione. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, 

FORESTE 

Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 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 di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 

6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 Febbraio 2022 con cui è stato conferito 

all’Ing. Wanda D’Ercole l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTO l’atto di Organizzazione n. AO G 11694 Del 30/09/2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord al Dott. Giovanni Carlo 

Lattanzi; 

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475 recante per oggetto “Divieto di 

abbattimento di alberi di olivo”; 

VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2009, n. 1 recante per oggetto “Disposizioni urgenti in 

materia di agricoltura”, con particolare riferimento all’art.3 “Disciplina dell’abbattimento e 

dell’espianto degli alberi di olivo”; 

VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies; 

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 233 del 18 aprile 2019 recante per oggetto: 

“Approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, 

espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. G05073 del 23 aprile 2019 con il quale è stata conferita delega al 

Dirigente dell’Area Decentrata Lazio Nord della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa 

relativa alle autorizzazioni all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed 

in particolare all’indizione della conferenza di servizi; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05081 del 23 aprile 2019 con oggetto: “Approvazione 

della procedura amministrativa e della modulistica da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi 

alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e 

sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07682 del 05 giugno 2019 con oggetto: “Approvazione 

di modulistica integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al 

rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli 

alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTA l’istanza presentata dal richiedente AGOSTINI RENATO – codice fiscale OMISSIS, il 

22/11/2021, come acquisita a protocollo con n. 0955446 del 22/11/2021, inerente autorizzazione ad 

attività di estirpazione di 9 (nove) olivi con valore ornamentale ed estetico e produzioni non 

utilizzate, corredata dai documenti alla stessa allegati; 

 

CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento e richiesta di integrazione 

documentale inviata dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord con protocollo n. 0098104 del 

01/02/2022; 

 

CONSIDERATA l’integrazione documentale del 04/03/2022, acquisita con prot. n. 0221162 del 

04/03/2022; 

 

TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dal responsabile di procedimento nominato 

con incarico protocollo n. 0960595 del 23/11/2021, come desumibile dal verbale istruttorio del 

04/03/2022;  

 

CONSIDERATO che l’area oggetto di attività di estirpazione degli ulivi non ricade in alcun 

vincolo o forma di tutela, come dichiarato nella check list di inquadramento territoriale dal tecnico 

incaricato dalla ditta e come rilevabile dalla cartografia allegata alla domanda e presente nei siti di 

riferimento; 

 

CONSIDERATO che le particelle oggetto di intervento ricadono nel comune di Corchiano località 

Casale Ruggeri (VT), identificate al foglio 13 – part. n.1183 e che la richiesta viene motivata a 

causa di permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili: rimozione 

esemplari morti o deperienti a causa di eventi atmosferici avversi (gelate 20212-20118) ed attacchi 

intensi di rogna (Pseudomonas Savastanoi); 

RITENUTO di poter autorizzare l’attività di abbattimento di numero 9 (nove) olivi per la quale 

l’istanza è stata presentata, 

 

DETERMINA 

 

per quanto in premessa, 

fatti salvi i diritti di terzi, 

ai sensi del D.Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990, 

relativamente alla istanza presentata AGOSTINI RENATO – codice fiscale OMISSIS, di 

autorizzare l’attività di estirpazione di 9 (nove) olivi, come meglio dettagliata ed identificata nella 

documentazione prodotta. I termini di efficacia decorrono dalla data di notifica della presente.  

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione venga notificata al 

richiedente previa apposizione di marca da bollo nel rispetto della normativa vigente.  
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Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, 

accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle 

vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

Ai sensi della Determinazione n. G05081 del 23/04/2019 il richiedente autorizzato all’attività 

suddetta è tenuto a comunicare, all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, competente per 

territorio, la data di avvio delle attività di abbattimento-espianto-spostamento delle piante di olivo, 

per consentire eventuali attività di controllo da parte degli uffici regionali. 

La durata dell’autorizzazione rilasciata è pari ad anni 3 (tre) dalla data di approvazione della 

presente Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. Nei casi in cui, entro il 

termine dei tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività autorizzate e 

intervenga una variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi e delle piante oggetto della 

autorizzazione, il soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all’Area 

Decentrata Agricoltura competente per territorio allegando alla stessa copia dell’atto di proprietà e/o 

di possesso che attesti la regolare transazione di proprietà e/o possesso. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 

giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio. 

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013. 

 

     IL DIRETTORE AD INTERIM 

                                    Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 marzo 2022, n. G02499

Procedimento autorizzativo su istanza di espianto ulivi presentata da ANNESINI ALESSANDRO.
Determinazione di autorizzazione di espianto olivi
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Oggetto: Procedimento autorizzativo su istanza di espianto ulivi presentata da ANNESINI 

ALESSANDRO.  Determinazione di autorizzazione di espianto olivi 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, 

FORESTE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 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 di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 Febbraio 2022 con cui è stato conferito 

all’Ing. Wanda D’Ercole l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTI l’atto di Organizzazione n. AO G 11694 Del 30/09/2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord al Dr. Giovanni Carlo Lattanzi; 

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475 recante per oggetto “Divieto di 

abbattimento di alberi di olivo”; 

VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2009, n. 1 recante per oggetto “Disposizioni urgenti in 

materia di agricoltura”, con particolare riferimento all’art.3 “Disciplina dell’abbattimento e 

dell’espianto degli alberi di olivo”; 

VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies; 

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 233 del 18 aprile 2019 recante per oggetto: 

“Approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, 

espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. G05073 del 23 aprile 2019 con il quale è stata conferita delega al 

Dirigente dell’Area Decentrata Lazio Nord della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa relativa 

alle autorizzazioni all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed in 

particolare all’indizione della conferenza di servizi; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05081 del 23 aprile 2019 con oggetto: “Approvazione 

della procedura amministrativa e della modulistica da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi 

alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e 

sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07682 del 05 giugno 2019 con oggetto: “Approvazione 

di modulistica integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al rilascio 

dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di 

olivo nella Regione Lazio”; 

VISTA l’istanza per la richiesta di autorizzazione all’espianto di n. 76 piante di olivo presentata da 

Annesini Alessandro, acquisita al protocollo regionale con nota n. 998577 del 02/12/2021, corredata 

dai documenti alla stessa allegati; 

CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento  inviata dall’Area Decentrata 

Agricoltura Lazio Nord con protocollo n. 998585 del 02/12/2021; 

TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla responsabile di procedimento, nominato 

con incarico protocollo 1008168 del 06/12/2021, come desumibile dal verbale istruttorio del 

14/02/2022;  

VISTA la relazione tecnica e la documentazione a corredo della domanda; 

VISTA la check-list d’inquadramento territoriale ed effettuato i relativi riscontri; 

VISTA la richiesta trasmessa al Comune di Vignanello ai sensi dell’art. 17bis della L241/90 con nota 

n. 1057353 del 20/12/2021 per richiedere parere rispetto al vincolo idrogeologico esistente su alcune 

delle particelle coinvolte all’espianto; 

CONSIDERATO che non sono pervenute comunicazioni da parte del Comune di Vignanello entro 

i 30 giorni dalla trasmissione di quanto richiesto e che pertanto la richiesta è da intendersi con assenzo 

positivo; 

RITENUTO che non vi siano i presupposti per l’attivazione dell’istituto della conferenza di servizi  

RITENUTO di poter autorizzare l’attività di espianto di 76  (settantasei) piante  olivi per la quale 

l’istanza è stata presentata; 

 

DETERMINA 

 

per quanto in premessa, 

fatti salvi i diritti di terzi, 

ai sensi del D.Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990, 

relativamente alla istanza di autorizzazione all’espianto  di 76  (settantasei)  ulivi presentata da 

Annesini Alessandro, come acquisita al protocollo regionale con nota 998585 del 02/12/2021, 

corredata dai documenti alla stessa allegati e dalle successive integrazioni riportate in premessa;  

di autorizzare l’attività di espianto di n. 76  (settantasei)   olivi presso l’area identificata catastalmente 

nel comune di VIGNANELLO come segue: 

Foglio 015  - Particella 0219  - n. 01 piante 

                                      0220    n. 27 

                                      0231     n. 29              
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      Foglio 015  - Particella  0232     n. 07 

                                             0270     n. 03  

                                             0271     n. 08 

                                             0383     n. 01 

 

I termini di efficacia decorrono dalla data di notifica della presente.  

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione venga notificata al richiedente 

previa apposizione di marca da bollo nel rispetto della normativa vigente.  

Ai sensi della Determinazione n. G05081 del 23/04/2019, il richiedente autorizzato all’attività 

suddetta è tenuto a comunicare all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, competente per territorio, 

la data di avvio delle attività di espianto delle piante di olivo, per consentire eventuali attività di 

controllo da parte degli uffici regionali. 

La durata dell’autorizzazione rilasciata è pari ad anni 3 (tre) dalla data di approvazione della presente 

Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. Nei casi in cui, entro il termine dei 

tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività autorizzate e intervenga una 

variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi e delle piante oggetto della autorizzazione, il 

soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all’Area Decentrata Agricoltura 

competente per territorio allegando alla stessa copia dell’atto di proprietà e/o di possesso che attesti 

la regolare transazione di proprietà e/o possesso.  

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, 

accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti 

norme in materia di accesso ai documenti amministrativi 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 

giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio. 

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013. 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM 

 Ing. WANDA D’ERCOLE 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 marzo 2022, n. G02500

Procedimento autorizzativo su istanza di espianto ulivi presentata da PAOLOCCI SIMONE. Determinazione
di autorizzazione di espianto olivi
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Oggetto: Procedimento autorizzativo su istanza di espianto ulivi presentata da PAOLOCCI SIMONE. 
Determinazione di autorizzazione di espianto olivi 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, 

FORESTE 

Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 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 di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2022 n. 37, con cui viene conferito all’Ing. 

Wanda D’Ercole l’incarico ad interim della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera 

e Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTI l’atto di Organizzazione n. AO G 11694 Del 30/09/2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord al Dr. Giovanni Carlo Lattanzi; 

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475 recante per oggetto “Divieto di 

abbattimento di alberi di olivo”; 

VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2009, n. 1 recante per oggetto “Disposizioni urgenti in 

materia di agricoltura”, con particolare riferimento all’art.3 “Disciplina dell’abbattimento e 

dell’espianto degli alberi di olivo”; 

VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies; 

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 233 del 18 aprile 2019 recante per oggetto: 

“Approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, 

espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. G05073 del 23 aprile 2019 con il quale è stata conferita delega al 

Dirigente dell’Area Decentrata Lazio Nord della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa relativa 

alle autorizzazioni all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed in 

particolare all’indizione della conferenza di servizi; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05081 del 23 aprile 2019 con oggetto: “Approvazione 

della procedura amministrativa e della modulistica da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi 

alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e 

sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07682 del 05 giugno 2019 con oggetto: “Approvazione 

di modulistica integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al rilascio 
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dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di 

olivo nella Regione Lazio”; 

VISTA l’istanza per la richiesta di autorizzazione all’espianto di n. 40 piante di olivo presentata da 

Paolocci Simone, acquisita al protocollo regionale con nota n. 998577 del 02/12/2021, corredata dai 

documenti alla stessa allegati; 

CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento  inviata dall’Area Decentrata 

Agricoltura Lazio Nord con protocollo n. 062955 del 24/01/2022; 

TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla responsabile di procedimento, nominato 

con incarico protocollo 05252 del 20/01/2022, come desumibile dal verbale istruttorio del 

08/02/2022;  

VISTA la relazione tecnica e la documentazione a corredo della domanda; 

VISTA la check-list d’inquadramento territoriale ed effettuato i relativi riscontri; 

VISTA la nota di  richiesta d’integrazione n. 74773 del 26/01/2022 e la relativa trasmissione della 

documentazione con nota 96716 del 01/02/2022; 

RITENUTO che non vi siano i presupposti per l’attivazione dell’istituto della conferenza di servizi  

RITENUTO di poter autorizzare l’attività di espianto di 40  (quaranta) piante  olivi per la quale 

l’istanza è stata presentata; 

 

DETERMINA 

 

per quanto in premessa, 

fatti salvi i diritti di terzi, 

ai sensi del D.Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990, 

relativamente alla istanza di autorizzazione all’espianto  di 40  (quaranta)  ulivi presentata da Paolocci 

Simone, come acquisita al protocollo regionale con nota 998577 del 02/12/2021, corredata dai 

documenti alla stessa allegati e dalle successive integrazioni riportate in premessa;  

di autorizzare l’attività di espianto di n. 40  (quaranta)   olivi presso l’area identificata catastalmente 

nel comune di VALLERANO al  Foglio 006  - Particella 0148.  

I termini di efficacia decorrono dalla data di notifica della presente.  

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione venga notificata al richiedente 

previa apposizione di marca da bollo nel rispetto della normativa vigente.  

Ai sensi della Determinazione n. G05081 del 23/04/2019, il richiedente autorizzato all’attività 

suddetta è tenuto a comunicare all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, competente per territorio, 

la data di avvio delle attività di espianto delle piante di olivo, per consentire eventuali attività di 

controllo da parte degli uffici regionali. 

La durata dell’autorizzazione rilasciata è pari ad anni 3 (tre) dalla data di approvazione della presente 

Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. Nei casi in cui, entro il termine dei 
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tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività autorizzate e intervenga una 

variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi e delle piante oggetto della autorizzazione, il 

soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all’Area Decentrata Agricoltura 

competente per territorio allegando alla stessa copia dell’atto di proprietà e/o di possesso che attesti 

la regolare transazione di proprietà e/o possesso.  

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, 

accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti 

norme in materia di accesso ai documenti amministrativi 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 

giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio. 

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013. 

 

 

 

                                     IL DIRETTORE AD INTERIM 

 Ing. WANDA D’ERCOLE 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 marzo 2022, n. G02522

D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Nomina ad Incaricato del trattamento
dei dati personali - Area Risorse agricole e ambientali
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Oggetto: D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Nomina ad 

Incaricato del trattamento dei dati personali – Area Risorse agricole e ambientali. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DLE CIBO, CACCIA, PESCA E FORESTE 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTO il regolamento (UE) 2016 n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

(regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR); 

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante: “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, ed in particolare l’art. 4, comma 1, lett. h) e l’art. 30 che prevedono la figura 

dell’Incaricato del trattamento dei dati personali e le modalità di nomina;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “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, recante: “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” ed in particolare l’art. 474, comma 5, che prevede 

le modalità di nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali;  

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio è Titolare di trattamenti di dati personali funzionali 

all’esercizio delle proprie competenze istituzionali;  

 

VISTA la Determinazione G12201/2017 avente ad oggetto “D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia 

di protezione dei dati personali". Nomina ad Incaricato del trattamento dei dati personali – Area 

Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola”; 

 

CONSIDERATO che dal 2017 ad oggi, si sono verificate delle variazioni sia in relazione alle 

materie attribuite all’Area che in termini di personale assegnato all’Area medesima;  

 

RITENUTO, di conseguenza, necessario aggiornare la suddetta determinazione introducendo il 

trattamento dei dati per le nuove competenze e per il nuovo personale; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina di: 

 

 Biondini Nadia quale incaricata del trattamento dei dati personali in materia di: 

- Attività tecniche e amministrative inerenti i Programmi di Sviluppo Rurale: Misura 7 

(tipologie di operazione n. 7.1.1 - 7.2.1 – 7.4.1 – 7.5.1 - 7.7.1) e misure a superficie (Misure 

10, 11, 13 e 14 del PSR 2014/2020 – Misure 211, 212, 214, 215, “f” e Forestazione del PSR 

Lazio 2007/2013); 

- Attività tecniche e amministrative riguardanti la decadenza/revoca dal contributo delle 

domande ammesse e finanziate per la forestazione con le pregresse programmazioni 

comunitarie nonché i trascinamenti relativi all’applicazione del set aside; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti il regime di condizionalità; 
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- Attività tecniche e amministrative inerenti il benessere degli animali; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti la politica dell’agricoltura Biologica Comunitaria, 

Nazionale e Regionale per quanto attiene la gestione dell’albo degli operatori dell’agricoltura 

biologica, gestione delle deroghe, gestione delle attività di vigilanza sugli Organismi di 

Controllo e Certificazione nonché la gestione delle procedure attinenti la “notifica 

informatizzata” e “PAP informatizzato” nell’ambito del portale SIAN; 

- Gestione delle risorse umane e sistemi informativi; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti il contenzioso amministrativo e giurisdizionale; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti la raccolta, coltivazione e commercializzazione dei 

tartufi freschi o conservati destinati al consumo; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti la raccolta e la commercializzazione dei funghi 

epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti la gestione e lavorazione delle Pratiche Locali 

Tradizionali, 

- Attività tecniche e amministrative inerenti la predisposizione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati; 

- Attività di protocollo di competenza dell’Area; 

- Controllo di gestione di competenza dell’Area; 

- Valutazione della performance; 

- Procedimenti disciplinari; 

- Applicazione ed aggiornamento del P.T.P.C.; 

- Gestione dei sistemi informativi; 

- Accesso agli atti, 

secondo le modalità riportate nel dispositivo del presente atto di organizzazione. 

 

  Bronchini Guido quale incaricato dei dati personali in materia di: 

- Programmi di Sviluppo Rurale: Misura 7 (tipologie di operazione n. 7.1.1 - 7.2.1 – 7.4.1 – 

7.5.1 - 7.7.1) e misure a superficie (Misure 10, 11, 13 e 14 del PSR 2014/2020 – Misure 211, 

212, 214, 215, “f” e Forestazione del PSR Lazio 2007/2013) relativamente all’emanazione dei 

Bandi pubblici); 

- Attività tecniche e amministrative relative al benessere degli animali; 

- Attività tecniche e amministrative relative all’attuazione decadenza/revoca dal contributo 

delle domande ammesse e finanziate per la forestazione con le pregresse programmazioni 

comunitarie nonché i trascinamenti relativi all’applicazione del set aside; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti il contenzioso amministrativo e giurisdizionale; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti il regime di condizionalità; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti la gestione e lavorazione delle Pratiche Locali 

Tradizionali, 

- Attività tecniche e amministrative inerenti la predisposizione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati; 

- Attività di protocollo di competenza dell’Area; 

- Accesso agli atti, 

secondo le modalità riportate nel dispositivo del presente atto di organizzazione. 

 

   Mirabelli Cristina quale incaricate dei dati personali in materia di: 

- Attività tecniche e amministrative relative all’attuazione dei programmi di Sviluppo Rurale: 

Misura 7 (tipologie di operazione n. 7.1.1 - 7.2.1 – 7.4.1 – 7.5.1 - 7.7.1), 
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secondo le modalità riportate nel dispositivo del presente atto di organizzazione. 

 

   Sartori Gaetano quale incaricato dei dati personali in materia di: 

-   Attività tecniche e amministrative relative all’attuazione dei programmi di Sviluppo Rurale: 

misure a superficie (Misure 10, 11, 13 e 14 del PSR 2014/2020 – Misure 211, 212, 214, 215, 

F del PSR Lazio 2007/2013), ad esclusione dei bandi pubblici; 

- Attività tecniche e amministrative relative all’attuazione della politica dell’agricoltura 

Biologica Comunitaria, Nazionale e Regionale per quanto attiene la gestione dell’albo degli 

operatori dell’agricoltura biologica, gestione delle deroghe, gestione delle attività di vigilanza 

sugli Organismi di Controllo e Certificazione nonché la gestione delle procedure attinenti la 

“notifica informatizzata” e “PAP informatizzato” nell’ambito del portale SIAN; 

- Attività tecniche amministrative riguardanti la raccolta, coltivazione e commercializzazione 

dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo con particolare riferimento a: modifica 

calendario di raccolta dei tartufi, riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate; 

- Attività tecnico amministrativa relativa alla raccolta e la commercializzazione dei funghi 

epigei spontanei con particolare riferimento a: rilascio delle autorizzazioni speciali e 

nominative, rinnovo della Commissione Tecnico Consultiva, 

secondo le modalità riportate nel dispositivo del presente atto di organizzazione. 

 

   Mele Massimiliano quale incaricato dei dati personali in materia di: 

-   Attività tecniche e amministrative relativa all’attuazione dei programmi di Sviluppo Rurale: 

misure a superficie (Misure 10, 11, 13 e 14 del PSR 2014/2020 – Misure 211, 212, 214, 215, 

F del PSR Lazio 2007/2013), ad esclusione dei bandi pubblici; 

- Attività tecniche amministrative riguardanti la raccolta, coltivazione e commercializzazione 

dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo con particolare riferimento a: modifica 

calendario di raccolta dei tartufi, riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate; 

- Attività tecnico amministrativa relativa alla raccolta e la commercializzazione dei funghi 

epigei spontanei con particolare riferimento a: rilascio delle autorizzazioni speciali e 

nominative, rinnovo della Commissione Tecnico Consultiva, 

secondo le modalità riportate nel dispositivo del presente atto di organizzazione. 

 

 Falcione Gina, quale incaricata dei dati personali in materia di: 

- Attività di protocollo di competenza dell’Area, 

secondo le modalità riportate nel dispositivo del presente atto di organizzazione 

 

 

DISPONE 

1. di nominare: 

 

 Biondini Nadia quale incaricata del trattamento dei dati personali in materia di: 

- Attività tecniche e amministrative inerenti i Programmi di Sviluppo Rurale: Misura 7 

(tipologie di operazione n. 7.1.1 - 7.2.1 – 7.4.1 – 7.5.1 - 7.7.1) e misure a superficie (Misure 

10, 11, 13 e 14 del PSR 2014/2020 – Misure 211, 212, 214, 215, “f” e Forestazione del PSR 

Lazio 2007/2013); 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 54 di 816



- Attività tecniche e amministrative riguardanti la decadenza/revoca dal contributo delle 

domande ammesse e finanziate per la forestazione con le pregresse programmazioni 

comunitarie nonché i trascinamenti relativi all’applicazione del set aside; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti il regime di condizionalità; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti il benessere degli animali; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti la politica dell’agricoltura Biologica Comunitaria, 

Nazionale e Regionale per quanto attiene la gestione dell’albo degli operatori dell’agricoltura 

biologica, gestione delle deroghe, gestione delle attività di vigilanza sugli Organismi di 

Controllo e Certificazione nonché la gestione delle procedure attinenti la “notifica 

informatizzata” e “PAP informatizzato” nell’ambito del portale SIAN; 

- Gestione delle risorse umane e sistemi informativi; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti il contenzioso amministrativo e giurisdizionale; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti la raccolta, coltivazione e commercializzazione dei 

tartufi freschi o conservati destinati al consumo; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti la raccolta e la commercializzazione dei funghi 

epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti la gestione e lavorazione delle Pratiche Locali 

Tradizionali, 

- Attività tecniche e amministrative inerenti la predisposizione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati; 

- Attività di protocollo di competenza dell’Area; 

- Controllo di gestione di competenza dell’Area; 

- Valutazione della performance; 

- Procedimenti disciplinari; 

- Applicazione ed aggiornamento del P.T.P.C.; 

- Gestione dei sistemi informativi; 

- Accesso agli atti, 

secondo le modalità riportate nel dispositivo del presente atto di organizzazione. 

 

  Bronchini Guido quale incaricato dei dati personali in materia di: 

- Programmi di Sviluppo Rurale: Misura 7 (tipologie di operazione n. 7.1.1 - 7.2.1 – 7.4.1 – 

7.5.1 - 7.7.1) e misure a superficie (Misure 10, 11, 13 e 14 del PSR 2014/2020 – Misure 211, 

212, 214, 215, “f” e Forestazione del PSR Lazio 2007/2013) relativamente all’emanazione dei 

Bandi pubblici); 

- Attività tecniche e amministrative relative al benessere degli animali; 

- Attività tecniche e amministrative relative all’attuazione decadenza/revoca dal contributo 

delle domande ammesse e finanziate per la forestazione con le pregresse programmazioni 

comunitarie nonché i trascinamenti relativi all’applicazione del set aside; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti il contenzioso amministrativo e giurisdizionale; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti il regime di condizionalità; 

- Attività tecniche e amministrative inerenti la gestione e lavorazione delle Pratiche Locali 

Tradizionali, 

- Attività tecniche e amministrative inerenti la predisposizione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati; 

- Attività di protocollo di competenza dell’Area; 

- Accesso agli atti, 

secondo le modalità riportate nel dispositivo del presente atto di organizzazione. 
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   Mirabelli Cristina quale incaricate dei dati personali in materia di: 

- Attività tecniche e amministrative relative all’attuazione dei programmi di Sviluppo Rurale: 

Misura 7 (tipologie di operazione n. 7.1.1 - 7.2.1 – 7.4.1 – 7.5.1 - 7.7.1), 

secondo le modalità riportate nel dispositivo del presente atto di organizzazione. 

 

   Sartori Gaetano quale incaricato dei dati personali in materia di: 

-   Attività tecniche e amministrative relative all’attuazione dei programmi di Sviluppo Rurale: 

misure a superficie (Misure 10, 11, 13 e 14 del PSR 2014/2020 – Misure 211, 212, 214, 215, 

F del PSR Lazio 2007/2013), ad esclusione dei bandi pubblici; 

- Attività tecniche e amministrative relative all’attuazione della politica dell’agricoltura 

Biologica Comunitaria, Nazionale e Regionale per quanto attiene la gestione dell’albo degli 

operatori dell’agricoltura biologica, gestione delle deroghe, gestione delle attività di vigilanza 

sugli Organismi di Controllo e Certificazione nonché la gestione delle procedure attinenti la 

“notifica informatizzata” e “PAP informatizzato” nell’ambito del portale SIAN; 

- Attività tecniche amministrative riguardanti la raccolta, coltivazione e commercializzazione 

dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo con particolare riferimento a: modifica 

calendario di raccolta dei tartufi, riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate; 

- Attività tecnico amministrativa relativa alla raccolta e la commercializzazione dei funghi 

epigei spontanei con particolare riferimento a: rilascio delle autorizzazioni speciali e 

nominative, rinnovo della Commissione Tecnico Consultiva, 

secondo le modalità riportate nel dispositivo del presente atto di organizzazione. 

 

   Mele Massimiliano quale incaricato dei dati personali in materia di: 

-   Attività tecniche e amministrative relativa all’attuazione dei programmi di Sviluppo Rurale: 

misure a superficie (Misure 10, 11, 13 e 14 del PSR 2014/2020 – Misure 211, 212, 214, 215, 

F del PSR Lazio 2007/2013), ad esclusione dei bandi pubblici; 

- Attività tecniche amministrative riguardanti la raccolta, coltivazione e commercializzazione 

dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo con particolare riferimento a: modifica 

calendario di raccolta dei tartufi, riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate; 

- Attività tecnico amministrativa relativa alla raccolta e la commercializzazione dei funghi 

epigei spontanei con particolare riferimento a: rilascio delle autorizzazioni speciali e 

nominative, rinnovo della Commissione Tecnico Consultiva, 

secondo le modalità riportate nel dispositivo del presente atto di organizzazione. 

 

 Falcione Gina, quale incaricata dei dati personali in materia di: 

- Attività di protocollo di competenza dell’Area, 

secondo le modalità riportate nel dispositivo del presente atto di organizzazione 

 

2. L’incaricato del trattamento dei dati dovrà: 
 

 procedere alla raccolta di dati personali, anche mediante appositi moduli di raccolta;  

 consegnare agli interessati, al momento della raccolta dei dati, il modulo contenente 

l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, salvo che l’informativa medesima 

sia stata fornita direttamente dal titolare o dal responsabile;  
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 raccogliere, ove previsto, sempre al momento della raccolta dei dati, il consenso espresso e 

documentato per iscritto, degli interessati ai trattamenti previsti, salvo che a ciò abbiano 

provveduto direttamente il titolare o il responsabile;  

 trattare i dati personali nella misura necessaria e sufficiente alle finalità per le quali i dati 

vengono raccolti;  

 adottare, nel trattamento dei dati, tutte le misure di sicurezza che siano indicate, oggi o in 

futuro, dal titolare o dal responsabile, in particolare dovrà quanto di seguito precisato:  

 per le banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di autenticazione, 

evitando di operare su terminali altrui e/o di lasciare aperto il sistema operativo con i propri 

codici inseriti in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare 

trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l’individuazione dell’autore del trattamento; 

 trattare i soli dati la cui conoscenza sia necessaria per lo svolgimento delle operazioni da 

effettuare;  

 conservare i supporti informatici e/o cartacei contenenti i dati personali in modo da evitare che 

detti documenti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;  

 con specifico riferimento agli atti e documenti cartacei contenenti dati personali ed alle loro 

copie, restituire gli stessi all’archivio al termine delle operazioni affidate;  

 riporre e conservare gli atti e i documenti cartacei contenenti dati personali e loro copie sotto 

chiave in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro;  

 utilizzare i supporti di memorizzazione solamente qualora i dati in essi precedentemente 

contenuti non siano in alcun modo recuperabili, altrimenti etichettarli e riporli negli appositi 

contenitori;  

 copie di dati personali su supporti amovibili sono permesse solo se parte del trattamento;  

 copie di dati sensibili devono essere espressamente autorizzate dal responsabile del trattamento. 

In ogni caso tali supporti devono avere un’etichetta che li identifichi e non devono mai essere 

lasciati incustoditi;  

 in ogni caso si constati o si sospetti un incidente di sicurezza deve essere data immediata 

comunicazione al responsabile del trattamento;  

 segnalare al titolare o al responsabile eventuali circostanze che rendano necessario od 

opportuno l’aggiornamento delle predette misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i 

rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;  

 effettuare la comunicazione e la diffusione dei dati esclusivamente ai soggetti indicati dal 

titolare o dal responsabile e secondo le modalità stabilite dai medesimi;  

 mantenere, salvo quanto precisato al punto precedente, la massima riservatezza sui dati 

personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento dell’attività, per tutta la durata 

della medesima ed anche successivamente al termine di essa;  

 svolgere, in ogni caso, il trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità 

stabilite dal titolare e dal responsabile e, comunque, in modo lecito e secondo correttezza;  

 fornire al titolare o al responsabile, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da 

questi, tutte le informazioni relative all’attività svolta, al fine di consentire loro di svolgere 

efficacemente la propria attività di controllo;  
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 in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al titolare ed al responsabile al fine 

di compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell’attività 

nel rispetto della normativa vigente;  
 

3. L’attività di trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: personali comuni, sensibili, 

reddituali e giudiziari, con riferimento ai compiti affidati in materia di: 

- Programmi di Sviluppo Rurale: Misura 7 (tipologie di operazione n. 7.1.1 - 7.2.1 – 

7.4.1 – 7.5.1 - 7.7.1): definizione dell’universo delle domande presentate - atti di 

approvazione degli elenchi delle domande ammesse e finanziate, ammesse e non 

finanziate, non ammesse o rinunciate - atti di concessione ai beneficiari - 

liquidazione dell’importo spettante ai beneficiari con relativa gestione della 

procedura informatizzata - atti di decadenza/revoca dal contributo delle domande 

ammesse e finanziate; 

- Programmi di Sviluppo Rurale Misure a superficie (Misure 10, 11, 13 e 14 del PSR 

2014/2020 – Misure 211, 212, 214, 215, “f” e Forestazione del PSR Lazio 

2007/2013): atti di approvazione degli elenchi delle domande ammesse e finanziate – 

elenchi di liquidazione ai beneficiari con relativa gestione della procedura 

informatizzata - atti di decadenza/revoca dal contributo delle domande finanziate; 

- Benessere degli animali; 

- Agricoltura Biologica Comunitaria, Nazionale e Regionale: gestione dell’albo degli 

operatori, gestione delle deroghe, gestione delle attività di vigilanza sugli Organismi 

di Controllo e Certificazione nonché la gestione delle procedure attinenti la “notifica 

informatizzata” e “PAP informatizzato” nell’ambito del portale SIAN; 

- Risorse umane e sistemi informativi; 

- Contenzioso amministrativo e giurisdizionale; 

- Autorizzazioni alla pesca a scopo di studio, ricerca e sperimentazione, alla pesca a 

scopo di fecondazione artificiale in epoca di divieto; 

- Istituzione del registro dei titolari di licenza di pesca, distinti per tipo di licenza (A e 

B);  

- Autorizzazione e disciplina della pesca sportiva con la tecnica del “carp fishing”; 

- Disciplina della pesca per determinati periodi di tempo, determinate località e specie 

- Assegnazione delle zone di pesca controllata e sperimentale; 

- Autorizzazioni alla pesca del pesce novello e iscrizione dei relativi pescatori 

nell’apposito registro regionale; 

- Individuazione dei tratti dei corsi o dei bacini di acqua pubblica nei quali possono 

svolgersi manifestazioni e gare di pesca sportiva nonché i tratti da assegnare ad 

associazioni di pesca sportiva per i campi di gara permanenti; 

- Riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate; 

- Rilascio delle autorizzazioni speciali per la raccolta dei funghi epigei  

- Rinnovo della Commissione Tecnico Consultiva; 

- Riconoscimento/rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria; 

- Attività di protocollo di competenza dell’Area; 

- Controllo di gestione di competenza dell’Area; 

- Valutazione della performance; 

- Attuazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione; 

- Procedimenti disciplinari; 

- Accesso agli atti. 
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4. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso 

attenendosi alle istruzioni del Titolare o del Responsabile. Si riportano di seguito le principali 

istruzioni per il trattamento: 

  Finalità del trattamento: perseguimento delle finalità istituzionali inerenti le competenze 

dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola in 

esecuzione delle seguenti disposizioni: 

Normativa Comunitaria, Statale e Regionale in materia di agricoltura e nello specifico per 

l’attività dell’Area: Reg. CE 834/2007, Reg. CE 889/2008, Reg. CE 710/2009 e successive 

modifiche ed integrazioni, Decreti Ministeriali conseguenti, L.R. 21/98 e D.G.R. 158/98, Reg. 

CEE n.1609/89, Reg. CEE n.2080/92, Reg. (CE) n.1257/99 e successive modifiche ed 

integrazioni, Decreti Ministeriali e Circolari Agea conseguenti, Reg. (CE) n. 1698/2005, Reg. 

(UE) 1305/2013 e successive modifiche ed integrazioni, Decreti Ministeriali e Circolari Agea 

conseguenti; Reg (CE) n. 1100/2007, L.R. n. 82/1988, L.R. n. 32/1998, L.R. n. 87/90;  
 

 Modalità di trattamento dei dati:  

 In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avviene manualmente, mediante 

strumenti informatici e telematici   

 Il trattamento, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, deve rispettare il principio di 

pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità del trattamento medesimo.  

 I dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza.  

 I dati devono essere esatti ed aggiornati.  

 E’ vietata all’incaricato qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati 

che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti affidati.  

 Al termine del periodo di trattamento, i supporti o i documenti (ancorchè non definitivi) 

contenenti i dati personali devono essere riposti in archivio.  

 Per il trattamento devono essere seguite le norme di legge e di regolamento in materia di tutela 

dei dati personali e devono essere applicate le misure di sicurezza previste dal Titolare del 

trattamento.  

 Devono altresì essere rispettate tutte le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento nonché 

le direttive impartite dallo scrivente, in qualità di Responsabile del trattamento.  
 

 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:  

    I dati possono essere comunicati a:  

 Strutture regionali appartenenti alla stessa Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo 

Rurale, Caccia e Pesca ed altre Direzioni regionali; 

 Organi di controllo Comunitari e nazionali, Procura della Repubblica, Corte dei Conti e 

Organi di polizia giudiziaria; 

 Soggetti pubblici e privati coinvolti nell’istruttoria delle istanze; 

 Soggetti pubblici e privati coinvolti nel contenzioso amministrativo e giurisdizionale; 

 Mi.P.A.A.F, AGEA, ISTAT, Prefettura, Regioni, Città Metropolitana di Roma 

Capitale/Province, Comuni, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate. 

 

 La comunicazione ad altri soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, é consentita 

quando è prevista da norme di legge o di regolamento, ovvero, in mancanza di tale norma, 

quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In questo caso 
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il titolare del trattamento deve darne preventiva comunicazione al Garante (art. 19, comma 2, 

del D.Lgs. n. 196/2003). La comunicazione a privati o a enti pubblici economici è consentita 

unicamente quando é prevista da norme di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del 

D.Lgs. n. 196/2003).  

 La diffusione é consentita unicamente quando é prevista da norme di legge o di regolamento.  

 La comunicazione dei dati sensibili e giudiziari è consentita quando la norma di legge che 

autorizza il trattamento specifica anche le operazioni eseguibili, ovvero, nei casi in cui una 

disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico ma non i tipi di dati 

sensibili e le operazioni eseguibili, quest’ultimi sono identificati e pubblicizzati con il 

regolamento adottato in conformità al parere espresso dal Garante. La diffusione dei dati 

sensibili e giudiziari è consentita solo quando é prevista da espressa disposizione di legge. La 

diffusione dei dati inerenti la salute è vietata. 
 

 Accesso alle banche dati:  

Per l’espletamento dei compiti affidati, è autorizzato l’accesso alle sottoindicate banche dati: 

 SIAN (sistema informativo agricolo nazionale); 

 S.I.T. (sistema informativo territoriale); 

 BDN (banca dati anagrafe zootecnica); 

 SIPA (sistema informativo pesca e acquacoltura); 

 SI-PSR (sistema informativo di consultazione e gestione del programma di sviluppo rurale); 

 SIB (Sistema informativo biologico) - BIO 2003 (Sistema informativo biologico regionale); 

 SIRIL (registro imprese del Lazio); 

 Sistema SI.RI.PA. ISED (applicazione regionale che permette alle strutture competenti di 

gestire il bilancio, la ragioneria, gli atti amministrativi); 

 Sistema PROSA (applicazione regionale che permette alle strutture competenti di gestire il 

protocollo); 

 BilTCo- Tributi e Contenzioso (applicazione regionale che permette di archiviare le sanzioni 

amministrative); 

 Sistemi informativi gestione del personale: SIR-HR- Noi.PA.; 

 Banche dati ISTAT; 

 Banca dati VI^ censimento generale dell’agricoltura; 

 

per l’effettuazione delle seguenti operazioni e con i limiti sottoindicati: 

- Acquisizione di dati e informazioni per l’istruttoria tecnico-amministrativa dei procedimenti 

amministrativi di competenza e per l’effettuazione dei controlli stabiliti dalle norme 

soprarichiamate. 

 

La visione dei dati contenuti nei suddetti sistemi o banche dati esclude comunque qualsiasi forma di 

comunicazione, diffusione e trattamento degli stessi che non sia strettamente funzionale 

all’espletamento dei compiti d’istituto e che non si svolga nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti. 

 

 Trattamento di dati sensibili e giudiziari di cui agli artt. 20, 21 e 22 del D. Lgs. n. 

196/2003:  
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Nei limiti di quanto strettamente necessario per l’espletamento dei compiti affidati, ai sensi degli 

artt. 20, 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003 e con le modalità previste dall’allegato “B” al D. Lgs. 

196/2003, é effettuato il trattamento dei seguenti dati sensibili/giudiziari:  

 

 Dati relativi a procedimenti giudiziari; 
 

 Dati relativi a certificazioni antimafia; 
 

 Dati relativi stato di salute per accertamento cause di forza maggiore. 

 

 Modalità di trattamento dei dati sensibili/giudiziari. 

Ferma restando l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari e delle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile del trattamento, si riportano 

alcune specifiche misure da applicarsi in caso di trattamento dei predetti dati:  
 

 i documenti (ancorché non definitivi) ed i supporti recanti dati sensibili o giudiziari devono 

essere conservati, anche in corso di trattamento, in elementi di arredo muniti di serratura e non 

devono essere lasciati incustoditi in assenza dell’incaricato;  
 

 i supporti ed i documenti recanti dati relativi alla salute e alla vita sessuale devono essere 

conservati nei predetti contenitori muniti di serratura, separatamente da ogni altro documento. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE ad interim 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

                                        Ing. Wanda D’Ercole   

       

 

 

GLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO  
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 marzo 2022, n. G02533

L. R. n. 17/95 - D.G.R. 6091/99 - D.G.R. n. 942/2017 - Trasferimento concessione dell'Azienda Faunistico
Venatoria (AFV) denominata BORGHETTO di 1213.42.39 ettari in agro dei Comuni di Civita Castellana e
Gallese (VT).
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Oggetto: L. R. n. 17/95 – D.G.R. 6091/99 – D.G.R. n. 942/2017 - Trasferimento concessione 

dell’Azienda Faunistico Venatoria (AFV) denominata BORGHETTO di 1213.42.39 ettari in agro 

dei Comuni di Civita Castellana e Gallese (VT). 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, 

FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord – Viterbo;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema 

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

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”;  

 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi da 421 a 428, 

sul personale di province e città metropolitane relative alle procedure di mobilità;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015, n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della 

Legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di 

comuni e fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, 

Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state 

trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 

competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 

previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle 

Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico 

venatoria, delle funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, 

comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  

 

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è 

provveduto a ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione stessa;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 

56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7;  
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VISTA la Determinazione dirigenziale n. GR5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è 

stato definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico 

al Dr. Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area “Decentrata Agricoltura Lazio Nord”;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2022, n. 37, con la quale è stato 

conferito l’incarico all’Ing. Wanda D’Ercole di Direttore ad interim della Direzione regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste ai sensi del 

regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti 

amministrativi, e relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la 

gestione programmata dell’esercizio venatorio”;  

 

VISTO in particolare l’articolo 32 della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge 

Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata 

approvata la disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle 

aziende agri-turistico venatorie (AA.TT.VV.);  

 

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata 

la disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende 

agri-turistico venatorie (AA.TT.VV.); 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6435/83 con la quale è stata autorizzata l’istituzione 

dell’A.F.V. “Borghetto” in agro dei Comuni di Civita Castellana e Gallese (VT); 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1562/84, con il quale è stata affidata in 

concessione l’A.F.V. “Borghetto” alla Sig. Aldo Profili; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G10768 del 15/09/2021, con la quale 

la concessione veniva ulteriormente rinnovata per anni sette a favore del Sig. Aldo Profili; 

 

VISTA l'istanza di trasferimento della Concessione dell’A.F.V. “Borghetto” presentata all'Area 

Decentrata Agricoltura Lazio Nord - Viterbo in data 02/02/2022, acquisita al prot. n. 101358 in data 

02/02/2022, dal sig. Profili Tirio, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, Via 

OMISSIS, C.F. OMISSIS, in qualità di coerede del proprio padre Sig. Aldo Profili, deceduto in data 

OMISSIS; 

 

PRESO ATTO delle dichiarazioni degli altri coeredi di rinuncia all’eredità della concessione 

dell’A.F.V. Borghetto e di autorizzazione al trasferimento della concessione al Sig. Tirio Profili; 

 

VERIFICATA la regolarità riguardo al pagamento relativo alle tasse di concessione regionali; 
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PRESO ATTO della comunicazione antimafia del Ministero dell’Interno che a carico del Sig. Tirio 

Profili e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, alla data del 04/02/2022 non 

sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011; 

 

TUTTO ciò premesso: 

DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1. di autorizzare, al fine di tutelare il patrimonio faunistico venatorio aziendale esistente ai 

sensi dell’art. 5 comma 2 della DGR n. 942 del 29/12/2017, il trasferimento della 

concessione dell’Azienda Faunistico Venatoria (AFV) denominata “Borghetto” per una 

superficie pari a 1213.42.39 ha in agro dei Comuni Civita Castellana e Gallese (VT), come 

meglio specificato in narrativa, fino alla naturale scadenza della concessione medesima e 

cioè fino al 31/12/2028, a favore del Sig. Profili Tirio, residente in OMISSIS), Via 

OMISSIS, CAP OMISSIS, C.F. OMISSIS – Indirizzo faunistico: fagiano (Phasianus 

colchicus), lepre europea (Lepus europaeus) e starna (Perdix perdix); 

2. la presente concessione avrà termine il 31/12/2028 ed è rinnovabile alla scadenza ai sensi 

dell’articolo 6 della D.G.R. 942/2017; i previsti consensi dei proprietari e/o possessori dei 

terreni prodotti ai sensi dell’art. 4 della D.G.R. n. 842/2017 dovranno essere rilasciati in 

favore del sig. Tirio Profili; 

3. di stabilire che il Concessionario dell’A.F.V. denominata “Borghetto” in agro dei Comuni 

Civita Castellana e Gallese (VT), è tenuto all’osservanza delle vigenti disposizioni 

legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute nelle DGR n. 

6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare: 

 al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e sopratassa annuale sulle 

concessioni regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l’inoltro 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento all’Area Decentrata Agricoltura 

competente per territorio;  

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste 

dall’art. 2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta 

n. 6091/99 e art. 2 comma 3 della DGR n. 942/2017, avendo cura di riperimetrare il 

confine al netto dell’esclusione dei terreni disdettati; 

 a segnalare le aree intercluse mediante l’apposizione di tabelle, esenti da tasse, 

specificanti il divieto di caccia;   

 presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all’Area Decentrata Agricoltura 

competente per territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica 

dell’azienda, predisposta da professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, 

agronomi e veterinari iscritti nei rispettivi albi professionali;  

 presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Area Decentrata Agricoltura 

competente per territorio il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento 

faunistico ambientale; 

 alla comunicazione preventiva, che dovrà pervenire almeno con 10 giorni di 

preavviso all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle operazioni 

di immissione di selvaggina con indicazione delle date e delle località;  
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 le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo 

faunistico, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e 

tenuti secondo le modalità di cui alla vigente normativa;  

 i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende 

devono essere preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura 

competente per territorio;  

 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura 

competente per territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i 

blocchetti dei permessi giornalieri. 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della DGR n. 6091/99 e dell’art. 39, 40, 

41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione.  

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura 

Lazio nord – Piazza Luigi Concetti 3 - 01100 Viterbo (VT).  

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2013, n. 33. 

 

Il Direttore ad interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 marzo 2022, n. G02534

Approvazione Piano di gestione delle popolazioni di volpe in due zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e nei
rispettivi buffer di 500 m dell'ambito Territoriale di caccia VT/2 Associazione Tuscia Sud - periodo novembre
2021 - dicembre 2022.
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Oggetto: Approvazione Piano di gestione delle popolazioni di volpe in due zone di ripopolamento e 

cattura (ZRC) e nei rispettivi buffer di 500 m dell’ambito Territoriale di caccia VT/2 Associazione 

Tuscia Sud – periodo novembre 2021 - dicembre 2022. 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, 

FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord – Viterbo;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema 

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

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”;  

 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi da 421 a 428, 

sul personale di province e città metropolitane relative alle procedure di mobilità;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015, n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della 

Legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di 

comuni e fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, 

Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state 

trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 

competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 

previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 

56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. GR5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è 

stato definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico 

al Dr. Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2022, n. 37, con la quale è stato 

conferito l’incarico all’Ing. Wanda D’Ercole di Direttore ad interim della Direzione regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste ai sensi del 

regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 68 di 816



 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle 

Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico 

venatoria, delle funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, 

comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  

 

VISTA la D.G.R. n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti 

amministrativi, e relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 

 

VISTA la Determinazione n. G12894 del 22/10/2021 di modifica della sopra citata Determinazione 

n. G04726 del 28/04/2021; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in 

particolare l’art. 19 che recita: “le regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la 

tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-

agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone 

vietate alla caccia ”;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la 

gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni, ed in 

particolare l’art. 35 comma 2; 

 

VISTA la L.R. n. 4/2015 concernente “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il 

controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché 

per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio 

faunistico-venatorio regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 847 del 30 dicembre 2016 “Approvazione del documento <Direttive per 

l’attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni 

zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L.R. n. 16 marzo 

2015, n. 4>”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 120 del 24/03/2020 e pubblicata sul 

B.U.R.L. il 07/04/2020 n. 39 avente ad oggetto: Legge Regionale 17/95 art. 7 – comma 2, atto di 

indirizzo per la stipula delle convenzioni tra la Regione Lazio e le Provincie del Lazio e la Città 

Metropolitana di Roma Capitale per le attività di controllo in materia di Agricoltura, Caccia e Pesca 

- annualità 2020/2021/2022; 

 

VISTO il “Piano di gestione delle popolazioni di volpe in due zone di ripopolamento e cattura 

(ZRC) e nei rispettivi buffer di 500 m” dell’ambito Territoriale di caccia VT/2 Associazione 

“Tuscia Sud” – periodo novembre 2021 - dicembre 2022”, inviato dall’ATC VT2 con nota n. 

1057/21 del 18/11/2021 e assunto al protocollo dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord - 

Viterbo in data 18/11/2021 con prot. n. 0947669; 

 

DATO ATTO che il “Piano di gestione delle popolazioni di volpe in due zone di ripopolamento e 

cattura (ZRC) e nei rispettivi buffer di 500 m”, proposto dall’ATC VT2 per le ZRC “Tuscania” e 

“San Savino”, si prefigge di favorire il miglioramento dei tassi di crescita delle popolazioni di 

fagiano e lepre anche mantenendo sotto controllo la densità delle popolazioni di volpe e quindi il 

loro impatto predatorio, nonché al fine di mitigare gli impatti a carico dei piccoli animali da cortile 
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con riferimento particolare a galline e conigli attraverso interventi di controllo della specie da 

effettuarsi ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 157/92 e dell’art. 35 della L.R. n. 17/95 attuati dalla 

Polizia provinciale di Viterbo che potrà avvalersi dei soggetti di cui all’art. 19 della L. n. 157/92 e 

art. 35 della L.R. n. 17/95, applicando le seguenti tecniche: 

 

 abbattimenti alla cerca e all’aspetto senza l’ausilio di cani nel periodo luglio-dicembre 2022; 

 abbattimento notturno con carabina a canna rigata e l’ausilio di fonti di luce 

dall’approvazione della presente determinazione e fino al 31 dicembre 2022; 

 abbattimento in tana con l’ausilio di cani appositamente addestrati nel periodo febbraio-

luglio 2022; 

 catture tramite trappole selettive ed esche alimentari, controllate almeno una volta al giorno 

al fine di massimizzare la selettività delle operazioni di trappolaggio dall’approvazione della 

presente determinazione e fino al 31 dicembre 2022; 

 

DATO ATTO che il Piano sopra citato prevede l’abbattimento di volpi come di seguito esplicitato: 

 

ZRC e rispettivi buffer di 500 m Piano di abbattimento proposto (n. volpi) 

Tuscania 31 

San Savino 47 

 

VISTA la nota prot. n. 62018 del 22/11/2021 inviata da ISPRA con parere favorevole al “Piano di 

gestione delle popolazioni di volpe in due zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e nei rispettivi 

buffer di 500 m”; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del piano di controllo della specie volpe la Polizia 

Provinciale di Viterbo potrà avvalersi degli operatori previsti dall’art. 19 della L. 157/92 e dall’art. 

35 comma 2 della L.R. 17/95 e ss.mm.ii. ed in particolare: 

 

 dei proprietari e/o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti 

di licenza per l’esercizio venatorio; 

 delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio; 

 delle guardie giurate volontarie nominativamente designate dalle associazioni venatorie 

nazionalmente riconosciute; 

 di soggetti, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi 

di preparazione organizzati dagli ATC sulla base di programmi concordati con l’ISPRA; 

 

ATTESO che per l’attuazione del piano di controllo di che trattasi l’A.T.C. VT2 e la Polizia 

Provinciale dovranno concordare un apposito protocollo operativo, nel quale siano previste, tra 

l’altro, le modalità di intervento e di rendicontazione degli abbattimenti; 

 

DATO ATTO che le carcasse degli animali abbattuti siano recuperati e smaltiti secondo le vigenti 

disposizioni legislative; 

 

TUTTO ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
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1. di approvare il “Piano di gestione delle popolazioni di volpe in due zone di ripopolamento e 

cattura (ZRC) e nei rispettivi buffer di 500 m” delle ZRC Tuscania e San Savino dell’ambito 

Territoriale di caccia VT/2 Associazione “Tuscia Sud” – periodo novembre 2021 - dicembre 

2022, secondo le modalità indicate dal Piano stesso e per le quali ISPRA ha espresso parere 

favorevole con nota prot. n. 62018 del 22/11/2021, prevedendo l’abbattimento di volpi come 

di seguito esplicitato: 

 

ZRC e rispettivi buffer di 500 m Piano di abbattimento proposto (n. volpi) 

Tuscania 31 

San Savino 47 

 

2. che le tecniche da attuare sono le seguenti: 

 

o abbattimenti alla cerca e all’aspetto senza l’ausilio di cani nel periodo luglio-

dicembre 2022; 

o abbattimento notturno con carabina a canna rigata e l’ausilio di fonti di luce 

dall’approvazione della presente determinazione e fino al 31 dicembre 2022; 

o abbattimento in tana con l’ausilio di cani appositamente addestrati nel periodo 

febbraio-luglio 2022; 

o catture tramite trappole selettive ed esche alimentari, controllate almeno una volta al 

giorno al fine di massimizzare la selettività delle operazioni di trappolaggio 

dall’approvazione della presente determinazione e fino al 31 dicembre 2022; 

 

3. che il piano di controllo della specie volpe sia attuato dalla Polizia Provinciale di Viterbo, 

che potrà avvalersi degli operatori previsti dall’art. 19 della L. 157/92 e dall’art. 35 comma 2 

della L.R. 17/95 e ss.mm.ii. ed in particolare: 

 

o dei proprietari e/o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché 

muniti di licenza per l’esercizio venatorio; 

o delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio 

venatorio; 

o delle guardie giurate volontarie nominativamente designate dalle associazioni 

venatorie nazionalmente riconosciute; 

o di soggetti, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, che abbiano frequentato 

appositi corsi di preparazione organizzati dagli ATC sulla base di programmi 

concordati con l’ISPRA; 

 

4. per quanto riguarda gli interventi di controllo da attuare ai sensi dell’art. 19 della L. 157/92 

dell’art. 35 della Legge Regionale 17/95 e ss.mm.ii., dalla Polizia Provinciale di Viterbo, 

l’ATC VT/2 dovrà: 

 

o provvedere alla predisposizione, in accordo con la Polizia Provinciale, di un apposito  

protocollo operativo, nel quale siano previste, tra l’altro, le modalità di intervento e 

di rendicontazione degli abbattimenti; 

 

o disporre che gli animali abbattuti o catturati, siano smaltiti secondo le vigenti 

disposizioni legislative; 

 

o provvedere alla rendicontazione delle attività effettuate all'ADA Lazio Nord - 

Viterbo per le necessarie verifiche sull'attuazione del Piano di Controllo. 
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I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura 

Lazio Nord – Piazza Luigi Concetti 3 - 01100 Viterbo (VT).  

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2013, n. 33. 

 
 

         Il Direttore ad interim 

  Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 marzo 2022, n. G02535

L. 157/92, L.R. n. 17/95 e  L.R. 4/2015. Piano triennale di Gestione e Controllo della specie cinghiale nel
territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia VT2 Associazione "Tuscia Sud", periodo 2018/2021. Proroga
periodo di validità fino al 30 giugno 2022.
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Oggetto: L. 157/92, L.R. n. 17/95 e  L.R. 4/2015. Piano triennale di Gestione e Controllo della 

specie cinghiale nel territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia VT2 Associazione “Tuscia Sud”, 

periodo 2018/2021. Proroga periodo di validità fino al 30 giugno 2022. 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, 

FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord – Viterbo;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema 

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

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”;  

 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi da 421 a 428, 

sul personale di province e città metropolitane relative alle procedure di mobilità;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015, n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della 

Legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di 

comuni e fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, 

Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state 

trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 

competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 

previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 

56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. GR5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è 

stato definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico 

al Dr. Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2022, n. 37, con la quale è stato 

conferito l’incarico all’Ing. Wanda D’Ercole di Direttore ad interim della Direzione regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste ai sensi del 

regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 
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VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle 

Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico 

venatoria, delle funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, 

comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  

 

VISTA la D.G.R. n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti 

amministrativi, e relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 

 

VISTA la Determinazione n. G12894 del 22/10/2021 di modifica della sopra citata Determinazione 

n. G04726 del 28/04/2021; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in 

particolare l’art. 19 che recita: “le regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la 

tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-

agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone 

vietate alla caccia ”;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la 

gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni, ed in 

particolare l’art. 35 comma 2; 

 

VISTA la L.R. n. 4/2015 concernente “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il 

controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché 

per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio 

faunistico-venatorio regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 847 del 30 dicembre 2016 “Approvazione del documento <Direttive per 

l’attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni 

zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L.R. n. 16 marzo 

2015, n. 4>”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 120 del 24/03/2020 e pubblicata sul 

B.U.R.L. il 07/04/2020 n. 39 avente ad oggetto: Legge Regionale 17/95 art. 7 – comma 2, atto di 

indirizzo per la stipula delle convenzioni tra la Regione Lazio e le Provincie del Lazio e la Città 

Metropolitana di Roma Capitale per le attività di controllo in materia di Agricoltura, Caccia e Pesca 

- annualità 2020/2021/2022; 

 

VISTA la D.G.R. n. 428 del 25 luglio 2017 “Indirizzi per la riduzione degli impatti provocati dal 

cinghiale alle attività antropiche e alla biodiversità nel Lazio”;  

 

RITENUTO nelle more dell’attivazione della regolamentazione prevista ai sensi dall'art. 4 della 

L.R. n. 4/2005 (Modalità di vendita delle carni dei cinghiali prelevati in attività di controllo), di 

prendere atto della disponibilità manifestata dagli Ambiti Territoriali di Caccia VT1 e VT2 alla 

vendita ed allo smaltimento degli animali e delle carni provenienti dall’attività di controllo 

rappresentata con nota dell’ADA di Viterbo prot. n. 34560 del 22/01/2018;  
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VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale - Caccia e Pesca – Area 

Politiche di Prevenzione e Conservazione della fauna selvatica del 22/01/2018 prot. n. 35457, con la 

quale veniva comunicato che, nelle more dell'attivazione della regolamentazione prevista dalla L.R. 

4/2015 art. 4, “.. gli animali abbattuti e catturati, previo accertamento veterinario, siano ceduti alle 

correnti condizioni di mercato e la destinazione dei proventi ricavati dalla vendita vengano utilizzati 

dagli Ambiti Territoriali di Caccia VT 1 e 2 per l'attuazione del sistema degli interventi previsti 

dall'art. 2 della L.R. n. 4/2015”;  

 

VISTO l’art. 35 comma 2, così come modificato dall’articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 

gennaio 2002, n. 3 e poi sostituito dall'articolo 72, comma 1, lettera d), numero 1), della legge 

regionale 11 agosto 2021, n. 14 il quale prevede che “I capi catturati e/o abbattuti nel corso delle 

operazioni di controllo restano a disposizione e a carico dei soggetti che hanno effettuato 

l’intervento, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie”; 

 

VISTO il Piano triennale di Gestione e Controllo della specie cinghiale, nel territorio dell’Ambito 

Territoriale di Caccia Viterbo 2 “Tuscia Sud”, periodo 2018/2021, trasmesso con nota prot. n. 

306780 del 24/05/2018, disponibile per la sua consultazione presso l’Area Decentrata 

dell’Agricoltura di Viterbo e presso l’Ambito Territoriale di Caccia VT2; 

 

ATTESO che, con Determinazione 19 giugno 2018, n. G07814, codesta Direzione aveva approvato, 

previa acquisizione del parere favorevole di ISPRA prot. n. 1030/T-A232T-A29 del 08/01/2018, il 

“Piano triennale di Gestione e Controllo della specie cinghiale”, nel territorio dell'Ambito 

Territoriale di Caccia VT2 "Tuscia Sud", periodo 2018/2021, ai sensi della L.R. 16 marzo 2015, n. 

4" con scadenza al 31 gennaio 2021; 

 

VISTA la nota congiunta inoltrata dagli AATTCC VT1 e VT2 all’ISPRA relativa alla richiesta di 

proroga del piano di prelievo del Cinghiale in caccia di selezione stagione venatoria 2020-2021 

negli AATTCC VT1 e VT2 e del Piano di controllo del Cinghiale nell’ATC VT2 periodo 2018-

2021, acquisita al prot. 0405976 del 06/05/2021; 

 

PRESO ATTO della nota pervenuta all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord in data 28/05/2021  

acquisita al protocollo n. 0477170 con la quale ISPRA esprime parere favorevole alla proroga del 

piano di controllo del cinghiale dell’ATC VT2 fino al 31 agosto 2021; 

 

VISTA la nota congiunta degli AATTCC VT1 e VT2, prot. VT1 618/21 pervenuta in data 

31/05/2021, di richiesta di autorizzazione alla proroga del piano di che trattasi secondo quanto 

indicato dal sopra citato parere ISPRA, fino ad approvazione del nuovo piano di controllo e 

comunque non oltre il 31 agosto 2021; 

 

VISTA la Determinazione 18 giugno 2021, n. G07483 con la quale è stata autorizzata la proroga del 

periodo di validità del Piano fino al 31 agosto 2021; 

 

VISTA la nota prot. 103 del 19 gennaio 2022 inoltrata dall’ATC VT2 relativa alla richiesta 

all’ISPRA di ulteriore proroga del Piano di controllo del Cinghiale nell’ATC VT2 periodo 2018-

2021, realizzato per il 75% degli abbattimenti autorizzati, prevedendo anche il coinvolgimento di 

cacciatori formati ai sensi dell’art. 35 della L.R. 17/95 così come sostituito dall'articolo 72, comma 

1, lettera d), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, anche alla luce della Sentenza 

della Corte Costituzionale n. 21/2021; 

 

PRESO ATTO della nota prot. 0004065/2022 del 31/01/2022 di ISPRA pervenuta all’Area 

Decentrata Agricoltura Lazio Nord in data 31/01/2022 e acquisita al protocollo n. 0092229 con la 
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quale ISPRA esprime parere favorevole alla ulteriore proroga del piano di controllo del cinghiale 

dell’ATC VT2 fino al 30 giugno 2022; 

VISTA la nota dell’ATC VT2, prot. VT2 169/22 del 07/02/2022, acquisita al protocollo n. 0127398 

del 09/02/2022, di richiesta di autorizzazione alla proroga del piano di che trattasi, prevedendo per 

la sua attuazione anche il coinvolgimento di cacciatori formati ai sensi dell’art. 35 della L.R. 17/95 

così come sostituito dall’art. 72, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 11 agosto 

2021, n. 14, secondo quanto indicato dal sopra citato parere ISPRA, fino ad approvazione del nuovo 

piano di controllo e comunque non oltre il 30 giugno 2022; 

 

tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento:  

 

1. di autorizzare la proroga del Piano triennale di Gestione e Controllo della specie cinghiale 

nel territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia VT2 Associazione “Tuscia Sud”, periodo 

2018/2021, fino ad approvazione del nuovo piano di controllo e comunque non oltre il 30 

giugno 2022; 

 

2. il piano di gestione e controllo deve essere eseguito nell’osservanza delle vigenti 

disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni, e alle stesse 

condizioni tecniche e operative contenute nella Determinazione 19 giugno 2018, n. G07814 

di approvazione del Piano triennale di Gestione e Controllo della specie cinghiale nel 

territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia VT2 Associazione “Tuscia Sud”, avvalendosi 

dei soggetti di cui all’art. 35 della L.R. 17/95 così come sostituito dall'articolo 72, comma 1, 

lettera d), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14; 

 

3. i capi catturati e/o abbattuti nel corso delle operazioni di controllo restano a disposizione e a 

carico dei soggetti che hanno effettuato l’intervento, nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie. 

 

Data la recente introduzione del virus della Peste Suina Africana nel nostro Paese, l’ATC VT2 

dovrà dare chiare e specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di 

incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di 

qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia Provinciale, 

Carabinieri Forestali, servizi veterinari delle AUSL localmente competenti). Si raccomanda altresì 

la necessità che sia segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate o putrefatte, poiché il 

virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi sempre possibile una 

diagnosi di laboratorio. Si rimanda alla documentazione prodotta dal Ministero della Salute e 

dall’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche per le informazioni sulla PSA e 

sul’evoluzione della malattia sul nostro territorio. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura 

Lazio Nord – Piazza Luigi Concetti n. 3 - 01100 Viterbo (VT).  

 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  
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Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2013, n. 33.  

 

 

Il Direttore ad interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 marzo 2022, n. G02588

Reg. (UE) n. 508/2014 - P.O. FEAMP 2014/2020 - Avviso pubblico Misura: 1.33 lett. d) "Arresto temporaneo
dell'attività di pesca per emergenza Covid-19 (art. 33, lett. d del Reg. UE 508/2014)" di cui alla
determinazione n. G08526 del 25/06/2021. Sostituzione responsabile del procedimento delle domande di
sostegno presentate all'ADA Lazio Centro non ancora concluse. Modifica della determinazione G10742 del
15/09/2021.
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 508/2014 – P.O. FEAMP 2014/2020 - Avviso pubblico Misura: 1.33 lett. 

d) “Arresto temporaneo dell’attività di pesca per emergenza Covid-19 (art. 33, lett. d del Reg. UE 

508/2014)” di cui alla determinazione n. G08526 del 25/06/2021. Sostituzione responsabile del 

procedimento delle domande di sostegno presentate all’ADA Lazio Centro non ancora concluse. 

Modifica della determinazione G10742 del 15/09/2021.  

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Caccia e Pesca; 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;  

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al 

Personale”;  

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e s.m.i.; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “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: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTO il Reg. (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 e relativi atti delegati e di 

esecuzione; 

 

VISTO il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 

relativo alla politica comune della pesca; 

 

VISTO il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 

relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di 

esecuzione; 

 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 

1303/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014; 

 

VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della 

Commissione n. C(2015) 8452;  
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VISTO, in particolare, il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra 

l’altro, la Regione Lazio quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 123 del Reg. (UE) 

n.1303/2013; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 3 febbraio 2022, con cui è stato conferito 

l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere 

della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione 

Generale; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G13963 del 16/10/2019 con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area Caccia e Pesca al Dott. Massimo Maria Madonia; 

 

VISTA la determinazione n. G08526 del 25/06/2021 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico 

relativo alla Misura 1.33 lett. d) del PO FEAMP 2014/2020 pubblicata sul BURL n. 64, Suppl. n. 2 

del 29/6/2021; 

 

VISTA la determinazione n. G10742 del 15/09/2021 concernente “Reg. (UE) n. 508/2014 - P.O. 

FEAMP 2014/2020 - Avviso pubblico Misura: 1.33 lett. d) Arresto temporaneo dell'attività di pesca 

per emergenza Covid-19 (art. 33, lett. d del Reg. UE 508/2014) di cui alla determinazione n. G08526 

del 25/06/2021. Presa d'atto delle domande di sostegno pervenute alle Aree Decentrate 

Agricoltura.”; 

 

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione n. G10742 del 15/09/2021 è stato individuato 

quale responsabile del procedimento delle domande di sostegno presentate a valere sulla misura 1.33 

d) all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro il funzionario Gianfranco Volpi; 

 

VISTA la nota n. 182069 del 23/02/2022 con la quale l’ADA Lazio Centro ha comunicato che il 

funzionario Gianfranco Volpi è stato posto in quiescenza ed ha proposto la sostituzione con la 

Dott.ssa Laura D’Acunto per i procedimenti delle domande di sostegno presentate a valere sulla 

misura 1.33 lett. d), avviso pubblico di cui alla determinazione n. G08526 del 25/06/2021, non ancora 

conclusi; 

 

RITENUTO pertanto di modificare la determinazione n. G10742 del 15/09/2021 sostituendo il 

funzionario Gianfranco Volpi, posto in quiescenza, con la Dott.ssa Laura D’Acunto per i 

procedimenti delle domande di sostegno presentate a valere sulla misura 1.33 lett. d), avviso pubblico 

di cui alla determinazione n. G08526 del 25/06/2021, non ancora conclusi; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di modificare la determinazione n. G10742 del 15/09/2021 sostituendo il funzionario 

Gianfranco Volpi, posto in quiescenza, con la Dott.ssa Laura D’Acunto per i procedimenti 

delle domande di sostegno presentate a valere sulla misura 1.33 lett. d), avviso pubblico di cui 

alla determinazione n. G08526 del 25/06/2021, non ancora conclusi. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in 

alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi 

giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.). 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

istituzionale. 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM 

 (ING. Wanda D’Ercole) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 marzo 2022, n. G02590

L.R. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" - Art. 16 comma 1 "Approvazione della
pianificazione forestale e pascoliva" - Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) del Comune di
Ceprano (FR) - Periodo di validità 2019/2029. Esecutività.
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OGGETTO: L.R. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" - Art. 16 comma 1 
“Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva” – Piano di Gestione ed Assestamento Forestale 
(PGAF) del Comune di Ceprano (FR) - Periodo di validità 2019/2029. Esecutività. 
 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 
SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area Governo del Territorio e Foreste; 
 
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina 
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 
 
VISTO il regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni 
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 recante “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”;   
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021, recante “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con cui si stabilisce, tra l’altro, che, con 
vigenza 1 aprile 2021, la denominazione della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca è modificata in “Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della 
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”, e che a tale struttura sono attribuite nuove 
competenze in materia di risorse forestali; 
 
VISTA la Determinazione n. GR5100_000009 del 08/09/2021 con la quale il Direttore della Direzione 
regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste” in 
attuazione della nota prot. 693725 del 01 settembre 2021 recante “Direttiva del Direttore Generale in 
attuazione della riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale 
del 20 luglio 2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 542” ha provveduto a riorganizzare le strutture 
organizzative di base della propria Direzione procedendo, tra l’altro, alla soppressione dell’Area 
“Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali” e 
all’istituzione dell’Area “Governo del Territorio e Foreste”; 
 
VISTO l’Atto di organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con il quale si è provveduto ad assegnare il 
personale non dirigenziale, già in servizio presso la soppressa Area Pianificazione Agricola Regionale, 
Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali, alla neocostituita Area Governo del 
Territorio e Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 03/02/2022, con la quale è stato conferito all’Ing. 
Wanda D’Ercole l’incarico ad interim di nuovo Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTO l’Atto di organizzazione n. G02418 del 04/03/2022, con il quale è stato conferito l’incarico ad interim 
di Dirigente della struttura Area “Governo del Territorio e Foreste” alla Dott.ssa Nadia Biondini; 
 
VISTO il R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 e il suo Regolamento di attuazione R.D. n. 1126 del 16 maggio 
1926; 
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VISTA la L.R. n. 14 del 06 agosto 1999, e s.m.i., ed in particolare l’art. 100, comma 1, lett. B, che conferisce 
alla Regione le funzioni concernenti l’approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (di 
seguito PGAF); 
 
VISTA la L.R. n. 39 del 28 ottobre 2002 e s.m.i. recante norme in materia di gestione delle risorse forestali ed 
in particolare l’art. 16 che disciplina l’approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale in 
istruttoria presso gli Uffici regionali ed il collegato Regolamento regionale n. 7 del 18 aprile 2005 e s.m.i.; 
 
VISTA la D.G.R. n. 126 del 14 febbraio 2005, che indica le linee e gli indirizzi, lo schema funzionale e gli atti 
tecnici per la redazione della pianificazione forestale, ed in particolare quanto stabilito all’art. 5 dell’Allegato 
2 in materia di resa esecutività delle proposte di pianificazione forestale; 
 
CONSIDERATO che il PGAF riportato in oggetto è stato approvato con Determinazione regionale n. G15129 
del 06/12/2021; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Ceprano con nota del 25/01/2022, acquisita agli atti in pari data con 
protocollo n. 71937, ha trasmesso l’attestato di avvenuta pubblicazione all’Albo comunale in assenza di 
osservazioni; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi della normativa vigente, rendere esecutivo il Piano di Gestione ed 
Assestamento Forestale del Comune di Ceprano (FR) – Periodo di validità 2019/2029, per gli interventi 
ricadenti nelle disposizioni dell’art. 149 di cui al D.Lgs. n. 42/2004; 
 

DETERMINA 
 

in conformità alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di: 
 
a) rendere esecutivo il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Ceprano (FR) – Periodo 

di validità 2019/2029; 
 

b) stabilire che venga accantonata, in apposito capitolo vincolato, una quota, pari al 10% dei proventi delle 
attività di gestione dei beni forestali di proprietà, da destinare ad attività di conservazione, 
miglioramento e potenziamento dei boschi in conformità a quanto stabilito dall’art. 22 della LR n. 
39/2002 e dall’art. 26 del RR n. 07/2005; 

 
c) stabilire che per ogni utilizzazione forestale, di carattere ordinario o straordinario, venga compilato il 

Registro degli interventi come individuato in sede di approvazione; 
 
d) ribadire che il presente PGAF, così come stabilito dall'art. 1 comma 12 dell'Allegato 2 alla DGR n. 

126/2005, ha valore esecutivo esclusivamente per ciò che è di competenza forestale concernente gli 
interventi ricadenti nelle disposizioni dell’art. 149 del D.Lgs. 42/2004. 
 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 
termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
 
                  Il Direttore Regionale ad interim 
                     Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02617

L.R. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" - Art. 16 comma 1 - Piano di Gestione ed
Assestamento Forestale delle proprietà silvo-pastorali della "Nuova Società Agricola Trigoria s.r.l." (già
Agricola Trigoria s.r.l.) ricadenti nei Comuni di Cervara di Roma (RM) e Arsoli (RM) - Periodo di validità
2018/2019 - 2032/2033. Esecutività.
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OGGETTO: L.R. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" - Art. 16 comma 1 - Piano di 
Gestione ed Assestamento Forestale delle proprietà silvo-pastorali della "Nuova Società Agricola Trigoria 
s.r.l." (già Agricola Trigoria s.r.l.) ricadenti nei Comuni di Cervara di Roma (RM) e Arsoli (RM) - Periodo di 
validità 2018/2019 - 2032/2033. Esecutività. 
 

 
IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 
 
SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area Governo del Territorio e Foreste; 
 
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina 
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 
 
VISTO il regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni 
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 recante “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”;   
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021, recante “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con cui si stabilisce, tra l’altro, che, con 
vigenza 1 aprile 2021, la denominazione della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca è modificata in “Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della 
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”, e che a tale struttura sono attribuite nuove 
competenze in materia di risorse forestali; 
 
VISTA la Determinazione n. GR5100_000009 del 08/09/2021 con la quale il Direttore della Direzione 
regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste” in 
attuazione della nota prot. 693725 del 01 settembre 2021 recante “Direttiva del Direttore Generale in 
attuazione della riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale 
del 20 luglio 2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 542” ha provveduto a riorganizzare le strutture 
organizzative di base della propria Direzione procedendo, tra l’altro, alla soppressione dell’Area 
“Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali” e 
all’istituzione dell’Area “Governo del Territorio e Foreste”; 
 
VISTO l’Atto di organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con il quale si è provveduto ad assegnare il 
personale non dirigenziale, già in servizio presso la soppressa Area Pianificazione Agricola Regionale, 
Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali, alla neocostituita Area Governo del 
Territorio e Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 03/02/2022, con la quale è stato conferito all’Ing. 
Wanda D’Ercole l’incarico ad interim di nuovo Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTO l’Atto di organizzazione n. G02418 del 04/03/2022, con il quale è stato conferito l’incarico ad interim 
di Dirigente della struttura Area “Governo del Territorio e Foreste” alla Dott.ssa Nadia Biondini; 
 
VISTO il R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 e il suo Regolamento di attuazione R.D. n. 1126 del 16 maggio 
1926; 
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VISTA la L.R. n. 14 del 06 agosto 1999, e s.m.i., ed in particolare l’art. 100, comma 1, lett. B, che conferisce 
alla Regione le funzioni concernenti l’approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (di 
seguito PGAF); 
 
VISTA la L.R. n. 39 del 28 ottobre 2002 e s.m.i. recante norme in materia di gestione delle risorse forestali ed 
in particolare l’art. 16 che disciplina l’approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale in 
istruttoria presso gli Uffici regionali ed il collegato Regolamento regionale n. 7 del 18 aprile 2005 e s.m.i.; 
 
VISTA la D.G.R. n. 126 del 14 febbraio 2005, che indica le linee e gli indirizzi, lo schema funzionale e gli atti 
tecnici per la redazione della pianificazione forestale, ed in particolare quanto stabilito all’art. 5 dell’Allegato 
2 in materia di resa esecutività delle proposte di pianificazione forestale; 
 
CONSIDERATO che il PGAF riportato in oggetto è stato approvato con Determinazione regionale n. G13303 
del 11/11/2020; 
 
CONSIDERATO che la "Nuova Società Agricola Trigoria s.r.l." (già Agricola Trigoria s.r.l.) con nota acquisita agli 
atti in data 24/09/2021 con protocollo n. 756435, ha trasmesso l’attestato di avvenuta pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune di Arsoli in assenza di osservazioni; 
 
PRESO ATTO della successiva nota della "Nuova Società Agricola Trigoria s.r.l." (già Agricola Trigoria s.r.l.), 
acquisita agli atti con protocollo n. 991035 del 30/11/2021, con la quale è stato trasmesso l’attestato di 
avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Cervara di Roma in assenza di osservazioni; 
 
VISTA l’ulteriore documentazione, inviata dalla "Nuova Società Agricola Trigoria s.r.l." (già Agricola Trigoria 
s.r.l.), acquisita con protocollo regionale n. 101346 del 02/02/2022, attestante l’avvenuta segnatura dei 
vertici delle particelle forestali che insistono sulla viabilità esistente;  
 
RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi della normativa vigente, rendere esecutivo il Piano di Gestione ed 
Assestamento Forestale delle proprietà silvo-pastorali della Nuova Società Agricola Trigoria S.r.l. (già Agricola 
Trigoria S.r.l.) in Comune di Cervara di Roma (RM) e Arsoli (RM) – Periodo di validità 2018/2019 – 2032/2033, 
per gli interventi ricadenti nelle disposizioni dell’art. 149 di cui al D.Lgs. n. 42/2004; 
 
RITENUTO, altresì, opportuno procedere ai necessari approfondimenti normativi in merito alla facoltà di 
derogare alla validità del titolo abilitativo tacito attraverso l’adozione di provvedimento dirigenziale; 
 
DATO ATTO che, nelle more del compimento delle necessarie verifiche, la validità della comunicazione degli 
interventi attuativi deve essere coerente a quanto disposto dall’art. 8 del Regolamento regionale 18 aprile 
2005, n. 7, pubblicato sul BUR Lazio 30 aprile 2005, n. 12, s.o. n. 4; 
 
RITENUTO, pertanto, di sostituire il punto di cui alla lett. f) del dispositivo della Determinazione regionale n. 
G13303 del 11/11/2020 con la seguente lettera f/bis) “la validità della comunicazione per gli interventi di 
attuazione del PGAF è stabilita dall’art. 8 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7”; 
 

DETERMINA 
 

in conformità alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di: 
 
a) rendere esecutivo il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale delle proprietà silvo-pastorali della 

Nuova Società Agricola Trigoria S.r.l. (già Agricola Trigoria S.r.l.) in Comune di Cervara di Roma (RM) e 
Arsoli (RM) – Periodo di validità 2018/2019 – 2032/2033; 
 

b) sostituire il punto di cui alla lett. f) del dispositivo della Determinazione regionale n. G13303 del 
11/11/2020 con la seguente lettera f/bis) “la validità della comunicazione per gli interventi di attuazione 
del PGAF è stabilita dall’art. 8 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7”; 
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c) stabilire che per ogni utilizzazione forestale, di carattere ordinario o straordinario, venga compilato il 
Registro degli interventi come individuato in sede di approvazione; 

 
d) ribadire che il presente PGAF, così come stabilito dall'art. 1, comma 12, dell'Allegato 2 alla DGR n. 

126/2005, ha valore esecutivo esclusivamente per ciò che è di competenza forestale concernente gli 
interventi ricadenti nelle disposizioni dell’art. 149 del D.Lgs. 42/2004. 

 
Il presente provvedimento integra la precedente Determinazione regionale n. G13303 del 11/11/2020. 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 
termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
 
        Il Direttore Regionale ad interim 
                        Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02618

L.R. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" - Art. 16 comma 1 "Approvazione della
pianificazione forestale e pascoliva" - Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) del Comune di
Sezze (LT) - Periodo di validità aggiornato 2020/21-2029/30. Esecutività.
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OGGETTO: L.R. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" - Art. 16 comma 1 
“Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva” – Piano di Gestione ed Assestamento Forestale 
(PGAF) del Comune di Sezze (LT) - Periodo di validità aggiornato 2020/21-2029/30. Esecutività. 
 

 
IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 
 
SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area Governo del Territorio e Foreste; 
 
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina 
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 
 
VISTO il regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni 
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 recante “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”;   
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021, recante “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con cui si stabilisce, tra l’altro, che, con 
vigenza 1 aprile 2021, la denominazione della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca è modificata in “Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della 
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”, e che a tale struttura sono attribuite nuove 
competenze in materia di risorse forestali; 
 
VISTA la Determinazione n. GR5100_000009 del 08/09/2021 con la quale il Direttore della Direzione 
regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste” in 
attuazione della nota prot. 693725 del 01 settembre 2021 recante “Direttiva del Direttore Generale in 
attuazione della riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale 
del 20 luglio 2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 542” ha provveduto a riorganizzare le strutture 
organizzative di base della propria Direzione procedendo, tra l’altro, alla soppressione dell’Area 
“Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali” e 
all’istituzione dell’Area “Governo del Territorio e Foreste”; 
 
VISTO l’Atto di organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con il quale si è provveduto ad assegnare il 
personale non dirigenziale, già in servizio presso la soppressa Area Pianificazione Agricola Regionale, 
Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali, alla neocostituita Area Governo del 
Territorio e Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 03/02/2022, con la quale è stato conferito all’Ing. 
Wanda D’Ercole l’incarico ad interim di nuovo Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTO l’Atto di organizzazione n. G02418 del 04/03/2022, con il quale è stato conferito l’incarico ad interim 
di Dirigente della struttura Area “Governo del Territorio e Foreste” alla Dott.ssa Nadia Biondini; 
 
VISTO il R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 e il suo Regolamento di attuazione R.D. n. 1126 del 16 maggio 
1926; 
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VISTA la L.R. n. 14 del 06 agosto 1999, e s.m.i., ed in particolare l’art. 100, comma 1, lett. B, che conferisce 
alla Regione le funzioni concernenti l’approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (di 
seguito PGAF); 
 
VISTA la L.R. n. 39 del 28 ottobre 2002 e s.m.i. recante norme in materia di gestione delle risorse forestali ed 
in particolare l’art. 16 che disciplina l’approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale in 
istruttoria presso gli Uffici regionali ed il collegato Regolamento regionale n. 7 del 18 aprile 2005 e s.m.i.; 
 
VISTA la D.G.R. n. 126 del 14 febbraio 2005, che indica le linee e gli indirizzi, lo schema funzionale e gli atti 
tecnici per la redazione della pianificazione forestale, ed in particolare quanto stabilito all’art. 5 dell’Allegato 
2 in materia di resa esecutività delle proposte di pianificazione forestale; 
 
CONSIDERATO che il PGAF riportato in oggetto è stato approvato con Determinazione regionale n. G15534 
del 16/12/2020; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Sezze con nota n. 5534 del 25/02/2022, acquisita agli atti in data 
28/02/2022 con protocollo n. 198293, ha trasmesso l’attestato di avvenuta pubblicazione all’Albo comunale 
in assenza di osservazioni; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi della normativa vigente, rendere esecutivo il Piano di Gestione ed 
Assestamento Forestale del Comune di Sezze (LT) – Periodo di validità aggiornato 2020/21-2029/30, per gli 
interventi ricadenti nelle disposizioni dell’art. 149 di cui al D.Lgs. n. 42/2004; 
 

DETERMINA 
 

in conformità alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di: 
 
a) rendere esecutivo il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Sezze (LT) – Periodo di 

validità aggiornato 2020/21-2029/30; 
 

b) stabilire che venga accantonata, in apposito capitolo vincolato, una quota, pari al 10% dei proventi delle 
attività di gestione dei beni forestali di proprietà, da destinare ad attività di conservazione, 
miglioramento e potenziamento dei boschi in conformità a quanto stabilito dall’art. 22 della LR n. 
39/2002 e dall’art. 26 del RR n. 07/2005; 

 
c) stabilire che per ogni utilizzazione forestale, di carattere ordinario o straordinario, venga compilato il 

Registro degli interventi come individuato in sede di approvazione; 
 
d) ribadire che il presente PGAF, così come stabilito dall'art. 1 comma 12 dell'Allegato 2 alla DGR n. 

126/2005, ha valore esecutivo esclusivamente per ciò che è di competenza forestale concernente gli 
interventi ricadenti nelle disposizioni dell’art. 149 del D.Lgs. 42/2004. 
 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 
termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
 
                  Il Direttore Regionale ad interim 
                     Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02635

L.R. n. 4/2015 - Indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche,
relativi all'annualità 2019 negli Ambiti Territoriali di Caccia Roma 1. Ammissione ad indennizzo danni da
fauna selvatica ulteriore beneficiario
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Oggetto: L.R. n. 4/2015 - Indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole 

e zootecniche, relativi all’annualità 2019 negli Ambiti Territoriali di Caccia Roma 1. Ammissione ad 

indennizzo danni da fauna selvatica ulteriore beneficiario 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, 

FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Caccia e Pesca; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “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: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale 3 febbraio 2022 n. 37, con cui viene conferito all’Ing. 

Wanda D’Ercole l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11698 del 30 settembre 2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Caccia e Pesca al Dott. Massimo Maria Madonia;  

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33, “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio” s.m.i.; 

VISTA la Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la 

gestione programmata dell'esercizio venatorio” e s.m.i.;  

VISTA la Legge regionale 16 marzo 2015 n. 4 “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, 

il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché 

per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’osservatorio 

faunistico-venatorio regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017, avente ad oggetto 

“regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai 

sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 

integrazioni” entrato in vigore il 12 agosto 2017;  

VISTO il Regolamento (UE) 1408 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti “de minimis” nel settore 

agricolo e le sue successive modifiche e integrazioni, in particolare il Regolamento (UE) 316 del 21 

febbraio 2019, che innalza il massimale di aiuto concedibile per beneficiario; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 5591 del 19/05/2020, 

pubblicato in G.U. n. 156 del 22/06/2020, che disciplina la definizione dell'importo totale degli aiuti 

“de minimis” concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti "de minimis" concessi 

alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;  

VISTA la Determinazione n. G15873 del 17/12/2021 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei 

beneficiari ammessi ad indennizzo per i danni da fauna selvatica – annualità 2019 –nell’ATC Roma 

1 e nell’ATC Roma 2 e ai beneficiari ammessi è stato riconosciuto un indennizzo pari al 33,9121% 

dell’importo ammissibile; 
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PRESO ATTO che con nota prot.  n. 172302 del 21/02/2022 l’Area Decentrata Agricoltura Lazio 

Centro, di seguito ADA Lazio Centro, a seguito di revisione istruttoria, ha richiesto l’inserimento 

della ditta Caccia Silvano nell’elenco dei soggetti ammissibili ad indennizzo per i danni da fauna 

selvatica occorsi nell’anni 2019; 

RITENUTO, pertanto, al fine di evitare disparità di trattamento oltre che l’insorgere di potenziali 

contenziosi, di dover ammettere ad indennizzo la ditta Caccia Silvano riconoscendole la medesima 

percentuale di indennizzo riconosciuta agli altri beneficiari ammessi, che per l’annualità 2019 è pari 

al 33,9121% dell’importo ammissibile e nei limiti del rispetto del massimale “de minimis”; 

PRESO ATTO che l’aiuto è concesso ai sensi del Reg. UE 1408 del 18 dicembre 2013 relativo agli 

aiuti “de minimis” nel settore agricolo e le sue successive modifiche e integrazioni, ed è stato 

registrato nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale, di seguito SIAN, con il codice univoco SIAN-

CAR n. 1005180; 

PRESO ATTO alla ditta Caccia Silvano è stato associato il codice univoco della concessione Codice 

SIAN-COR n. 1289001; 

 RITENUTO pertanto, per l’ATC Roma 1, di ammettere ad indennizzo, per i danni arrecati dalla 

fauna selvatica alle colture agricole e allevamenti zootecnici per l’annualità 2019, l’ulteriore 

nominativo di IAP e CD riportato nella tabella seguente: 

ULTERIORE BENEFICIARIO AMMESSO AD INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA - ANNUALITA' 2019 –  

ATC ROMA 1 

CODICE 
Sian Cor 

Ragione Sociale C.F. /P. Iva 
Indennizzo 
calcolato 
IAP/CD 

Indennizzo 
ammesso 

(33,9121% 
dell’indennizzo 

calcolato) 

Indennizzo liquidabile 
nel rispetto del 

massimale de minimis 

   € € € 

1289001 CACCIA SILVANO OMISSIS 18.969,00 € 6.504,34  € 5.130,10 

 

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento all’ADA Lazio Centro per i successivi 

adempimenti di competenza e per la notifica dello stesso al beneficiario e all’ATC RM1, affinché, ai 

sensi dell’art. 14 comma 14 della L.n.157/92 e del comma 3 dell’art. 29 della L.R. n. 17/95, provveda, 

entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, alla liquidazione dell’indennizzo dei danni arrecati alle 

produzioni agricole e allevamenti zootecnici dalla fauna selvatica, relativi all’annualità 2019, in 

favore della ditta Caccia Silvano; 

RITENUTO inoltre necessario che l’ATC RM1 provveda a trasmettere, entro 15 giorni dalla data di 

liquidazione dell’indennizzo, all’ADA Lazio Centro e all’Area Caccia e Pesca la rendicontazione e 

l’attestazione delle somme erogate; 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- di ammettere ad indennizzo, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e 

allevamenti zootecnici per l’annualità 2019, l’ulteriore nominativo di IAP e CD riportato nella 

tabella seguente: 
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ULTERIORE BENEFICIARIO AMMESSO AD INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA - ANNUALITA' 2019 –  

ATC ROMA 1 

CODICE 
Sian Cor 

Ragione Sociale C.F. /P. Iva 
Indennizzo 
calcolato 
IAP/CD 

Indennizzo 
ammesso 

(33,9121% 

dell’indennizzo 
calcolato) 

Indennizzo liquidabile 
nel rispetto del 

massimale de minimis 

   € € € 

1289001 CACCIA SILVANO OMISSIS 18.969,00 € 6.504,34  € 5.130,10 

 

- di trasmettere il presente provvedimento all’ADA Lazio Centro per i successivi adempimenti 

di competenza e per la notifica dello stesso al beneficiario e all’ATC RM1, affinché, ai sensi 

dell’art. 14 comma 14 della L.n.157/92 e del comma 3 dell’art. 29 della L.R. n. 17/95, 

provveda, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, alla liquidazione dell’indennizzo dei 

danni arrecati alle produzioni agricole e allevamenti zootecnici dalla fauna selvatica, relativi 

all’annualità 2019, in favore della ditta Caccia Silvano; 

- che l’ATC RM1 provveda a trasmettere, entro 15 giorni dalla data di liquidazione 

dell’indennizzo, all’ADA Lazio Centro e all’Area Caccia e Pesca la rendicontazione e 

l’attestazione delle somme erogate; 

Nel presente provvedimento ricorrono le condizioni di cui al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013. 

Avverso il presente provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso giurisdizionale 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato rispettivamente nel termine di 60 (sessanta) e di 120 (centoventi) giorni dalla data di 

pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

La presente determinazione sarà pubblicata: 

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;  

- sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it; 

- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art.26, comma 2 e dell’art. 27 del 

D. Lgs n.33/2013. 

 

 

Il Direttore ad interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02636

D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, DGR 628/2015 - Riconoscimento di idoneità alla organizzazione di corsi di
formazione per il rilascio e il rinnovo dei certificati di Abilitazione allo acquisto e allo utilizzo dei prodotti
fitosanitari C.T.S. Academy srl - Sede Legale Via Fratelli Sebastiani 121 - Rieti - Partita IVA  01198610576.
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Oggetto: D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, DGR 628/2015 - Riconoscimento di idoneità alla 

organizzazione di corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo dei certificati di Abilitazione allo 

acquisto e allo utilizzo dei prodotti fitosanitari C.T.S. Academy srl – Sede Legale Via Fratelli 

Sebastiani 121 – Rieti - Partita IVA  01198610576. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale,  

  

VISTA la legge regionale 18 febbraio 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 di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la D.G.R. n. 3 febbraio 2022, n. 37, con cui viene conferito all’Ing. Wanda D’Ercole, 

Direttore della Direzione Generale, l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

 

VISTO l’atto di organizzazione n. G01641 del 18/02/2022 con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area “Servizio Fitosanitario Regionale” alla dr.ssa Alessandra Bianchi; 

 

VISTO il D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 concernente “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che 

istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” che, agli 

articoli  7, 8 e 9 prevede:  

- l’istituzione di un sistema di formazione e aggiornamento obbligatorio finalizzato al rilascio e 

al rinnovo di specifiche abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i 

consulenti sull’impiego dei prodotti fitosanitari, rinviando a un Piano di azione nazionale (di 

seguito denominato PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari la definizione dei 

requisiti minimi condivisi a livello nazionale di tale sistema di formazione; 

- l’obbligo, a partire dal 26 novembre 2015, del possesso di un certificato di abilitazione per 

chiunque intenda svolgere un’attività di consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari, o 

acquistare e utilizzare in modo professionale, per sé, o per conto di terzi, prodotti fitosanitari, 

stabilendo che tali certificati sono validi cinque anni, rinnovabili previa partecipazione a corsi 

di aggiornamento; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTO il decreto ministeriale 22 gennaio 2014, concernente "Adozione del Piano di azione 

nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 

14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro 

per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 

VISTO il D.P.R. del 23 aprile 2001, n. 290 concernente: “Regolamento di semplificazione dei 

procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei 

prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”; 
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VISTA la legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, concernente “Ordinamento della formazione 

professionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 682/2019. concernente “Approvazione nuova Direttiva concernente 

l‘accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento 

 

VISTA la D.G.R. n. 628/2015 che approva la “Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato 

di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla consulenza, ai sensi del 

D.Lgs. n. 150/2012”; 

 

VISTA la determinazione n. G03481 del 30/03/2021 della Direzione regionale Istruzione, 

Formazione e Lavoro dalla quale risulta che l’ente C.T.S. Academy srl – Sede Legale Via Fratelli 

Sebastiani 121 – Rieti, P.IVA 01198610576, è accreditato come soggetto che eroga attività di 

formazione e di orientamento nella Regione Lazio; 

 

VISTA la manifestazione di interesse all’organizzazione di corsi di formazione per il rilascio e il 

rinnovo dei certificati di “Abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari” e le 

successive integrazioni documentali inoltrate dall’ente C.T.S. Academy srl ed acquisite al registro 

ufficiale della Regione Lazio con protocolli 94847 del 31/01/2022, e 236151 - 236137 del 

09/03/2022;  

 

VISTA la check-list intra procedimentale per la valutazione delle manifestazioni d’interesse 

pervenute dalla quale si evince che l’ente C.T.S. Academy srl è in possesso dei requisiti, previsti 

dalla D.G.R. n. 682/2019 e dalla L.R. n. 23/1992 nonché da quanto disposto dal paragrafo A.1.10 

del PAN, necessari ai fini dell’organizzazione di corsi di formazione base e di aggiornamento per il 

rilascio e il rinnovo dei certificati di “Abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti 

fitosanitari”;  

 

CONSIDERATO, pertanto, che sono soddisfatti i requisiti soggettivi e professionali necessari ai 

fini dell’organizzazione di corsi di formazione di base e di aggiornamento per il rilascio e il rinnovo 

dei certificati di “Abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari” da parte dell’ente 

C.T.S. Academy srl; 

 

RITENUTO di poter riconoscere all’ente C.T.S. Academy srl – Sede Legale Via Fratelli Sebastiani 

121 – Rieti - Partita IVA  01198610576, l’idoneità all’organizzazione di corsi di base e di 

aggiornamento per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di “Abilitazione all’acquisto e all’utilizzo 

dei prodotti fitosanitari” secondo le modalità indicate nell’allegato alla DGR 628/2015;  

 

 

DETERMINA 

per quanto in premessa,  

 

di riconoscere C.T.S. Academy srl – Sede Legale Via Fratelli Sebastiani 121 – Rieti - Partita IVA  

01198610576.  l’idoneità all’organizzazione di corsi di base e di aggiornamento per il rilascio ed il 

rinnovo dei certificati di “Abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari” secondo le 

modalità indicate nell’allegato alla DGR 628/2015. 

 

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio. 

                                                       

                                                                                    IL DIRETTORE REGIONALE                                          
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02663

USI CIVICI - Asbuc di Giulianello (LT) - Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, a favore della
collettività residente nel territorio della frazione di Giulianello del Comune di Cori, su terreni siti nel territorio
comunale di proprietà della Sig.ra PICA LUCIANA con contestuale affrancazione del canone annuo di natura
enfiteutica.
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OGGETTO: USI CIVICI – Asbuc di Giulianello (LT) – Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, a 
favore della collettività residente nel territorio della frazione di Giulianello del Comune di Cori, su terreni siti 
nel territorio comunale di proprietà della Sig.ra PICA LUCIANA con contestuale affrancazione del canone 
annuo di natura enfiteutica.  
 

 
IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA e FORESTE 
 

 
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici” 
 
VISTI : 

lo Statuto della Regione Lazio 

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale; 

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. Mm. Ii., concernente l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale;   

gli artt. 9-10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 
1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la esecuzione 
della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di 
funzioni amministrative statali alle Regioni; 

 il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

la D.G.R, n° 211 del 7 maggio 2018 con la quale è stato conferito, all’ Ing. Mauro Lasagna, l’incarico di 
Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia 
e Pesca; 

l’art. 17 della Legge Regionale n° 12 del 10/08/2016, come modificato dall’art. 10 della Legge Regionale 
n° 9 del 14/08/2017; 

la Legge n° 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi; 

l’Atto di Organizzazione n° G11709, del 30-09-2021, con il quale è stato conferito, alla Dott.ssa Marina 
Ajello, l’incarico di dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici”; 

la D.G.R, n° 37 del 03-02-2022. con la quale è stato conferito, all’Ing. Wanda d’Ercole l’incarico ad interim 
di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 
Caccia, Pesca e Foreste;  

 
PRESO ATTO che in data 17/12/2020 acquisita al prot. R.L. n. 1102439 è pervenuta alla Direzione 
Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, una proposta, 
redatta dal perito demaniale all’uopo incaricato, Geom. Domenico Cenci, avente ad oggetto la liquidazione 
dell’uso civico di pascolo, legnatico al secco e semina gravante, a favore della collettività residente nel 
territorio della frazione di Giulianello del Comune di Cori (LT)  su alcuni terreni aventi natura privata, siti 
nel territorio comunale, di seguito identificati:  
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Proprietà 

Dati Catastali 
 Sup. Ha 

Canone 
Annuo 

 € 

Capitale di 
Affrancazione  

€ Comune 
Censuario FG. Part.lla 

PICA LUCIANA, 
n. a Cori il 12/12/1958, 
c.f.: PCI LCN 58T52 D003F 

Cori 
(LT) 16 

268 
269 
271 

1079 
1080 
1081 
1624 
1625 

0.01.90 
0.13.80 
0.05.60 
0.41.70 
0.10.40 
0.03.30 
0.03.56 
0.03.40 

47,00 3.242,00 

 TOTALE 0.83.66 47,00 3.242,00 
 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. G 04981 del 04/05/2021 è stata disposta la 
pubblicazione della predetta proposta, presso la segreteria dell’Ente gestore, ai sensi dell’art. 15 del R.D. 
26/02/1928 n. 332; 

 
PRESO ATTO che l’ASBUC di Giulianello con nota pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 
02/03/2022  ed assunta al protocollo con il n. 211009  ha restituito la documentazione completa relativa agli 
atti istruttori oggetto della pubblicazione, dalla quale emerge: 
 
a) che la pubblicazione degli atti istruttori presso la Segreteria  dell’Ente è avvenuta in conformità e nei 

termini di legge; 
b) che gli atti istruttori sono stati regolarmente notificati alla ditta richiedente e al Ministero della Cultura – 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di FR-LT; 
c) che avverso la proposta di liquidazione dei diritti civici, nei termini di legge, non sono state presentate 

osservazioni né risultano contestazioni; 
d) che la ditta richiedente ha proceduto al versamento del capitale di affrancazione stabilito in perizia; 

 
VISTA la relazione tecnica del perito demaniale Geom. Domenico Cenci, dalla quale risulta che i terreni in 
esame ricadono in Zona “Agricola- E” 
 
RITENUTO che trattandosi di terreni aventi natura agricola, anche per effetto delle vigenti disposizioni 
urbanistiche e che, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927, 
sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti a favore della 
collettività residente nel territorio della frazione di Giulianello del Comune di Cori, sui terreni privati siti nel 
territorio comunale, di seguito identificati, relativi alla proposta redatta dal perito demaniale Geom. 
Domenico Cenci, a favore di:  

 

Proprietà 

Dati Catastali 
 Sup. Ha 

Canone 
Annuo 

 € 

Capitale di 
Affrancazione  

€ Comune 
Censuario FG. Part.lla 

PICA LUCIANA, 
n. a Cori il 12/12/1958, 
c.f.: PCI LCN 58T52 D003F 

Cori 
(LT) 16 

268 
269 
271 

1079 
1080 
1081 
1624 
1625 

0.01.90 
0.13.80 
0.05.60 
0.41.70 
0.10.40 
0.03.30 
0.03.56 
0.03.40 

47,00 3.242,00 

 TOTALE 0.83.66 47,00 3.242,00 
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DE T E R M I N A 
 
 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

di liquidare i diritti di uso civico gravanti, a favore della collettività residente nel territorio della frazione di 
Giulianello del Comune di Cori, su terreni siti nel territorio comunale e identificati come segue, relativi alla 
proposta redatta dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci , a favore di: 

 

Proprietà 

Dati Catastali 
 Sup. Ha 

Canone 
Annuo 

 € 

Capitale di 
Affrancazione  

€ Comune 
Censuario FG. Part.lla 

PICA LUCIANA, 
n. a Cori il 12/12/1958, 
c.f.: PCI LCN 58T52 D003F 

Cori 
(LT) 16 

268 
269 
271 

1079 
1080 
1081 
1624 
1625 

0.01.90 
0.13.80 
0.05.60 
0.41.70 
0.10.40 
0.03.30 
0.03.56 
0.03.40 

47,00 3.242,00 

 TOTALE 0.83.66 47,00 3.242,00 
 
che, sui terreni di proprietà privata sopra elencati, vengono liquidati i diritti di uso civico mediante 
l’imposizione di un canone annuo enfiteutico di Euro 47,00 (quarantasette/00) che viene contestualmente 
affrancato, ai sensi dell’art. 33 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, tramite l’avvenuto pagamento del 
corrispondente capitale di affrancazione di € 3.242,00 (tremiladuecentoquarantadue /00); 
 
che la somma derivante dal presente provvedimento, quale capitale di affrancazione, poiché appartenente alla 
collettività residente nel territorio della frazione di Giulianello del Comune di Cori, deve essere ascritta in un 
apposito bilancio distinto e separato. Tale somma potrà essere utilizzata secondo quanto previsto dall’art. 10, 
comma 1, lett. c), della L.R. n. 9 del 14/08/2017; 
 
che per effetto della liquidazione dei diritti civici, il terreno di cui sopra deve intendersi libero da qualsiasi 
servitù, uso o diritto di uso civico; 
 
che la liquidazione non estingue il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 
22/01/2004 n. 42; 
 
che le spese d’istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste 
a carico della proprietà. 
 
Affinché il presente provvedimento di liquidazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore della ditta 
su menzionata, l’ente dovrà procedere agli adempimenti di competenza presso l’Ufficio dei Registi 
Immobiliari della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in esenzione da tasse di bollo, 
di registro e da altre imposte ai sensi dell’art. 2 della L. 692/81 e della risoluzione n. 2/2008 dell’Agenzia del 
Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito. 

 
Gli estremi di avvenuta registrazione e trascrizione devono essere comunicati anche alla Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 
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Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
istituzionale della Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione trasparente”. 
 

 

Il Direttore Regionale Agricoltura  
ad interim 

Ing. Wanda d’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02664

USI CIVICI - Asbuc di Giulianello (LT) - Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, a favore della
collettività residente nel territorio della frazione di Giulianello del Comune di Cori, su terreni siti nel territorio
comunale di proprietà dei signori BRUNETTI FRANCESCA e PENNELLA ALESSANDRO, con contestuale
affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.
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OGGETTO: USI CIVICI – Asbuc di Giulianello (LT) – Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, a 
favore della collettività residente nel territorio della frazione di Giulianello del Comune di Cori, su terreni siti 
nel territorio comunale di proprietà dei signori BRUNETTI FRANCESCA e PENNELLA ALESSANDRO, con 
contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.  
 

 
IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA e FORESTE 
 

 
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici” 
 
VISTI : 

lo Statuto della Regione Lazio 

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale; 

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. Mm. Ii., concernente l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale;   

gli artt. 9-10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 
1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la esecuzione 
della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di 
funzioni amministrative statali alle Regioni; 

 il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

la D.G.R, n° 211 del 7 maggio 2018 con la quale è stato conferito, all’ Ing. Mauro Lasagna, l’incarico di 
Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia 
e Pesca; 

l’art. 17 della Legge Regionale n° 12 del 10/08/2016, come modificato dall’art. 10 della Legge Regionale 
n° 9 del 14/08/2017; 

la Legge n° 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi; 

l’Atto di Organizzazione n° G11709, del 30-09-2021, con il quale è stato conferito, alla Dott.ssa Marina 
Ajello, l’incarico di dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici”; 

la D.G.R, n° 37 del 03-02-2022. con la quale è stato conferito, all’Ing. Wanda d’Ercole l’incarico ad interim 
di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 
Caccia, Pesca e Foreste;  

PRESO ATTO che in data 10-03-2021 acquisita al prot. R.L. n. 216885 è pervenuta alla Direzione Regionale 
Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste una proposta, redatta 
dal perito demaniale all’uopo incaricato, Geom. Domenico Cenci, avente ad oggetto la liquidazione dell’uso 
civico di pascolo, legnatico al secco e semina gravante, a favore della collettività residente nel territorio della 
frazione di Giulianello del Comune di Cori (LT)  su alcuni terreni aventi natura privata, di seguito 
identificati:  
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Proprietà 
Dati Catastali Sup. 

Tot  
Ha 

Superf. 
liquidata 

Ha 

Canone 
Annuo 

 € 

Capitale di 
Affrancazione  

€ Comune 
Censuario FG. Part.lla 

BRUNETTI FRANCESCA, 
n. a Torrice il 18-11-1941, 
c.f.: BRN FNC 41S58 L290G; 
PENNELLA ALESSANDRO, 
n. a Morra de Sanctis il 26-07-1941, 
c.f.: PNN LSN 41L26 F441I 

Cori 
(LT) 3 

341 
343 
344 

1065 

0.04.35 
0.06.30 
0.08.65 
0.10.70 

0.04.35 
0.02.61 
0.00.00 
0.07.01 

8,00 382,00 

 TOTALE 0.30.00 0.13.97 8,00 382,00 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. G 00555 del 24/01/2022 è stata disposta la 
pubblicazione della predetta proposta, presso la segreteria dell’Ente gestore, ai sensi dell’art. 15 del R.D. 
26/02/1928 n. 332; 

 
PRESO ATTO che l’ASBUC di Giulianello con nota pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 
01/03/2022  ed assunta al protocollo con il n. 203373  ha restituito la documentazione completa relativa agli 
atti istruttori oggetto della pubblicazione, dalla quale emerge: 
 
a) che la pubblicazione degli atti istruttori presso la Segreteria  dell’Ente è avvenuta in conformità e nei 

termini di legge; 
b) che gli atti istruttori sono stati regolarmente notificati alla ditta richiedente e al Ministero della Cultura – 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di FR-LT; 
c) che avverso la proposta di liquidazione dei diritti civici, nei termini di legge, non sono state presentate 

osservazioni né risultano contestazioni; 
d) che la ditta richiedente ha proceduto al versamento del capitale di affrancazione stabilito in perizia; 

 
VISTA la relazione tecnica del perito demaniale Geom. Domenico Cenci, dalla quale risulta che i terreni in 
esame ricadono in Zona “Agricola- E” 
 
RITENUTO che trattandosi di terreni aventi natura agricola, anche per effetto delle vigenti disposizioni 
urbanistiche e che, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927, 
sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti a favore della 
collettività residente nel territorio della frazione di Giulianello del Comune di Cori, sui terreni privati siti nel 
territorio comunale, di seguito identificati, relativi alla proposta redatta dal perito demaniale Geom. 
Domenico Cenci, a favore di:  
 

Proprietà 
Dati Catastali Sup. 

Tot  
Ha 

Superf. 
liquidata 

Ha 

Canone 
Annuo 

 € 

Capitale di 
Affrancazione  

€ Comune 
Censuario FG. Part.lla 

BRUNETTI FRANCESCA, 
n. a Torrice il 18-11-1941, 
c.f.: BRN FNC 41S58 L290G; 
PENNELLA ALESSANDRO, 
n. a Morra de Sanctis il 26-07-1941, 
c.f.: PNN LSN 41L26 F441I 

Cori 
(LT) 3 

341 
343 
344 

1065 

0.04.35 
0.06.30 
0.08.65 
0.10.70 

0.04.35 
0.02.61 
0.00.00 
0.07.01 

8,00 382,00 

 TOTALE 0.30.00 0.13.97 8,00 382,00 
 

 
DE T E R M I N A 

 
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

di liquidare i diritti di uso civico gravanti, a favore della collettività residente nel territorio della frazione di 
Giulianello del Comune di Cori, su terreni siti nel territorio comunale e identificati come segue, relativi alla 
proposta redatta dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci , a favore di: 
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Proprietà 
Dati Catastali Sup. 

Tot  
Ha 

Superf. 
liquidata 

Ha 

Canone 
Annuo 

 € 

Capitale di 
Affrancazione  

€ Comune 
Censuario FG. Part.lla 

BRUNETTI FRANCESCA, 
n. a Torrice il 18-11-1941, 
c.f.: BRN FNC 41S58 L290G; 
PENNELLA ALESSANDRO, 
n. a Morra de Sanctis il 26-07-1941, 
c.f.: PNN LSN 41L26 F441I 

Cori 
(LT) 3 

341 
343 
344 

1065 

0.04.35 
0.06.30 
0.08.65 
0.10.70 

0.04.35 
0.02.61 
0.00.00 
0.07.01 

8,00 382,00 

 TOTALE 0.30.00 0.13.97 8,00 382,00 

 
che, sui terreni di proprietà privata sopra elencati, vengono liquidati i diritti di uso civico mediante 
l’imposizione di un canone annuo enfiteutico di Euro 8,00 (otto/00) che viene contestualmente affrancato, ai 
sensi dell’art. 33 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, tramite l’avvenuto pagamento del 
corrispondente capitale di affrancazione di € 382,00 (trecentottantadue /00); 
 
che la somma derivante dal presente provvedimento, quale capitale di affrancazione, poiché appartenente alla 
collettività residente nel territorio della frazione di Giulianello del Comune di Cori, deve essere ascritta in un 
apposito bilancio distinto e separato. Tale somma potrà essere utilizzata secondo quanto previsto dall’art. 10, 
comma 1, lett. c), della L.R. n. 9 del 14/08/2017; 
 
che per effetto della liquidazione dei diritti civici, il terreno di cui sopra deve intendersi libero da qualsiasi 
servitù, uso o diritto di uso civico; 
 
che la liquidazione non estingue il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 
22/01/2004 n. 42; 
 
che le spese d’istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste 
a carico della proprietà. 
 
Affinché il presente provvedimento di liquidazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore della ditta 
su menzionata, l’ente dovrà procedere agli adempimenti di competenza presso l’Ufficio dei Registi 
Immobiliari della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in esenzione da tasse di bollo, 
di registro e da altre imposte ai sensi dell’art. 2 della L. 692/81 e della risoluzione n. 2/2008 dell’Agenzia del 
Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito. 

 
Gli estremi di avvenuta registrazione e trascrizione devono essere comunicati anche alla Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 
 
Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
istituzionale della Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione trasparente”. 
 

Il Direttore Regionale Agricoltura  
ad interim 

Ing. Wanda d’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02665

USI CIVICI - Comune di Fiuggi (FR) - Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, a favore della
collettività residente nel territorio del Comune di Fiuggi, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel
territorio comunale, di proprietà di proprietà dei signori PARIS FRANCESCA e PARIS MARCO,  con
contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.
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OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Fiuggi (FR) – Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, a favore 
della collettività residente nel territorio del Comune di Fiuggi, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel 
territorio comunale, di proprietà di proprietà dei signori PARIS FRANCESCA e PARIS MARCO,  con 
contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica. 
 

 
IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA e FORESTE 
 

 
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici” 
 
VISTI :  
 

lo Statuto della Regione Lazio  

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale; 

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. Mm. Ii., concernente l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale;   
gli artt. 9-10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 
1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la esecuzione 
della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di 
funzioni amministrative statali alle Regioni; 

 il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

la D.G.R, n° 211 del 7 maggio 2018 con la quale è stato conferito, all’ Ing. Mauro Lasagna, l’incarico di 
Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 
Pesca;  

l’art. 17 della Legge Regionale n° 12 del 10/08/2016, come modificato dall’art. 10 della Legge Regionale n° 
9 del 14/08/2017;  

la Legge n° 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi;  
 
l’Atto di Organizzazione n° G11709, del 30-09-2021, con il quale è stato conferito, alla Dott.ssa Marina 
Ajello, l’incarico di dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici”; 
 
la D.G.R, n° 37 del 03-02-2022. con la quale è stato conferito, all’Ing. Wanda d’Ercole l’incarico ad 
interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 
Cibo, Caccia, Pesca e Foreste;  
 

PRESO ATTO che in data 25/03/2021 acquisita al prot. R.L. n. 263594 è pervenuta alla Direzione Regionale 
Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste una proposta, redatta 
dal perito demaniale all’uopo incaricato, Geom. Domenico Cenci, avente ad oggetto la liquidazione dell’uso 
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civico di pascolo gravante, a favore della collettività residente nel territorio del Comune di Fiuggi (FR) su 
alcuni terreni aventi natura privata, di seguito identificati:  
 

Proprietà 

Dati Catastali 
 Sup. Ha 

Canone 
Annuo 

 € 

Capitale di 
Affrancazione  

€ Comune 
Censuario FG. Part.lla 

PARIS FRANCESCA, 
n. a Colleferro il 27-03-1980, 
c.f. : PRS FNC 80C67 C858V Fiuggi 

(FR) 

32 

396 – sub 1 
358 
452 
453 
455 

0.31.33 17,00 677,00 

PARIS MARCO, 
n. a Colleferro il 28-02-1977, 
c.f.: PRS MRC 77B28 C858O 

32 396 – sub 2 
425 0.16.63 9,00 359,00 

 TOTALE 0.47.96 26,00 1.036,00 
 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. G00561 del 24/01/2022 è stata disposta la 
pubblicazione della predetta proposta, presso la segreteria dell’Ente gestore, ai sensi dell’art. 15 del R.D. 
26/02/1928 n. 332;  
 
PRESO ATTO che il Comune di Fiuggi, con nota n. 2476 del 27/02/2022, pervenuta alla Direzione Regionale 
Agricoltura nella medesima data e acquisita al protocollo con il n. 199071, ha restituito la documentazione 
completa relativa agli atti istruttori oggetto della pubblicazione, dalla quale emerge: 
 

a) che la pubblicazione degli atti istruttori presso l’Albo Pretorio dell’Ente è avvenuta in conformità e nei 
termini di legge;  

b) che gli atti istruttori sono stati regolarmente notificati alla ditta richiedente e al Ministero della Cultura – 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di FR-LT;  

c) che avverso la proposta di liquidazione dei diritti civici, nei termini di legge, non sono state presentate 
osservazioni né risultano contestazioni;  

d) che la ditta richiedente ha proceduto al versamento del capitale di affrancazione stabilito in perizia; 
 

VISTA la relazione tecnica del perito demaniale Geom. Domenico Cenci, dalla quale risulta che i terreni in 
esame ricadono in Zona “E-Agricola”; 
 
RITENUTO che trattandosi di terreno avente natura agricola, anche per effetto delle vigenti disposizioni 
urbanistiche e che, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927, 
sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, in favore della 
popolazione residente nel territorio del Comune di Fiuggi sui terreni privati siti nel territorio comunale, di 
seguito identificati, relativi alla proposta redatta dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci, a favore di:  
 

Proprietà 

Dati Catastali 
 Sup. Ha 

Canone 
Annuo 

 € 

Capitale di 
Affrancazione  

€ Comune 
Censuario FG. Part.lla 

PARIS FRANCESCA, 
n. a Colleferro il 27-03-1980, 
c.f. : PRS FNC 80C67 C858V Fiuggi 

(FR) 

32 

396 – sub 1 
358 
452 
453 
455 

0.31.33 17,00 677,00 

PARIS MARCO, 
n. a Colleferro il 28-02-1977, 
c.f.: PRS MRC 77B28 C858O 

32 396 – sub 2 
425 0.16.63 9,00 359,00 

 TOTALE 0.47.96 26,00 1.036,00 
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DE T E R M I N A 
 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

di liquidare i diritti di uso civico gravanti, in favore della popolazione residente nel territorio del Comune di 
Fiuggi, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel territorio comunale e identificati come segue, relativi 
alla proposta redatta dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci, a favore di: 

 

Proprietà 

Dati Catastali 
 Sup. Ha 

Canone 
Annuo 

 € 

Capitale di 
Affrancazione  

€ Comune 
Censuario FG. Part.lla 

PARIS FRANCESCA, 
n. a Colleferro il 27-03-1980, 
c.f. : PRS FNC 80C67 C858V Fiuggi 

(FR) 

32 

396 – sub 1 
358 
452 
453 
455 

0.31.33 17,00 677,00 

PARIS MARCO, 
n. a Colleferro il 28-02-1977, 
c.f.: PRS MRC 77B28 C858O 

32 396 – sub 2 
425 0.16.63 9,00 359,00 

 TOTALE 0.47.96 26,00 1.036,00 

 
che, sui terreni di proprietà privata sopra elencati, vengono liquidati i diritti di uso civico mediante 
l’imposizione di un canone annuo enfiteutico di Euro 26,00 (ventisei/00) che viene contestualmente affrancato, 
ai sensi dell’art. 33 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, tramite l’avvenuto pagamento del 
corrispondente capitale di affrancazione complessivo di € 1.036,00 (milletrentasei/00); 
 
che la somma derivante dal presente provvedimento, quale capitale di affrancazione, poiché appartenente alla 
collettività residente di Fiuggi, deve essere ascritta in un bilancio distinto e separato rispetto a quello comunale 
che il Comune stesso deve amministrare in “amministrazione separata” ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. 
168/2017. Tale somma potrà essere utilizzata secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. 
n. 9 del 14/08/2017. 
 
che per effetto della liquidazione dei diritti civici, il terreno di cui sopra deve intendersi libero da qualsiasi 
servitù, uso o diritto di uso civico;  
 
che la liquidazione non estingue il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 
22/01/2004 n. 42. 
 
che le spese d’istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste 
a carico della proprietà.  
 
Affinché il presente provvedimento di liquidazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore della ditta 
su menzionata, l’ente dovrà procedere agli adempimenti di competenza presso l’Ufficio dei Registi 
Immobiliari della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in esenzione da tasse di bollo, 
di registro e da altre imposte ai sensi dell’art. 2 della L. 692/81 e della risoluzione n. 2/2008 dell’Agenzia del 
Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito.  

 
Gli estremi di avvenuta registrazione e trascrizione devono essere comunicati anche alla Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.  
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Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 
della Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione trasparente”.  
  

Il Direttore Regionale Agricoltura  
ad interim 

Ing. Wanda d’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02666

USI CIVICI - Comune di Priverno (LT) - Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, a favore della
collettività residente nel territorio del Comune di Priverno, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel
territorio comunale, di proprietà dei signori PUCCI FRANCESCA e PUCCI GIOVANNI  con contestuale
affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.
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OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Priverno (LT) – Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, a 
favore della collettività residente nel territorio del Comune di Priverno, su alcuni terreni aventi natura 
privata, siti nel territorio comunale, di proprietà dei signori PUCCI FRANCESCA e PUCCI GIOVANNI  con 
contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica. 
 

 
IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA e FORESTE 
 

 
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici” 
 
VISTI : 

lo Statuto della Regione Lazio 

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale; 

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. Mm. Ii., concernente l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale;   

gli artt. 9-10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 
1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la esecuzione 
della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di 
funzioni amministrative statali alle Regioni; 

 il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

la D.G.R, n° 211 del 7 maggio 2018 con la quale è stato conferito, all’ Ing. Mauro Lasagna, l’incarico di 
Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia 
e Pesca; 

l’art. 17 della Legge Regionale n° 12 del 10/08/2016, come modificato dall’art. 10 della Legge Regionale 
n° 9 del 14/08/2017; 

la Legge n° 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi; 

l’Atto di Organizzazione n° G11709, del 30-09-2021, con il quale è stato conferito, alla Dott.ssa Marina 
Ajello, l’incarico di dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici”; 

la D.G.R, n° 37 del 03-02-2022. con la quale è stato conferito, all’Ing. Wanda d’Ercole l’incarico ad interim 
di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 
Caccia, Pesca e Foreste;  

PRESO ATTO che in data 10/11/2020, prot. n° 959783, è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura 
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, una proposta, redatta dal perito demaniale 
all’uopo incaricato, Geom. Angelo Leggieri, avente ad oggetto la liquidazione dell’uso civico di pascolo 
gravante, a favore della collettività di Priverno, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel territorio 
comunale di seguito identificati:  
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Proprietà 

Dati Catastali 
 Sup. Ha 

Canone 
Annuo 

 € 

Capitale di 
Affrancazione € Comune 

Censuario FG. Part.lla 

PUCCI FRANCESCA, 
n. a Priverno il 28/04/1974, 
c.f.: PCC FNC 74D68 G698J; 
PUCCI GIOVANNI 
n. a Priverno il 21-05-1977 
c.f.: PCC GNN 77E21 G698D; 

Priverno 
(LT) 33 1320 

1321 
0.25.95 
0.00.45 21,00 1.068,00 

 TOTALE 0.26.40 21,00 1.068,00 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. G 14690 del 29/11/2021 è stata disposta la 
pubblicazione della predetta proposta, presso la segreteria dell’Ente gestore, ai sensi dell’art. 15 del R.D. 
26/02/1928 n. 332; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Priverno, con nota n. 4055 del 27/01/2022, pervenuta alla Direzione 
Regionale Agricoltura nella medesima data e acquisita al protocollo con il n. 80824 ha restituito la 
documentazione completa relativa agli atti istruttori oggetto della pubblicazione, dalla quale emerge: 
 

a) che la pubblicazione degli atti istruttori presso l’Albo Pretorio dell’Ente è avvenuta in conformità e nei 
termini di legge; 

b) che gli atti istruttori sono stati regolarmente notificati alla ditta richiedente e al Ministero della Cultura – 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di FR-LT; 

c) che avverso la proposta di liquidazione dei diritti civici, nei termini di legge, non sono state presentate 
osservazioni né risultano contestazioni; 

d) che la ditta richiedente ha proceduto al versamento del capitale di affrancazione stabilito in perizia; 
 

VISTA la relazione tecnica del perito demaniale Geom. Angelo Leggieri, dalla quale risulta che i terreni in 
esame ricadono in Zona “Agricola”; 
 
RITENUTO che trattandosi di terreno avente natura agricola, anche per effetto delle vigenti disposizioni 
urbanistiche e che, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927, 
sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, in favore della 
popolazione residente nel territorio del Comune di Priverno sui terreni privati siti nel territorio comunale, di 
seguito identificati, relativi alla proposta redatta dal perito demaniale Geom. Angelo Leggieri, a favore di: 
 

Proprietà 

Dati Catastali 
 Sup. Ha 

Canone 
Annuo 

 € 

Capitale di 
Affrancazione € Comune 

Censuario FG. Part.lla 

PUCCI FRANCESCA, 
n. a Priverno il 28/04/1974, 
c.f.: PCC FNC 74D68 G698J; 
PUCCI GIOVANNI 
n. a Priverno il 21-05-1977 
c.f.: PCC GNN 77E21 G698D; 

Priverno 
(LT) 33 21,00 0.25.95 

0.00.45 21,00 1.068,00 

 TOTALE 0.26.40 21,00 1.068,00 
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DE T E R M I N A 
 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

di liquidare i diritti di uso civico gravanti, in favore della popolazione residente nel territorio del Comune di 
Priverno, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel territorio comunale e identificati come segue, relativi 
alla proposta redatta dal perito demaniale Geom. Angelo Leggieri , a favore di: 

Proprietà 

Dati Catastali 
 Sup. Ha 

Canone 
Annuo 

 € 

Capitale di 
Affrancazione € Comune 

Censuario FG. Part.lla 

PUCCI FRANCESCA, 
n. a Priverno il 28/04/1974, 
c.f.: PCC FNC 74D68 G698J; 
PUCCI GIOVANNI 
n. a Priverno il 21-05-1977 
c.f.: PCC GNN 77E21 G698D; 

Priverno 
(LT) 33 1320 

1321 
0.25.95 
0.00.45 21,00 1.068,00 

 TOTALE 0.26.40 21,00 1.068,00 

 
che, sui terreni di proprietà privata sopra elencati, vengono liquidati i diritti di uso civico mediante 
l’imposizione di un canone annuo enfiteutico di Euro 21,00 (ventuno/00) che viene contestualmente 
affrancato, ai sensi dell’art. 33 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, tramite l’avvenuto pagamento del 
corrispondente capitale di affrancazione di € 1.068,00 (millesessantotto/00); 
 
che la somma derivante dal presente provvedimento, quale capitale di affrancazione, poiché appartenente alla 
collettività residente di Priverno deve essere ascritta in un bilancio distinto e separato rispetto a quello 
comunale che il Comune stesso deve amministrare in “amministrazione separata” ai sensi dell’art. 3, comma 
6, della L. 168/2017. Tale somma potrà essere utilizzata secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. 
c), della L.R. n. 9 del 14/08/2017. 
 
che per effetto della liquidazione dei diritti civici, il terreno di cui sopra deve intendersi libero da qualsiasi 
servitù, uso o diritto di uso civico; 
 
che la liquidazione non estingue il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 
22/01/2004 n. 42. 
 
che le spese d’istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste 
a carico della proprietà. 
 
Affinché il presente provvedimento di liquidazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore della ditta 
su menzionata, l’ente dovrà procedere agli adempimenti di competenza presso l’Ufficio dei Registi 
Immobiliari della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in esenzione da tasse di bollo, 
di registro e da altre imposte ai sensi dell’art. 2 della L. 692/81 e della risoluzione n. 2/2008 dell’Agenzia del 
Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito. 

 
Gli estremi di avvenuta registrazione e trascrizione devono essere comunicati anche alla Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 
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Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
istituzionale della Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione trasparente”. 
           

Il Direttore Regionale Agricoltura 
ad interim 

Ing. Wanda d’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02667

USI CIVICI - Comune di Amaseno (FR) - Regio Decreto del 26/02/1928, n 332. Disposizione di deposito e
pubblicazione della proposta di liquidazione dell'uso civico di pascolo gravante, a favore della collettività
residente nel territorio del Comune di Amaseno, su alcuni terreni siti nel territorio comunale, di proprietà della
Sig.ra APPONI MARIA.
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OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Amaseno (FR) – Regio Decreto del 26/02/1928, n° 332. 
Disposizione di deposito e pubblicazione della proposta di liquidazione dell’uso civico di pascolo 
gravante, a favore della collettività residente nel territorio del Comune di Amaseno, su alcuni terreni 
siti nel territorio comunale, di proprietà della Sig.ra APPONI MARIA. 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA e 

FORESTE 
 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici” 
VISTI :  
lo Statuto della Regione Lazio  
la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale; 
il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. Mm. Ii., concernente l’organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale; 
gli artt. 9-10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 
1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno; 
il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la esecuzione della 
Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di 
funzioni amministrative statali alle Regioni; 
il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
l’art. 17 della Legge Regionale n° 12 del 10/08/2016, come modificato dall’art. 10 della Legge Regionale n° 
9 del 14/08/2017;  
la Legge n° 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi;  
l’Atto di Organizzazione n° G11709, del 30-09-2021, con il quale è stato conferito, alla Dott.ssa Marina Ajello, 
l’incarico di dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici”; 
la D.G.R, n° 37 del 03-02-2022. con la quale è stato conferito, all’Ing. Wanda d’Ercole l’incarico ad interim 
di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, 
Pesca e Foreste;  

 
PRESO ATTO 

che in data 28-07-2021 acquisita al prot. R.L. n. 584944 è pervenuta alla Direzione Regionale 
Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste una proposta, 
redatta dal perito demaniale all’uopo incaricato, Geom. Mario Ardovini, avente ad oggetto la 
liquidazione dell’uso civico di pascolo gravante, a favore della collettività residente nel territorio del 
Comune di Amaseno (FR) su alcuni terreni aventi natura privata, di seguito identificati:  
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Proprietà 
Dati Catastali 

 
Sup. Ha 

Canone 
Annuo 

 € 

Capitale di 
Affrancazione  

€ Comune 
Censuario FG. Part.lla 

APPONI MARIA, 
n. ad Amaseno il 29-05-1941, 
c.f.: PPN MRA 41E69 A256Z 

Amaseno 
(FR) 17 

217 
687 
694 

0.20.40 
0.01.60 
0.17.60 

5,00 243,00 

 TOTALE 0.39.60 5,00 243,00 

VISTA 

la richiesta di deroga all’ordine cronologico, formulata dall’utente e pervenuta al prot. R.L. n° 919746 
dell’11-11-2022; 

CONSIDERATO CHE: 
- tale perizia risulta conforme alle disposizioni emanate in materia ed è composte da tutta la 

documentazione utile riguardante l’appezzamento, i dati fiscali della proprietà, la descrizione del 
fondo, il regime urbanistico al quale è assoggettato; la stima dei diritti civici gravanti sul fondo e la 
determinazione del canone annuo e del corrispondente capitale di affrancazione;  
 
- al fine della convalida degli atti e ai fini della completezza delle operazioni demaniali, si rende 

necessario, pertanto, procedere al deposito e pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 
Amaseno, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 15, 16 e 30 del R.D. 26.02.1928 n° 332; 
 
- anche in caso di liquidazione degli usi civici ed a norma dell’art. 6 della L. n° 168/2017, 

l’ordinamento giuridico garantisce il mantenimento sulle terre del vincolo paesaggistico di cui all’art. 
142 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42; 
 
- la liquidazione degli usi civici si concretizza in una mera monetizzazione degli stessi a favore della 

popolazione, per il mancato esercizio del diritto civico su un fondo che ne è oggetto; 
 
- non compete alla struttura regionale la valutazione circa la legittimità dei manufatti esistenti, 

eventualmente presenti sui terreni oggetto di liquidazione dei diritti di uso civico; 
 

RITENUTO 
pertanto che il Comune di Amaseno provveda alla notifica alla proprietà e al Ministero della Cultura  
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di FR-LT, nelle forme e modalità 
previste dalla normativa vigente, della proposta di liquidazione di cui al presente atto e che gli stessi 
hanno diritto di opporsi alla proposta nei termini di giorni 30 dalle rispettive notificazioni;  

DETERMINA 
 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:  

di disporre il deposito presso la segreteria del Comune di Amaseno, per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio degli atti istruttori relativi alla proposta di liquidazione degli usi civici gravanti, a favore 
della collettività residente nel comunale, su alcuni terreni aventi natura privata, di cui al progetto 
redatto dal perito demaniale Geom. Mario Ardovini, siti nel territorio comunale e di seguito 
identificati: 

  

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 121 di 816



 

Proprietà 
Dati Catastali 

 
Sup. Ha 

Canone 
Annuo 

 € 

Capitale di 
Affrancazione  

€ Comune 
Censuario FG. Part.lla 

APPONI MARIA, 
n. ad Amaseno il 29-05-1941, 
c.f.: PPN MRA 41E69 A256Z 

Amaseno 
(FR) 17 

217 
687 
694 

0.20.40 
0.01.60 
0.17.60 

5,00 243,00 

 TOTALE 0.39.60 5,00 243,00 
 
che il Comune di Amaseno, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del R.D. 332/1928, entro 10 giorni dalla 
data di ricevimento del presente atto, dovrà informare la cittadinanza dell’avvenuto deposito della 
proposta tecnico-estimativa, mediante avviso pubblico da affiggersi all’Albo Pretorio per trenta giorni 
consecutivi;   
 
che il Comune di Amaseno con apposita notifica dovrà provvedere a informare la proprietà del fondo 
dell’avvenuto deposito, con possibilità di prendere visione degli atti istruttori entro trenta giorni a 
partire dalla data della notifica stessa; 
 
che il Comune di Amaseno, per gli effetti della Legge 168/2017, dovrà notificare una copia del 
medesimo progetto di liquidazione al Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti 
e paesaggio per le provincie di FR-LT; 

a) Potranno opporsi alla proposta di liquidazione:  
b) il Comune di Amaseno, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso 

pubblico; 
c) la proprietà dei terreni, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’avviso stesso;  
d) il Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie 

di FR-LT, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’avviso stesso;   

che decorsi i termini di cui ai capoversi precedenti, il Comune di Amaseno dovrà trasmettere a questa 
Direzione, utilizzando l’apposita modulistica, disponibile all’indirizzo web ww.regione.lazio.it/rl_ 
agricoltura, nella sezione “usi civici”:  

1. Una copia della proposta tecnico-estimativa di liquidazione, recante l’indicazione del periodo 
di deposito oppure la certificazione dell’Ente circa il suo avvenuto deposito per 30 giorni 
decorrenti da quello dell’ultima notificazione agli interessati;  
2. L’avviso pubblico con la certificazione della avvenuta affissione all’Albo Pretorio dell’Ente;  
3. Copia della relata di notifica, alla proprietà, dell’avvenuto deposito degli atti istruttori;  
4. Copia della relata di notifica della proposta di liquidazione al MiC - Soprintendenza archeologia, 
belle arti e paesaggio per le provincie di FR-LT; 
5. Dichiarazione del Sindaco da cui risulti se, durante il periodo di pubblicazione, siano state 
proposte o meno opposizioni e/o osservazioni ai progetti di liquidazione;  
6. Accettazione da parte della proprietà, del canone stabilito in perizia, nel caso in cui non ne venga 
richiesta la contestuale affrancazione;  
7. In caso di richiesta di contestuale affrancazione del canone, la certificazione di avvenuto 
pagamento del corrispondente capitale.   

 
che, all’atto della restituzione degli atti istruttori sopra menzionati, qualora l’utente non abbia 
proceduto al pagamento del capitale di affrancazione e abbia omesso di restituire all’Ente il mod. “C” 
di accettazione del corrispondente onere annuale, in sede di emanazione del provvedimento definitivo 
si procederà d’ufficio all’imposizione del canone annuo medesimo, con successiva messa a ruolo di 
riscossione da parte dell’Ente; 
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Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di 120 (centoventi) giorni.  
Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
istituzionale della Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente”.   

 
 
 

Il Direttore Regionale Agricoltura  
ad interim 

Ing. Wanda d’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02668

USI CIVICI - ASBUC di Giulianello (LT) - Regio Decreto del 26/02/1928, n 332. Disposizione di deposito e
pubblicazione della proposta di liquidazione degli usi civici gravanti, a favore della collettività residente nel
territorio della frazione di Giulianello del Comune di Cori, su alcuni terreni siti nel territorio comunale, di
proprietà del Sig. CALCARI BRUNO
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OGGETTO: USI CIVICI – ASBUC di Giulianello (LT) – Regio Decreto del 26/02/1928, n° 332. Disposizione 
di deposito e pubblicazione della proposta di liquidazione degli usi civici gravanti, a favore della collettività 
residente nel territorio della frazione di Giulianello del Comune di Cori, su alcuni terreni siti nel territorio 
comunale, di proprietà del Sig. CALCARI BRUNO 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA e FORESTE 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Legislativa e Usi Civici”; 

VISTO 

lo Statuto della Regione Lazio  

gli artt. 9-10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 
1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno; 

 il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la esecuzione della 
Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di 
funzioni amministrative statali alle Regioni;   

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale; 

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l’organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale;   

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

l’art. 17 della Legge Regionale n° 12 del 10/08/2016, come modificato dall’art. 10 della Legge Regionale n° 
9 del 14/08/2017;  

la Legge n° 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi;  

l’Atto di Organizzazione n. G11709, del 30-09-2021, con il quale è stato conferito, alla Dott.ssa Marina Ajello,  
l’incarico di dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici”; 

la D.G.R, n° 37 del 03-02-2022, con la quale è stato conferito, all’Ing. Wanda d’Ercole l’incarico ad interim 
di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, 
Pesca e Foreste; 

PRESO ATTO 
che in data 26-04-2021 acquisita al prot. R.L. n. 370788 è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura 
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste una proposta, redatta dal perito 
demaniale all’uopo incaricato, Geom. Domenico Cenci, avente ad oggetto la liquidazione dell’uso civico di 
pascolo, legnatico al secco e semina gravante, a favore della collettività residente nel territorio della frazione 
di Giulianello del Comune di Cori (LT)  su alcuni terreni aventi natura privata, di seguito identificati:  
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Proprietà 
Dati Catastali Sup. 

Tot  
Ha 

Canone 
Annuo 

 € 

Capitale di 
Affrancazione  

€ Comune 
Censuario FG. Part.lla 

CALCARI BRUNO, 
n. a Velletri il 06-02-1971, 
c.f.: CLC BRN  71B02 L719W 

Cori 
(LT) 23 

268 
269 
272 
273 
276 
388 
510 

0.06.00 
0.03.80 
0.37.30 
0.25.00 
0.88.64 
0.11.20 
0.01.36 

191,00 9.555,00 

 TOTALE 1.73.30 191,00 9.555,00 

CONSIDERATO CHE: 
- tale perizia risulta conforme alle disposizioni emanate in materia ed è composte da tutta la documentazione 

utile riguardante l’appezzamento, i dati fiscali della proprietà, la descrizione del fondo, il regime urbanistico 
al quale è assoggettato; la stima dei diritti civici gravanti sul fondo e la determinazione del canone annuo e del 
corrispondente capitale di affrancazione;  
 
- al fine della convalida degli atti e ai fini della completezza delle operazioni demaniali, si rende necessario, 

pertanto, procedere al deposito e pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Asbuc di Giulianello, conformemente 
alle disposizioni di cui agli artt. 15, 16 e 30 del R.D. 26.02.1928 n° 332; 
 
- anche in caso di liquidazione degli usi civici ed a norma dell’art. 6 della L. n° 168/2017, l’ordinamento 

giuridico garantisce il mantenimento sulle terre del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1, lettera 
h) del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42; 
 
- la liquidazione degli usi civici si concretizza in una mera monetizzazione degli stessi a favore della 

popolazione, per il mancato esercizio del diritto civico su un fondo che ne è oggetto; 
 
- non compete alla struttura regionale la valutazione circa la legittimità dei manufatti esistenti, eventualmente 

presenti sui terreni oggetto di liquidazione dei diritti di uso civico; 
 

RITENUTO 
pertanto che l’ASBUC di Giulianello provveda alla notifica alla proprietà e al Ministero della Cultura - 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di FR-LT, nelle forme e modalità previste 
dalla normativa vigente, della proposta di liquidazione di cui al presente atto e che gli stessi hanno diritto di 
opporsi alla proposta nei termini di giorni 30 dalle rispettive notificazioni;  

DETERMINA 
 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:  

di disporre il deposito presso la segreteria dell’ASBUC di Giulianello, per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
degli atti istruttori relativi alla proposta di liquidazione degli usi civici gravanti, a favore della collettività 
residente nel territorio della frazione di Giulianello del Comune di Cori, su alcuni terreni aventi natura privata, 
di cui al progetto redatto dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci, siti nel territorio comunale e di seguito 
identificati: 
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Proprietà 
Dati Catastali Sup. 

Tot  
Ha 

Canone 
Annuo 

 € 

Capitale di 
Affrancazione  

€ Comune 
Censuario FG. Part.lla 

CALCARI BRUNO, 
n. a Velletri il 06-02-1971, 
c.f.: CLC BRN  71B02 L719W 

Cori 
(LT) 23 

268 
269 
272 
273 
276 
388 
510 

0.06.00 
0.03.80 
0.37.30 
0.25.00 
0.88.64 
0.11.20 
0.01.36 

191,00 9.555,00 

 TOTALE 1.73.30 191,00 9.555,00 
 
che l’ASBUC di Giulianello, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del R.D. 332/1928, entro 10 giorni dalla data di 
ricevimento del presente atto, dovrà informare la cittadinanza dell’avvenuto deposito della proposta tecnico-
estimativa, mediante avviso pubblico da affiggersi all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi;   
 
che l’ASBUC di Giulianello con apposita notifica dovrà provvedere a informare la proprietà del fondo 
dell’avvenuto deposito, con possibilità di prendere visione degli atti istruttori entro trenta giorni a partire dalla 
data della notifica stessa; 
 
che l’ASBUC di Giulianello, per gli effetti della Legge 168/2017, dovrà notificare una copia del medesimo 
progetto di liquidazione al Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le 
provincie di FR-LT; 

Potranno opporsi alla proposta di liquidazione:  

a) l’ASBUC di Giulianello, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico; 
b) la proprietà dei terreni, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’avviso stesso;  
c) il Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di FR-

LT, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’avviso stesso;   

che decorsi i termini di cui ai capoversi precedenti, l’ASBUC di Giulianello dovrà trasmettere a questa 
Direzione, utilizzando l’apposita modulistica, disponibile all’indirizzo web ww.regione.lazio.it/rl_ agricoltura, 
nella sezione “usi civici”:  

1. Una copia della proposta tecnico-estimativa di liquidazione, recante l’indicazione del periodo di deposito 
oppure la certificazione dell’Ente circa il suo avvenuto deposito per 30 giorni decorrenti da quello 
dell’ultima notificazione agli interessati;  
2. L’avviso pubblico con la certificazione della avvenuta affissione all’Albo Pretorio dell’Ente;  
3. Copia della relata di notifica, alla proprietà, dell’avvenuto deposito degli atti istruttori;  
4. Copia della relata di notifica della proposta di liquidazione al MiC - Soprintendenza archeologia, belle 
arti e paesaggio per le provincie di FR-LT; 
5. Dichiarazione del Presidente da cui risulti se, durante il periodo di pubblicazione, siano state proposte o 
meno opposizioni e/o osservazioni ai progetti di liquidazione;  
6. Accettazione da parte della proprietà, del canone stabilito in perizia, nel caso in cui non ne venga richiesta 
la contestuale affrancazione;  
7. In caso di richiesta di contestuale affrancazione del canone, la certificazione di avvenuto pagamento del 
corrispondente capitale.   

 
che, all’atto della restituzione degli atti istruttori sopra menzionati, qualora l’utente non abbia proceduto al 
pagamento del capitale di affrancazione e abbia omesso di restituire all’Ente il mod. “C” di accettazione del 
corrispondente onere annuale, in sede di emanazione del provvedimento definitivo si procederà d’ufficio 
all’imposizione del canone annuo medesimo, con successiva messa a ruolo di riscossione da parte dell’Ente; 
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Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.  
Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 
della Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente”.   

 
 
 

Il Direttore Regionale 
ad Interim 

Ing. Wanda D’ERCOLE 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02674

L.R 87/90, art.42.   Convalida secondo biennio della qualifica   di Guardia Giurata Ittica Volontaria del sig.
BOVE MARIO
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Oggetto: L.R 87/90, art.42.   Convalida secondo biennio della qualifica   di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. BOVE MARIO. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 
 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 
 
VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 
7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e 
fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e 
pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite 
alla Regione; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.  “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 
competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 
previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015, fra le quali anche la disciplina delle Guardie 
Giurate Ittiche Volontarie; 
 
CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 
56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. G00726 del 26/01/2022, con la quale sono state assegnati i 
procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali per il rinnovo della qualifica di Guardia 
Giurata Ittica Volontaria, alle Aree Decentrate Agricoltura; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale   n. 20 del 24 gennaio 2017, con la quale è stata 
approvata la disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 
 
VISTA la Determinazione n.G01681 del 15/02/2017 come rettificata con Determinazione n.G14829 
del 31.10.2017 riguardante “LR 87/90 – Approvazione iter procedurale per il riconoscimento e per il 
rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria”; 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è stato 
definito, con decorrenza 1° ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 febbraio 2022, con la quale è stato conferito 
l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n.G11702 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento 
dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione regionale 
"Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" a Basilio 
Francesco Burgo”; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che si 
è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Giurata Ittiche Volontarie   
e delle Guardie Volontarie Venatorie; 
 
VISTA la domanda acquisita al prot. n.  13752 del 10/01/2022 con la quale il Sig. BOVE MARIO 
chiede la seconda convalida della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria effettuata dall’ADA Lazio Centro con esito positivo; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla convalida biennale della qualifica   di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. BOVE MARIO nato a OMISSIS il OMISSIS facente parte dell’Associazione 
Guardia Rurale Ausiliaria (GRA), 
 

DETERMINA 
 
Ai sensi della normativa e delle disposizioni ed in conformità con le premesse, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

 di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. BOVE MARIO nato a OMISSIS il OMISSIS facente parte 
dell’Associazione Guardia Rurale Ausiliaria (GRA);              

                                            
 di trasmettere la presente determinazione all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, per i 

successivi adempimenti di competenza; 

I documenti relativi all’istruttoria dei requisiti di idoneità sono disponibili presso l’Area Decentrata 
Agricoltura Lazio Centro; 
 
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
 
Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
 

Il Direttore 
    Ing. Wanda D’ERCOLE 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02675

L.R 87/90, art.42.   Convalida secondo biennio della qualifica   di Guardia Giurata Ittica Volontaria del sig.
CORRADINI CLAUDIO
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Oggetto: L.R 87/90, art.42.   Convalida secondo biennio della qualifica   di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. CORRADINI CLAUDIO. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 
 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 
 
VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 
7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e 
fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e 
pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite 
alla Regione; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.  “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 
competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 
previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015, fra le quali anche la disciplina delle Guardie 
Giurate Ittiche Volontarie; 
 
CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 
56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. G00726 del 26/01/2022, con la quale sono state assegnati i 
procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali per il rinnovo della qualifica di Guardia 
Giurata Ittica Volontaria, alle Aree Decentrate Agricoltura; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale   n. 20 del 24 gennaio 2017, con la quale è stata 
approvata la disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 
 
VISTA la Determinazione n.G01681 del 15/02/2017 come rettificata con Determinazione n.G14829 
del 31.10.2017 riguardante “LR 87/90 – Approvazione iter procedurale per il riconoscimento e per il 
rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria”; 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è stato 
definito, con decorrenza 1° ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 febbraio 2022, con la quale è stato conferito 
l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n.G11702 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento 
dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione regionale 
"Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" a Basilio 
Francesco Burgo”; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che si 
è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Giurata Ittiche Volontarie   
e delle Guardie Volontarie Venatorie; 
 
VISTA la domanda acquisita al prot. n.  13752 del 10/01/2022 con la quale il Sig. CORRADINI 
CLAUDIO chiede la seconda convalida della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria effettuata dall’ADA Lazio Centro con esito positivo; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla convalida biennale della qualifica   di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. CORRADINI CLAUDIO nato a OMISSIS il OMISSIS facente parte 
dell’Associazione Guardia Rurale Ausiliaria (G.R.A);  
 

DETERMINA 
 
Ai sensi della normativa e delle disposizioni ed in conformità con le premesse, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

 di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. CORRADINI CLAUDIO nato a OMISSIS il OMISSIS facente parte 
dell’Associazione Guardia Rurale Ausiliaria (GRA);              

                                            
 di trasmettere la presente determinazione all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, per i 

successivi adempimenti di competenza; 

I documenti relativi all’istruttoria dei requisiti di idoneità sono disponibili presso l’Area Decentrata 
Agricoltura Lazio Centro; 
 
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
 
Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
 

Il Direttore 
    Ing. Wanda D’ERCOLE 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02676

L.R 87/90, art.42.   Convalida secondo biennio della qualifica   di Guardia Giurata Ittica Volontaria del sig.
GIURELLI ENRICO
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Oggetto: L.R 87/90, art.42.   Convalida secondo biennio della qualifica   di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. GIURELLI ENRICO. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 
 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 
 
VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 
7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e 
fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e 
pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite 
alla Regione; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.  “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 
competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 
previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015, fra le quali anche la disciplina delle Guardie 
Giurate Ittiche Volontarie; 
 
CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 
56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. G00726 del 26/01/2022, con la quale sono state assegnati i 
procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali per il rinnovo della qualifica di Guardia 
Giurata Ittica Volontaria, alle Aree Decentrate Agricoltura; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale   n. 20 del 24 gennaio 2017, con la quale è stata 
approvata la disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 
 
VISTA la Determinazione n.G01681 del 15/02/2017 come rettificata con Determinazione n.G14829 
del 31.10.2017 riguardante “LR 87/90 – Approvazione iter procedurale per il riconoscimento e per il 
rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria”; 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è stato 
definito, con decorrenza 1° ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 febbraio 2022, con la quale è stato conferito 
l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n.G11702 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento 
dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione regionale 
"Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" a Basilio 
Francesco Burgo”; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che si 
è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Giurata Ittiche Volontarie   
e delle Guardie Volontarie Venatorie; 
 
VISTA la domanda acquisita al prot. n.  13752 del 10/01/2022 con la quale il Sig. GIURELLI 
ENRICOchiede la seconda convalida della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria effettuata dall’ADA Lazio Centro con esito positivo; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla convalida biennale della qualifica   di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. GIURELLI ENRICO nato a OMISSIS il OMISSIS facente parte 
dell’Associazione Guardia Rurale Ausiliaria (G.R.A);  
 

DETERMINA 
 
Ai sensi della normativa e delle disposizioni ed in conformità con le premesse, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

 di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. GIURELLI ENRICO nato a OMISSIS il OMISSIS facente parte 
dell’Associazione Guardia Rurale Ausiliaria (GRA);              

                                            
 di trasmettere la presente determinazione all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, per i 

successivi adempimenti di competenza; 

I documenti relativi all’istruttoria dei requisiti di idoneità sono disponibili presso l’Area Decentrata 
Agricoltura Lazio Centro; 
 
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
 
Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
 

Il Direttore 
    Ing. Wanda D’ERCOLE 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02677

L.R 87/90, art.42.   Convalida secondo biennio della qualifica   di Guardia Giurata Ittica Volontaria del sig.
GORGA MAURIZIO
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Oggetto: L.R 87/90, art.42.   Convalida secondo biennio della qualifica   di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. GORGA MAURIZIO. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 
 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 
 
VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 
7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e 
fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e 
pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite 
alla Regione; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.  “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 
competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 
previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015, fra le quali anche la disciplina delle Guardie 
Giurate Ittiche Volontarie; 
 
CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 
56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. G00726 del 26/01/2022, con la quale sono state assegnati i 
procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali per il rinnovo della qualifica di Guardia 
Giurata Ittica Volontaria, alle Aree Decentrate Agricoltura; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale   n. 20 del 24 gennaio 2017, con la quale è stata 
approvata la disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 
 
VISTA la Determinazione n.G01681 del 15/02/2017 come rettificata con Determinazione n.G14829 
del 31.10.2017 riguardante “LR 87/90 – Approvazione iter procedurale per il riconoscimento e per il 
rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria”; 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è stato 
definito, con decorrenza 1° ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 febbraio 2022, con la quale è stato conferito 
l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n.G11702 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento 
dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione regionale 
"Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" a Basilio 
Francesco Burgo”; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che si 
è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Giurata Ittiche Volontarie   
e delle Guardie Volontarie Venatorie; 
 
VISTA la domanda acquisita al prot. n.  13752 del 10/01/2022 con la quale il Sig. GORGA 
MAURIZIOchiede la seconda convalida della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria effettuata dall’ADA Lazio Centro con esito positivo; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla convalida biennale della qualifica   di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. GORGA MAURIZIO nato a OMISSIS il OMISSIS facente parte 
dell’Associazione Guardia Rurale Ausiliaria (G.R.A);  
 

DETERMINA 
 
Ai sensi della normativa e delle disposizioni ed in conformità con le premesse, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

 di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. GORGA MAURIZIO nato a OMISSIS il OMISSIS facente parte 
dell’Associazione Guardia Rurale Ausiliaria (GRA);              

                                            
 di trasmettere la presente determinazione all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, per i 

successivi adempimenti di competenza; 

I documenti relativi all’istruttoria dei requisiti di idoneità sono disponibili presso l’Area Decentrata 
Agricoltura Lazio Centro; 
 
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
 
Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
 

Il Direttore 
    Ing. Wanda D’ERCOLE 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02678

L.R 87/90, art.42.   Convalida secondo biennio della qualifica   di Guardia Giurata Ittica Volontaria del sig.
PATRIZI CLAUDIO
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Oggetto: L.R 87/90, art.42.   Convalida secondo biennio della qualifica   di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. PATRIZI CLAUDIO. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 
 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 
 
VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 
7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e 
fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e 
pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite 
alla Regione; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.  “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 
competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 
previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015, fra le quali anche la disciplina delle Guardie 
Giurate Ittiche Volontarie; 
 
CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 
56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. G00726 del 26/01/2022, con la quale sono state assegnati i 
procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali per il rinnovo della qualifica di Guardia 
Giurata Ittica Volontaria, alle Aree Decentrate Agricoltura; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale   n. 20 del 24 gennaio 2017, con la quale è stata 
approvata la disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 
 
VISTA la Determinazione n.G01681 del 15/02/2017 come rettificata con Determinazione n.G14829 
del 31.10.2017 riguardante “LR 87/90 – Approvazione iter procedurale per il riconoscimento e per il 
rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria”; 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è stato 
definito, con decorrenza 1° ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 febbraio 2022, con la quale è stato conferito 
l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n.G11702 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento 
dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione regionale 
"Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" a Basilio 
Francesco Burgo”; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che si 
è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Giurata Ittiche Volontarie   
e delle Guardie Volontarie Venatorie; 
 
VISTA la domanda acquisita al prot. n.  13752 del 10/01/2022 con la quale il Sig. PATRIZI 
CLAUDIOchiede la seconda convalida della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria effettuata dall’ADA Lazio Centro con esito positivo; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla convalida biennale della qualifica   di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. PATRIZI CLAUDIO nato a OMISSIS il OMISSIS facente parte 
dell’Associazione Guardia Rurale Ausiliaria (G.R.A);  
 

DETERMINA 
 
Ai sensi della normativa e delle disposizioni ed in conformità con le premesse, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

 di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. PATRIZI CLAUDIO nato a OMISSIS il OMISSIS facente parte 
dell’Associazione Guardia Rurale Ausiliaria (GRA);              

                                            
 di trasmettere la presente determinazione all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, per i 

successivi adempimenti di competenza; 

I documenti relativi all’istruttoria dei requisiti di idoneità sono disponibili presso l’Area Decentrata 
Agricoltura Lazio Centro; 
 
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
 
Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
 

Il Direttore 
    Ing. Wanda D’ERCOLE 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02679

L.R 87/90, art.42.   Convalida secondo biennio della qualifica   di Guardia Giurata Ittica Volontaria del sig.
VENTURINI MAURIZIO
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Oggetto: L.R 87/90, art.42.   Convalida secondo biennio della qualifica   di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. VENTURINI MAURIZIO. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 
 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 
 
VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 
7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e 
fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e 
pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite 
alla Regione; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.  “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 
competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 
previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015, fra le quali anche la disciplina delle Guardie 
Giurate Ittiche Volontarie; 
 
CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 
56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. G00726 del 26/01/2022, con la quale sono state assegnati i 
procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali per il rinnovo della qualifica di Guardia 
Giurata Ittica Volontaria, alle Aree Decentrate Agricoltura; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale   n. 20 del 24 gennaio 2017, con la quale è stata 
approvata la disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 
 
VISTA la Determinazione n.G01681 del 15/02/2017 come rettificata con Determinazione n.G14829 
del 31.10.2017 riguardante “LR 87/90 – Approvazione iter procedurale per il riconoscimento e per il 
rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria”; 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è stato 
definito, con decorrenza 1° ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 febbraio 2022, con la quale è stato conferito 
l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n.G11702 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento 
dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione regionale 
"Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" a Basilio 
Francesco Burgo”; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che si 
è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Giurata Ittiche Volontarie   
e delle Guardie Volontarie Venatorie; 
 
VISTA la domanda acquisita al prot. n.  13752 del 10/01/2022 con la quale il Sig. VENTURINI 
MAURIZIO chiede la seconda convalida della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria effettuata dall’ADA Lazio Centro con esito positivo; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla convalida biennale della qualifica   di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. VENTURINI MAURIZIO nato a OMISSIS il OMISSIS facente parte 
dell’Associazione Guardia Rurale Ausiliaria (G.R.A);  
 

DETERMINA 
 
Ai sensi della normativa e delle disposizioni ed in conformità con le premesse, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

 di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Giurata Ittica 
Volontaria del sig. VENTURINI MAURIZIO nato a OMISSIS il OMISSIS facente parte 
dell’Associazione Guardia Rurale Ausiliaria (GRA);              

                                            
 di trasmettere la presente determinazione all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, per i 

successivi adempimenti di competenza; 

I documenti relativi all’istruttoria dei requisiti di idoneità sono disponibili presso l’Area Decentrata 
Agricoltura Lazio Centro; 
 
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
 
Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
 

Il Direttore 
    Ing. Wanda D’ERCOLE 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02680

Procedimento autorizzativo attività di abbattimento olivi afferenti alla ditta sigg. Gabrielli Alessandra e Vitale
Luca (C.F.: OMISSIS e OMISSIS)
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Oggetto: Procedimento autorizzativo attività di abbattimento olivi afferenti alla ditta sigg. Gabrielli 
Alessandra e Vitale Luca (C.F.: OMISSIS e OMISSIS) - Determinazione di AUTORIZZAZIONE   

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA 
E PESCA 

Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro  

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 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 di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 
2002 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la DGR n. 37 del 03/02/2022 con cui è stato conferito all’ Ing. Wanda D’Ercole l’incarico ad interim di 
Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca;  

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11702 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 
dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro al Dott. Basilio Burgo;  

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475;   

VISTA la L.R.1/2009 art.3;  

VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies;  

VISTA la DGR 233 del 18/04/2019;  

VISTO il Decreto Direttoriale G05073 del 23/04/2019 con il quale è stata conferita delega al Dirigente 
dell’Area Decentrata Lazio Centro della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 
Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa relativa alle autorizzazioni 
all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed in particolare all’indizione della 
conferenza di servizi;  

VISTA l’istanza presentata dai sigg. Gabrielli Alessandra e Vitale Luca il 14/01/2022 acquisita al prot. 0034024 
inerente l’autorizzazione all’attività di abbattimento, espianto e ricollocazione degli alberi di olivi, corredata 
dai documenti alla stessa allegati;   

VISTA la check list di inquadramento vincolistico da cui si evince che l’area interessata all’attività di 
abbattimento, espianto e ricollocazione degli alberi di olivi è soggetta a vincolo paesaggistico;  

VISTA l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Frascati, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04, 
N. Registro Generale 1523 del 20-10-2021, prot. n. 0054430 del 21-10-2021; 

VISTO il verbale del sopralluogo effettuato in data 31/01/2022; 

TENUTO CONTO dell’istruttoria dell’istanza che propone il rilascio dell’autorizzazione richiesta;  

RITENUTO di poter autorizzare l’attività di abbattimento, espianto e ricollocazione degli alberi di olivi per la 
quale l’istanza è stata presentata,  
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DETERMINA 

 

per quanto in premessa,   

fatti salvi i diritti di terzi,  

 

ai sensi del D.lgs. Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990, relativamente 
alla ditta Gabrielli Alessandra e Vitale Luca  (C.F.: OMISSIS e OMISSIS) di autorizzare l’attività di espianto e 
ricollocazione degli alberi di olivi come meglio dettagliata ed indentificata nella documentazione prodotta. 
I termini di efficacia decorrono dalla data di comunicazione della presente.   

L’abbattimento di n. 8 alberi di olivi e l’espianto e ricollocazione di n.6 alberi di olivi deve essere completato 
entro il termine di mesi 36 (trentasei) dalla data di approvazione della presente Determinazione Dirigenziale 
che costituisce atto autorizzativo. La ditta Gabrielli Alessandra e Vitale Luca dovrà comunicare, all’Area 
Decentrata Lazio Centro, la data di avvio delle attività di espianto, così da consentire eventuali controlli da 
parte degli uffici regionali.   

Si evidenzia l’opportunità di comunicare con congruo anticipo alla competente Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio, la data e la localizzazione degli interventi che comportano scavo e movimentazione di 
terra oltre la profondità di 50 cm, per consentire alla Soprintendenza l’esercizio della sorveglianza e tutela 
archeologica, e si ricordano le responsabilità e gli obblighi del fortuito scopritore di beni di interesse culturale. 

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle 
Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei 
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.    

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, accessibili 
da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia 
di accesso ai documenti amministrativi.   

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni 
dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.   

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.  

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013.  

  

                                                                                                               IL DIRETTORE REGIONALE  

                Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02703

Attuazione della DGR n. 923 del 19.12.2021. "Nuovo Bando: - BONUS LAZIO KM (0) - Misure a sostegno
delle attività di ristorazione dell'industria e del commercio alimentare e delle bevande che utilizzano e/o
somministrano prodotti del territorio della Regione Lazio, approvato con Determinazione n.G000360 del
19.01.2022. Approvazione esplicazioni procedurali.
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OGGETTO: Attuazione della DGR n. 923 del 19.12.2021. “Nuovo Bando: - BONUS LAZIO KM 
(0) - Misure a sostegno delle attività di ristorazione dell’industria e del commercio alimentare e delle 
bevande che utilizzano e/o somministrano prodotti del territorio della Regione Lazio”, approvato con 
Determinazione n.G000360 del 19.01.2022. Approvazione esplicazioni procedurali. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA. 

FORESTE 

 

 SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Strumenti Finanziari e Qualità: 

 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 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; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 

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

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di Stabilità regionale 2021”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 
titoli e macroaggregati per le spese.  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Approvazione 
del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 
risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 03/02/2022, n. 37 con la quale è stato conferito all’Ing. 
Wanda D’Ercole l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione 
della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11728 del 30.09.2021, con il quale è stato conferito l’incarico 
di dirigente dell’Area Strumenti Finanziari e Qualità al Dott. Paolo Gramiccia;  

VISTO Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
«de minimis»;  
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VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125."Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"; 

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19”, deliberata il 31 gennaio 2020. 
(20G00112) (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020, entrata in vigore del provvedimento: 
30/07/2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge del 25 settembre 2020, n. 124 
(in G.U. 28/09/2020, n. 240);  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 923 del 14.12.2021, recante: “Nuovo Bando BONUS 
LAZIO KM (0) – Misure a sostegno delle attività di ristorazione, dell’industria e del commercio 
alimentare e delle bevande che utilizzano e/o somministrano prodotti del territorio della Regione 
Lazio” – azione finanziata nell’ambito del sostegno delle attività economiche particolarmente colpite 
dall’emergenza epidemiologica (D.L. n. 14/2021, art. 26, e D.L. n. 73/2021, art. 8, c. 2); 

CONSIDERATO che la Regione Lazio con la DGR n.923/2021 ha inteso: 

1. promuovere un “Nuovo Bando BONUS LAZIO KM ZERO (0) - Misure a sostegno delle attività 
di ristorazione, dell’industria e del commercio alimentare e delle bevande che utilizzano e/o 
somministrano prodotti del territorio della Regione Lazio”, concernente l’attivazione di ulteriori 
misure di aiuto destinate agli operatori della ristorazione, della ricettività alberghiera con 
ristorazione, dell’industria e del commercio dei prodotti agroalimentari con Denominazioni 
d’Origine (DO), Indicazioni Geografiche (IG) e Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), 
nonché del latte fresco bovino e delle acque minerali e delle birre artigianali, strettamente 
attinenti al territorio laziale, ovverosia prodotti ed imbottigliati nel Lazio;  

2. individuare quali beneficiari gli operatori delle attività di ristorazione, dell’industria e del 
commercio, che esercitano l’attività primaria, e non secondaria, nel territorio regionale afferente 
ai seguenti codici ATECO:  

- 56.10.11- Ristorazione con somministrazione;  

- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;  

- 56.10.20 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;  

- 56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie;  

- 56.10.41 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti;  

- 56.10.42 – Ristorazione ambulante:  

- 56.10.50 - Ristorazione su treni e navi; 

 - 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting;  

- 56.29.10 – Mense;  

- 56.29.20 – Catering continuativo su base contrattuale;  

- 56.30.00 – Bar ed altri esercizi simili senza cucina;  

- 55.10.00 – Alberghi;  

- 55.20.52 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;  
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- 10.71.10 -Produzione di prodotti di panetteria freschi;  

- 10.71.20 -Produzione di pasticceria fresca;  

- 10.72.00 -Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati; 

 - 10.73.00 -Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili;  

- 10.52.00 -Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico;  

- 47.11.10- Ipermercati;  

- 47.11.20 –Supermercati;  

- 47.11.30 -Discount di alimentari;  

- 47.11.40 -Minimercati ed altri esercizi non specializzati in alimentari vari;  

- 47.11.50 -Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;  

- 47.21.01- Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca;  

- 47.21.02- Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata;  

- 47.22.00 -Commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne;  

- 47.23.00 -Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi;  

- 47.24.10 -Commercio al dettaglio di pane;  

- 47.24.20 -Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria;  

- 47.25.00 -Commercio al dettaglio di bevande;  

- 47.29.10 -Commercio al dettaglio di latte prodotti lattiero-caseari;  

- 47.29.20 -Commercio al dettaglio di caffè torrefatto;  

- 47.29.30 -Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici;  

- 47.29.90 -Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca  

- 47.81.01 -Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;  

- 47.81.02 -Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici;  

- 47.81.03 -Commercio al dettaglio ambulante di carne;  

- 47.81.09 -Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca;  

3. concedere un contributo a fondo perduto, pari al 50% della spesa effettuata, per l’acquisto di 
prodotti DO, IG e PAT strettamente attinenti al territorio laziale, nonché l’acquisto del latte 
fresco bovino e acque minerali e delle birre artigianali, strettamente attinenti al territorio 
laziale;  

4. stabilire che l’importo del contributo concedibile varia da un minimo di € 1.000,00 a fronte di 
una spesa ammissibile di almeno € 2.000,00 ad un massimo di € 10.000,00 a fronte di una 
spesa ammissibile pari ad almeno € 20.000,00. Le agevolazioni si riferiscono ad importi IVA 
esclusa; 
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5. affidare alla Società LAZIOcrea S.p.a. la gestione delle procedure di raccolta delle domande 
di aiuti e la successiva procedura di liquidazione degli aiuti ammissibili a finanziamento 
afferenti al “Nuovo Bando LAZIO KM ZERO (0) - Misure a sostegno delle attività di 
ristorazione, dell’industria e del commercio alimentare e delle bevande che utilizzano e/o 
somministrano prodotti del territorio della Regione Lazio;  

6. affidare ad ARSIAL, con la collaborazione di Agro Camera, la fase di supporto a LAZIOCrea 
S.p.a. per la verifica della congruità dei prezzi dichiarati nelle domande di aiuto che verranno 
presentate, giusta Convenzione per lo “Sviluppo del sistema agroalimentare del Lazio” 
sottoscritta dalla Regione Lazio e l’Unione delle Camere del Lazio, in data 6 ottobre 2021, 
nonché la Convenzione recante “Convenzione di servizio per lo sviluppo del sistema 
agroalimentare del Lazio tra l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione 
dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) ed Agro Camera-Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Roma, approvata dal CDA di Arsial in data 13 ottobre 2021 n° delibera 22/RE 
del 13.10.2021 ;  

CONSIDERATO che con Determinazione n. G16559 del 28.12.2021 sono state accantonate ed 
impegnate,  in favore della società Laziocrea Spa,  le risorse necessarie per l’attivazione della presente 
misura di sostegno, pari ad  € 10.000.000,00, che  trovano copertura finanziaria sul Capitolo 
U0000B21109 “Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite 
dall’emergenza epidemiologica (D.L. n. 41/2021, art. 26, e D.L. n. 73/2021, art. 8, c.2) – Sostegno 
categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da Covid-19- Trasferimenti correnti a 
Imprese Controllate”, Missione 14, Programma 01, piano dei conti finanziario 1.04.03.01, esercizio 
finanziario 2021; 

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione n. G000360 del 19/01/2022 con la quale si approvava il 
bando pubblico “Emergenza Covid-19 – BONUS LAZIO KM ZERO (0) - Misure a sostegno delle 
attività di ristorazione che somministrano prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio della 
Regione Lazio”, contestualmente si approvava: 

a. l’Allegato A riguardante il modello di domanda per la presentazione della richiesta di aiuto, 
b. l’Allegato B riguardante “Elenco prodotti DO, IG e PAT nonché del latte fresco bovino e 

delle acque minerali e delle birre artigianali, strettamente attinenti al territorio laziale, 
ovverosia prodotti ed imbottigliati nel Lazio”  

e si demandava alla Società LAZIOcrea S.p.a., in qualità di gestore delle procedure di raccolta 
delle domande di aiuto, la loro istruttoria e la successiva liquidazione di quelle ritenute 
ammissibili a finanziamento, afferenti al “Nuovo Bando LAZIO KM ZERO (0); 

DATO ATTO che, come previsto nel Bando di cui sopra, lo stesso è stato pubblicato nel sito 
https//:www.regione.lazio.it/bonuslaziokm0; 

DATO ATTO che in data 07/02/2022 alle ore 10:00 è stato aperto lo sportello telematico per 
l’inoltro delle domande di cui al Bando; 

VISTO l’art. 5 del Bando “Soggetti beneficiari”, al punto B.2, nel quale si prevede che in sede di 
presentazione della domanda si possa allegare sia il preventivo di fattura che la fattura proforma, 
fermo restando che in caso di ammissibilità della domanda, si debba inviare la fattura quietanzata 
senza la quale il contributo ammesso non potrebbe essere liquidato; 

VISTO l’art. 10 del Bando “Provvedimenti amministrativi conseguenti all’istruttoria” nel quale 
si prevede che la liquidazione del contributo venga effettuata in un’unica soluzione sull’IBAN 
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del conto corrente bancario o postale del beneficiario entro i successivi 20 giorni decorrenti 
dall’approvazione dell’ammissibilità al finanziamento; 

CONSIDERATO che, dalla pubblicazione del Bando sono pervenute numerose domande di 
chiarimento in merito alla tempistica con la quale, dal momento dell’ammissibilità al 
finanziamento del contributo concesso, il beneficiario debba inviare la fattura quietanzata 
all’indirizzo PEC indicato nel Bando; 

DATO ATTO che nel Bando pubblicato la mancanza di una data certa entro la quale inviare le 
fatture quietanzate può ingenerare equivoci e impedire la definizione di tempi certi per la 
successiva fase di liquidazione;  

RITENUTO pertanto necessario fornire indicazioni procedurali sui tempi certi entro i quali, dalla 
data dell’approvazione dell’ammissibilità al finanziamento della domanda, i soggetti beneficiari 
sono tenuti ad inviare via PEC le fatture quietanzate; 

RITENUTO congruo stabilire in 30 giorni, dalla data di approvazione dell’ammissibilità al 
finanziamento della domanda, il termine entro il quale il soggetto beneficiario deve inviare 
all’indirizzo PEC: bonuslazio.laziocrea@legalmail.it le fatture e le relative quietanze, pena la 
decadenza del contributo; 

RITENUTO pertanto necessario esplicitare che i 20 giorni per effettuare la liquidazione del 
contributo sull’IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario si intendono a 
decorrere dall’avvenuta trasmissione delle fatture e delle relative quietanze, trasmissione che 
dovrà avvenire entro massimo 30 giorni dall’ammissibilità, come riportato nel punto precedente; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione delle suddette esplicazioni 
procedurali, 

 

DETERMINA 

 

- di approvare le seguenti esplicazioni procedurali relative  al Bando pubblico “Emergenza 
Covid-19 – BONUS LAZIO KM ZERO (0) - Misure a sostegno delle attività di 
ristorazione che somministrano prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio 
della Regione Lazio” approvato con Determinazione n.G000360 del 19.01.2022: 
 

1) stabilire in 30 giorni, dalla data di approvazione dell’ammissibilità al finanziamento della 
domanda, il termine entro il quale il soggetto beneficiario deve inviare all’indirizzo 
PEC: bonuslazio.laziocrea@legalmail.it le fatture e le relative quietanze, pena la 
decadenza del contributo; 

2) che i 20 giorni per effettuare la liquidazione del contributo sull’IBAN del conto corrente 
bancario o postale del beneficiario si intendono a decorrere dall’avvenuta trasmissione 
delle fatture e delle relative quietanze, trasmissione che dovrà avvenire entro massimo 30 
giorni dall’ammissibilità, come riportato nel punto precedente; 
 

- di dare mandato all’Area Strumenti Finanziari e Qualità per i successivi adempimenti, iva 
compresa la pubblicazione delle suddette esplicazioni procedurali nella pagina 
https://www.regione.lazio.it/bonuslaziokm0 
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-  

 

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 provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul 
sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 
Caccia e Pesca. https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura.    

 

 Il Direttore ad interim 
              Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02707

Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 n. 128.
Rilascio autorizzazione alla gestione di una Stazione di monta equina Privata. Ditta: SOCIETA' AGRICOLA
ARDEATINA. Codice stazione RM0251E. Quinquennio 2022 - 2026.
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Oggetto: Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 
n. 128. Rilascio autorizzazione alla gestione di una Stazione di monta equina Privata.  
Ditta: SOCIETA’ AGRICOLA ARDEATINA. Codice stazione RM0251E. Quinquennio 2022 - 2026. 

 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole; 
 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 e successive modificazioni recante: “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 
settembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 3 febbraio 2022, con cui è stato conferito l’incarico 
ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 
Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione Generale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52 recante: “Disciplina della riproduzione animale in attuazione 
dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” che, tra l’altro, abroga la legge 15 gennaio 1991, n. 30; 
 
PRESO ATTO che l’art. 11, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 52/2018, demanda l’adozione delle 
relative disposizioni attuative a successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400, di concerto con il Ministro della 
Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso D.lgs  n. 52/2018; 
 
RILEVATO che, nelle more dell’approvazione del Decreto Ministeriale di cui al precedente capoverso, 
restano invariate: 

 le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 
recante “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, 
concernente disciplina della riproduzione animale”; 

 le Indicazioni Operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 
403/2000, adottate con la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2002, n. 128 così come 
modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399; 

 
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 “Approvazione del 
nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15/01/1991, n. 30, concernente Disciplina della Riproduzione 
Animale”; 
 
VISTA la D.G.R. 8/02/2002, n. 128 con la quale sono state adottate le Indicazioni Operative regionali per 
l’attuazione della L. 30/1991 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18/10/2002, n. 1399; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro il 30/09/2021 ed 
acquisita al protocollo della predetta Area al n. 780693/2021, con la quale il sig. MONTANARI GIUSEPPE, 
in qualità di Rappresentante Legale della “SOCIETA’ AGRICOLA ARDEATINA”, con sede legale a Roma 
in Via Ardeatina n. 1204 – Partita IVA: 10700421000, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla gestione 
della stazione di monta naturale equina privata sita in Comune di Roma, Via di Torre Sant’Anastasia n. 31; 
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VISTO il verbale trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro con nota prot. n. 92828 del 
31/01/2022, con il quale l’apposita Commissione provinciale ha proposto di accogliere la sopra citata 
domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata in 
favore della “SOCIETA’ AGRICOLA ARDEATINA”, sita in Comune di Roma, Via di Torre 
Sant’Anastasia n. 31, ai sensi del sopra richiamato D.M. 19/07/2000, n. 403, nonché delle Indicazioni 
Operative di competenza regionale di cui al documento approvato con D.G.R. 8/02/2002, n. 128;  
 
 

DETERMINA 
 

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte 
integrante del presente Atto: 
 

1. di rilasciare alla “SOCIETA’ AGRICOLA ARDEATINA” – Partita IVA: 10700421000, 
l’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata sita in Comune di 
Roma, Via di Torre Sant’Anastasia n. 31, per il quinquennio 2022 – 2026; 

 
2. di prendere atto che nella stazione opera n. 1 (uno) riproduttore maschio di razza Amiatino, 

identificato con microchip n. 941000013874835, e che viene ivi praticata la monta brada;  
 

3. di stabilire che:  
a. la stazione non è autorizzata all’inseminazione artificiale con impiego di seme fresco 

prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima da utilizzare su fattrici presenti 
presso la stazione stessa;  

b. alla predetta stazione di monta naturale equina privata è attribuito il codice univoco a livello 
nazionale RM0251E;  

c. il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2026; 
d. per il rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 

settembre 2026;  
e. la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato. La 

Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi 
previsti all’articolo 6 del D.M. n. 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni 
prescritte per il rilascio dell’autorizzazione medesima; 

f. il gestore della stazione di monta naturale equina privata è tenuto a rispettare tutti gli 
obblighi previsti all’articolo 6 del D.M. 19/07/2000 n. 403, e richiamati al punto 1 del 
documento approvato con la D.G.R. 8/02/2002, n. 128; 

g. salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali 19/07/2000, n. 403, si applicano le corrispondenti e 
specifiche sanzioni previste all’art. 12 del Decreto Legislativo n. 52/2018 citato in premessa; 
 

4. di incaricare l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro di notificare la presente determinazione alla 
ditta “SOCIETA’ AGRICOLA ARDEATINA”. 
 

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) disponibile 
sul sito istituzionale www.regione.lazio.it  
 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).   
 
 
        Il Direttore ad interim 
                    Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02708

Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 n. 128.
Rilascio autorizzazione alla gestione di una Stazione di monta equina Privata. Ditta: TESTA GUALTIERO.
Codice stazione RM0248E. Quinquennio 2022 - 2026.
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Oggetto: Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 
n. 128. Rilascio autorizzazione alla gestione di una Stazione di monta equina Privata.  
Ditta: TESTA GUALTIERO. Codice stazione RM0248E. Quinquennio 2022 - 2026. 

 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole; 
 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 e successive modificazioni recante: “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 
settembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 3 febbraio 2022, con cui è stato conferito l’incarico 
ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 
Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione Generale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52 recante: “Disciplina della riproduzione animale in attuazione 
dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” che, tra l’altro, abroga la legge 15 gennaio 1991, n. 30; 
 
PRESO ATTO che l’art. 11, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 52/2018, demanda l’adozione delle 
relative disposizioni attuative a successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400, di concerto con il Ministro della 
Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso D.lgs  n. 52/2018; 
 
RILEVATO che, nelle more dell’approvazione del Decreto Ministeriale di cui al precedente capoverso, 
restano invariate: 

 le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 
recante “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, 
concernente disciplina della riproduzione animale”; 

 le Indicazioni Operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 
403/2000, adottate con la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2002, n. 128 così come 
modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399; 

 
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 “Approvazione del 
nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15/01/1991, n. 30, concernente Disciplina della Riproduzione 
Animale”; 
 
VISTA la D.G.R. 8/02/2002, n. 128 con la quale sono state adottate le Indicazioni Operative regionali per 
l’attuazione della L. 30/1991 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18/10/2002, n. 1399; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro il 13/07/2021 ed 
acquisita al protocollo della predetta Area al n. 605926/2021, con la quale il sig. TESTA GUALTIERO, in 
qualità di Titolare della ditta medesima, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione 
di monta naturale equina privata sita in Comune di Tolfa (RM), località Pian Ceraso; 
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VISTO il verbale trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro con nota prot. n. 92828 del 
31/01/2022, con il quale l’apposita Commissione provinciale ha proposto di accogliere la sopra citata 
domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata in 
favore della ditta “TESTA GUALTIERO”, sita in Comune di Tolfa (RM), località Pian Ceraso, ai sensi del 
sopra richiamato D.M. 19/07/2000, n. 403, nonché delle Indicazioni Operative di competenza regionale di 
cui al documento approvato con D.G.R. 8/02/2002, n. 128;  
 
 

DETERMINA 
 

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte 
integrante del presente Atto: 
 

1. di rilasciare alla Ditta “TESTA GUALTIERO” – Partita IVA: 05385221006, l’autorizzazione alla 
gestione della stazione di monta naturale equina privata sita in Comune di Tolfa (RM), località Pian 
Ceraso, per il quinquennio 2022 – 2026; 

 
2. di prendere atto che nella stazione opera n. 1 (uno) riproduttore maschio equino di razza Tolfetano di 

nome “Mattacchione” (microchip n. 380271006106794) e che viene ivi praticata la monta brada;  
 

3. di stabilire che:  
a. la stazione non è autorizzata all’inseminazione artificiale con impiego di seme fresco 

prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima da utilizzare su fattrici presenti 
presso la stazione stessa;  

b. alla predetta stazione di monta naturale equina privata è attribuito il codice univoco a livello 
nazionale RM0248E;  

c. il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2026; 
d. per il rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 

settembre 2026;  
e. la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato. La 

Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi 
previsti all’articolo 6 del D.M. n. 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni 
prescritte per il rilascio dell’autorizzazione medesima; 

f. il gestore della stazione di monta naturale equina privata è tenuto a rispettare tutti gli 
obblighi previsti all’articolo 6 del D.M. 19/07/2000 n. 403, e richiamati al punto 1 del 
documento approvato con la D.G.R. 8/02/2002, n. 128; 

g. salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali 19/07/2000, n. 403, si applicano le corrispondenti e 
specifiche sanzioni previste all’art. 12 del Decreto Legislativo n. 52/2018 citato in premessa; 
 

4. di incaricare l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro di notificare la presente determinazione alla 
ditta “TESTA GUALTIERO”. 
 

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) disponibile 
sul sito istituzionale www.regione.lazio.it  
 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).   
 
 
        Il Direttore ad interim 
                    Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02709

Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 n. 128.
Rinnovo autorizzazione alla gestione di una Stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con
materiale seminale refrigerato e congelato. Ditta: ALLEVAMENTO CENTAURO S.R.L. Codice stazione
RM0213E. Quinquennio 2022 - 2026.
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Oggetto: Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 
n. 128. Rinnovo autorizzazione alla gestione di una Stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con 
materiale seminale refrigerato e congelato.  
Ditta: ALLEVAMENTO CENTAURO S.R.L. Codice stazione RM0213E. Quinquennio 2022 - 2026. 

 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole; 
 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 e successive modificazioni recante: “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 
settembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 3 febbraio 2022, con cui è stato conferito l’incarico 
ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 
Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione Generale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52 recante: “Disciplina della riproduzione animale in attuazione 
dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” che, tra l’altro, abroga la legge 15 gennaio 1991, n. 30; 
 
PRESO ATTO che l’art. 11, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 52/2018, demanda l’adozione delle 
relative disposizioni attuative a successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400, di concerto con il Ministro della 
Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso D.lgs  n. 52/2018; 
 
RILEVATO che, nelle more dell’approvazione del Decreto Ministeriale di cui al precedente capoverso, 
restano invariate: 

 le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 
recante “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, 
concernente disciplina della riproduzione animale”; 

 le Indicazioni Operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 
403/2000, adottate con la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2002, n. 128 così come 
modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399; 

 
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 “Approvazione del 
nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15/01/1991, n. 30, concernente Disciplina della Riproduzione 
Animale”; 
 
VISTA la D.G.R. 8/02/2002, n. 128 con la quale sono state adottate le Indicazioni Operative regionali per 
l’attuazione della L. 30/1991 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18/10/2002, n. 1399; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro il 30/09/2021 ed 
acquisita al protocollo della predetta Area al n. 778333/2021, con la quale la signora MARTINETTI 
CARLA, in qualità di Rappresentante Legale di “ALLEVAMENTO CENTAURO S.R.L.”, con sede legale a 
Roma in Via Colli della Farnesina n. 216 – Partita IVA: 04986291005, ha chiesto il rinnovo 
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dell’autorizzazione alla gestione della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale 
seminale refrigerato e congelato sita in Comune di Tivoli (RM), Tivoli Terme, Via Cesurni n. 5; 
 
VISTO il verbale trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro con nota prot. n. 92828 del 
31/01/2022, con il quale l’apposita Commissione provinciale ha proposto di accogliere la sopra citata 
domanda per il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della stazione di inseminazione artificiale equina 
pubblica con materiale seminale refrigerato e congelato in favore di “ALLEVAMENTO CENTAURO 
S.R.L.”, sita in Comune di Tivoli (RM), Tivoli Terme, Via Cesurni n. 5, ai sensi del sopra richiamato D.M. 
19/07/2000, n. 403, nonché delle Indicazioni Operative di competenza regionale di cui al documento 
approvato con D.G.R. 8/02/2002, n. 128;  
 
 

DETERMINA 
 

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte 
integrante del presente Atto: 
 

1. di rinnovare alla ditta “ALLEVAMENTO CENTAURO S.R.L.” – Partita IVA: 04986291005, 
l’autorizzazione alla gestione della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con 
materiale seminale refrigerato e congelato sita in Comune di Tivoli (RM), Tivoli Terme, Via Cesurni 
n. 5, per il quinquennio 2022 – 2026; 

 
2. di prendere atto che nella stazione operano n. 3 (tre) riproduttori maschi equini, come di seguito 

elencati: “Spat Topsail Bar” (microchip n. 9410000121220491), “Old Chap Tame” (microchip n. 
250259600209393), e “Nashmi” (microchip n. 981000002145193). Nella stazione non viene 
praticata la monta brada. Tutte le attività connesse alla gestione sanitaria, riproduttiva ed 
amministrativa del presente Centro di Riproduzione Equina saranno sotto la direzione del Medico 
Veterinario Dott.ssa Bianca Clarizia;  
 

3. di stabilire che:  
a. la stazione è altresì autorizzata all’inseminazione artificiale con impiego di seme fresco 

prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima da utilizzare su fattrici presenti 
presso la stazione stessa;  

b. alla predetta stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale 
refrigerato e congelato è confermato il codice univoco a livello nazionale RM0213E;  

c. il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2026; 
d. per il rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 

settembre 2026;  
e. la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato. La 

Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi 
previsti all’articolo 6 del D.M. n. 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni 
prescritte per il rilascio dell’autorizzazione medesima; 

f. il gestore della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale 
refrigerato e congelato è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all’articolo 6 del D.M. 
19/07/2000 n. 403, e richiamati al punto 1 del documento approvato con la D.G.R. 
8/02/2002, n. 128; 

g. salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali 19/07/2000, n. 403, si applicano le corrispondenti e 
specifiche sanzioni previste all’art. 12 del Decreto Legislativo n. 52/2018 citato in premessa; 
 

4. di incaricare l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro di notificare la presente determinazione alla 
ditta “ALLEVAMENTO CENTAURO S.R.L.”. 
 
 

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
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Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) disponibile 
sul sito istituzionale www.regione.lazio.it  
 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).   
 
 
        Il Direttore ad interim 
                    Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02710

Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 n. 128.
Rilascio autorizzazione alla gestione di una Stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con
materiale seminale refrigerato e congelato. Ditta: ELEMENTA SOC. AGR. S.R.L. Codice stazione
RM0102H. Quinquennio 2022 - 2026.
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Oggetto: Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 
n. 128. Rilascio autorizzazione alla gestione di una Stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con 
materiale seminale refrigerato e congelato.  
Ditta: ELEMENTA SOC. AGR. S.R.L. Codice stazione RM0102H. Quinquennio 2022 - 2026. 

 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole; 
 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 e successive modificazioni recante: “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 
settembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 3 febbraio 2022, con cui è stato conferito l’incarico 
ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 
Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione Generale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52 recante: “Disciplina della riproduzione animale in attuazione 
dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” che, tra l’altro, abroga la legge 15 gennaio 1991, n. 30; 
 
PRESO ATTO che l’art. 11, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 52/2018, demanda l’adozione delle 
relative disposizioni attuative a successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400, di concerto con il Ministro della 
Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso D.lgs  n. 52/2018; 
 
RILEVATO che, nelle more dell’approvazione del Decreto Ministeriale di cui al precedente capoverso, 
restano invariate: 

 le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 
recante “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, 
concernente disciplina della riproduzione animale”; 

 le Indicazioni Operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 
403/2000, adottate con la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2002, n. 128 così come 
modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399; 

 
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 “Approvazione del 
nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15/01/1991, n. 30, concernente Disciplina della Riproduzione 
Animale”; 
 
VISTA la D.G.R. 8/02/2002, n. 128 con la quale sono state adottate le Indicazioni Operative regionali per 
l’attuazione della L. 30/1991 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18/10/2002, n. 1399; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro il 30/09/2021 ed 
acquisita al protocollo della predetta Area al n. 778086/2021, con la quale il sig. CONTI MASSIMO, in 
qualità di Amministratore delegato della ditta “ELEMENTA SOC. AGR. S.R.L.”, con sede a Bracciano 
(RM) in Strada Poderale del Sambuco n. 14 – Partita IVA: 14890601009, ha chiesto il rilascio 
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dell’autorizzazione alla gestione della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale 
seminale refrigerato e congelato sita in Comune di Bracciano (RM) in Strada Poderale del Sambuco n. 14; 
 
VISTO il verbale trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro con nota prot. n. 92828 del 
31/01/2022, con il quale l’apposita Commissione provinciale ha proposto di accogliere la sopra citata 
domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione di inseminazione artificiale equina 
pubblica con materiale seminale refrigerato e congelato in favore della ditta “ELEMENTA SOC. AGR. 
S.R.L.”, sita in Comune di Bracciano (RM) in Strada Poderale del Sambuco n. 14, ai sensi del sopra 
richiamato D.M. 19/07/2000, n. 403, nonché delle Indicazioni Operative di competenza regionale di cui al 
documento approvato con D.G.R. 8/02/2002, n. 128;  
 
 

DETERMINA 
 

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte 
integrante del presente Atto: 
 

1. di rilasciare alla ditta “ELEMENTA SOC. AGR. S.R.L.” – Partita IVA: 14890601009, 
l’autorizzazione alla gestione della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con 
materiale seminale refrigerato e congelato sita in Comune di Bracciano (RM) in Strada Poderale del 
Sambuco n. 14, per il quinquennio 2022 – 2026; 

 
2. di prendere atto che nella stazione operano n. 4 (quattro) riproduttori maschi equini di razza Quarter 

Horse, come di seguito identificati a mezzo microchip: n. 380271006061276, n. 380271006075830, 
n. 380271006100490 e n. 941000011155460. Nella stazione non viene praticata la monta brada. 
Tutte le attività connesse alla gestione sanitaria e riproduttiva del presente Centro di Riproduzione 
Equina saranno sotto la direzione del Medico Veterinario Dott.ssa Irene Comandini, codice 
identificativo univoco a livello nazionale RM2009F;  
 

3. di stabilire che:  
a. la stazione è altresì autorizzata all’eventuale inseminazione artificiale con impiego di seme 

fresco prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima da utilizzare su fattrici 
presenti presso la stazione stessa;  

b. alla predetta stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale 
refrigerato e congelato è attribuito il codice univoco a livello nazionale RM0102H;  

c. il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2026; 
d. per il rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 

settembre 2026;  
e. la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato. La 

Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi 
previsti all’articolo 6 del D.M. n. 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni 
prescritte per il rilascio dell’autorizzazione medesima; 

f. il gestore della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale 
refrigerato e congelato è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all’articolo 6 del D.M. 
19/07/2000 n. 403, e richiamati al punto 1 del documento approvato con la D.G.R. 
8/02/2002, n. 128; 

g. salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali 19/07/2000, n. 403, si applicano le corrispondenti e 
specifiche sanzioni previste all’art. 12 del Decreto Legislativo n. 52/2018 citato in premessa; 
 

4. di incaricare l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro di notificare la presente determinazione alla 
ditta “ELEMENTA SOC. AGR. S.R.L.”. 
 
 

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
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Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) disponibile 
sul sito istituzionale www.regione.lazio.it  
 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).   
 
 
        Il Direttore ad interim 
                    Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02711

Art. 47 e 53 - LR 39/2002 e artt. 10 e 63 - RR 7/2005. Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di
"Conversione di ceduo castanile in castagneto da frutto" - Comune di Rocca Priora (RM) - Località "Fontana
Chiusa" - Foglio 4, particella catastale n. 308 - Richiedente: Alfredo Celtiberi - Superficie forestale 0,5 ha -
Rilascio autorizzazione.
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OGGETTO:   Art. 47 e 53 - LR 39/2002 e artt. 10 e 63 – RR 7/2005. Progetto di miglioramento e 
ricostituzione boschiva di “Conversione di ceduo castanile in castagneto da frutto” - Comune di Rocca Priora 
(RM) - Località “Fontana Chiusa” - Foglio 4, particella catastale n. 308 – Richiedente: Alfredo Celtiberi – 
Superficie forestale 0,5 ha - Rilascio autorizzazione. 
  

 
IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 
 

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area Governo del Territorio e Foreste; 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla 
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 

VISTO il regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni 
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 recante “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”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021, recante “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con cui si stabilisce, tra l’altro, che, con 
vigenza 1 aprile 2021, la denominazione della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca è modificata in “Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della 
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”, e che a tale struttura sono attribuite nuove 
competenze in materia di risorse forestali; 

VISTA la Determinazione n. GR5100_000009 del 08/09/2021 con la quale il Direttore della Direzione 
regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste” in 
attuazione della nota prot. 693725 del 01 settembre 2021 recante “Direttiva del Direttore Generale in 
attuazione della riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta 
regionale del 20 luglio 2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 542” ha provveduto a riorganizzare le strutture 
organizzative di base della propria Direzione procedendo, tra l’altro, alla soppressione dell’Area 
“Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse 
Forestali” e all’istituzione dell’Area “Governo del Territorio e Foreste”; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con il quale si è provveduto ad assegnare il 
personale non dirigenziale, già in servizio presso la soppressa Area Pianificazione Agricola Regionale, 
Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali, alla neocostituita Area Governo del 
Territorio e Foreste; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 03/02/2022, con la quale è stato conferito all’Ing. 
Wanda D’Ercole l’incarico ad interim di nuovo Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G02418 del 04/03/2022, con il quale è stato conferito l’incarico ad 
interim di Dirigente della struttura Area “Governo del Territorio e Foreste” alla Dott.ssa Nadia Biondini; 

VISTO il R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 e il suo Regolamento di attuazione R.D. n. 1126 del 16 
maggio 1926; 

VISTA la L.R. n. 14/1999 e s.m.i.;  

VISTA la Legge Regionale (LR) n. 39 del 28 ottobre 2002 e ss.mm.ii., “Norme in materia di gestione delle 
risorse forestali”; 

VISTO il Regolamento Regionale (RR) n. 7 del 18 aprile 2005 e ss.mm.ii., di attuazione dell’art. 36 della 
Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39; 
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VISTA la Determinazione n. B0643 del 20 febbraio 2007 dell’Area Conservazione Foreste avente per 
oggetto: “Art. 53, L.R. 39/2002 - art. 63, Regolamento Regionale n. 7/2005 - Criteri e indirizzi per la 
conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto” con la quale, tra l’altro, si stabilisce di avviare gli 
interventi di conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto, istruendo esclusivamente le richieste 
presentate fino alla data del 31/01/2007, adottando tali siti quali ambiti territoriali di sperimentazione del 
protocollo di conversione ai sensi del R.R. 7/2005; 
CONSIDERATO che le principali problematiche ambientali emerse durante la fase sperimentale e la fase 
autorizzativa delle domande erano legate: 

- all’attacco del cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), alla sua potenziale 
diffusione e alle condizioni fisiologiche delle gemme degli innesti in merito alla riuscita degli stessi; 

- all’estensione e acclività della superficie soggetta a trasformazione per possibili dissesti idrogeologici; 

- all’estensione territoriale delle trasformazioni che influiscono sulla conformazione del paesaggio; 
VISTA la Determinazione n. A10067 del 5 ottobre 2012 dell’Area Conservazione Natura e Foreste avente 
per oggetto: “Conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto. Risultati del monitoraggio e 
autorizzazione all’avanzamento delle trasformazioni” che, valutando positivamente la sperimentazione 
effettuata sulle richieste di trasformazione, ribadisce, tra l’altro, che le autorizzazioni concesse comportano i 
seguenti vincoli: 

- la conversione all’inerbimento naturale della superficie e all’uso di tecniche compatibili con l’ambiente; 

- il divieto di creazione di nuove piste e strade forestali;  

- l’eliminazione progressiva, su ogni porzione soggetta a trasformazione uguale o inferiore a  
5.000 mq, del 50% delle ceppaie soprannumerarie e non innestate, dopo il terzo anno di riuscita 
dell’innesto e del restante 50% delle ceppaie non innestate, dopo il quinto anno di riuscita dell’innesto;    

VISTA la richiesta di autorizzazione, con nota acquisita al prot. reg. n. 1085281 del 14.02.2020, del Progetto 
di miglioramento e ricostituzione boschiva di “Conversione di ceduo castanile in castagneto da frutto” di 
un’area sita in Comune di Rocca Priora (RM) - Foglio 4, particella catastale n. 308 – Richiedente: Sig. 
Alfredo Celtiberi, in qualità di proprietario –  per una superficie forestale 0,69 ha;  

ESAMINATO il progetto di trasformazione del ceduo castanile in castagneto da frutto redatto dal  
professionista incaricato Dott. Forestale Gustavo Eusepi, progetto di un’area sita in Comune di Rocca Priora 
(RM) - Foglio 4, particella catastale n.308, per una superficie forestale di 0,5 ha (5.000 mq) come si evince 
nella seguente Tabella 1: 

Tabella 1 - Dati catastali riassuntivi   
 

Foglio 
[n] 

Particella 
catastale 

[n] 

Superficie 
catastale 

[ha.are.ca] 

Superficie intervento 
da convertire  

mq 

Anno inizio 
conversione 

 

4 308 00.68.60 5.000 2021-2022 
 

CONSIDERATO che il territorio in esame: 

- ricade all’interno di area protetta regionale ossia del Parco Regionale dei Castelli Romani; 

- è sottoposto al vincolo paesaggistico lett. c) e d) beni d’insieme: vaste località con valore estetico 
tradizionale, bellezze panoramiche (art. 136 D.lvo 42/04); 

- non ricade in territori della Rete Natura 2000 – (S.I.C. e Z.P.S.) 

- non sono presenti né aree a rischio frana di grado elevato o molto elevato (R3 ed R4), così come 
cartografate dal PAI dell’Autorità dei bacini regionali; 

- risultano essere cartografati siti di interesse archeologico data la presenza di un bene puntuale tutelato 
ai sensi dell’art. 134 c. 1 lett. c del D.Lgs 42/2004 (PTPR Tav. 25B, TP058_1674); 
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CONSIDERATO che il Parco dei Castelli Romani, su richiesta del proprietario, ha rilasciato il proprio Nulla 
Osta ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 29/97, (A00_1 – REGISTRO UFFICIALE n. 0000869.U.17.02.2021 - 
Prot. reg.  n. 0154518 del 18.02.2021) - Nulla Osta favorevole all’intervento con la prescrizione di utilizzare 
per gli innesti marze autoctone di marrone segnino; 

CONSIDERATO che la proprietà con nota pec acquisita al prot. reg. n.0129231.10-02-2021, ha richiesto alla   
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di 
Viterbo e l'Etruria meridionale  il nulla osta al vincolo archeologico per l’intervento di cui in oggetto;  

CONSIDERATO che la proprietà con nota pec acquisita al prot. reg. n.991008 del 30/11/21, ha sollecitato la 
stessa Soprintendenza di Roma per l’emissione del proprio nulla osta al vincolo archeologico per l’intervento 
di conversione di cui in oggetto; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio - Area Governo  del  Territorio  e  Foreste,  con  nota  pec  prot.  reg.  
n. 1080137 del 28.12.21 ha sollecitato la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area 
Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti all’espressione del proprio Nulla Osta entro il termine di n. 
90 giorni così come stabilito dall’art. 17bis della L. n.241/1990 e smi.; 

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di 
Roma e per la Provincia di Rieti ha emesso il proprio parere con nota prot. n. MIC-SABAP MET RM  class.: 
(34.43.04/93.32/2021),  acquisita con prot. reg. n. 0112192 del 04.02.2022 chiarendo che “sarà necessaria la 
massima cautela  durante tutte le attività al fine di evitare danneggiamenti ai beni eventualmente presenti 
nel sottosuolo… con particolare riguardo al transito dei mezzi meccanici che dovranno utilizzare 
esclusivamente percorsi esistenti”; 

CONSIDERATO che l’intervento di cui in oggetto non interessa il sottosuolo e non è previsto alcun 
movimento terra, inoltre la trasformazione prevede soltanto l’innesto di alcuni polloni di castagno 
selezionato  sulle ceppaie  e l’operazione sarà effettuata manualmente da operaio specializzato;     

CONSIDERATO che il progetto di miglioramento  e  ricostituzione  boschiva  ai  sensi  dell’art. 53  della  
LR n. 39/2002 risulta coerente con i criteri e gli indirizzi delle Determinazioni citate;   

CONSIDERATO che il giorno 04/02/2021 si è svolto il sopralluogo al fine di verificare la congruità delle 
previsioni di intervento rispetto allo stato delle formazioni oggetto di trasformazione; 

VERIFICATA la congruità delle previsioni di intervento rispetto allo stato delle formazioni forestali, 
oggetto di trasformazione; 

CONSIDERATO:  

- che la superficie investita a castagno risulta essere pianeggiante o moderatamente acclive con pendenza 
tra 10% e 15% e non presenta problemi idrogeologici;   

- che il progetto prevede di trasformare una superficie totale di ha 0,5 (mq 5.000); 

- che la trasformazione avverrà su un unico lotto di mq 5.000, così come individuato nel progetto, e che 
questo verrà convertito progressivamente durante le varie stagioni silvane;  

- che i lavori di trasformazione dovranno procedere secondo il Cronoprogramma aggiornato dei 
lavori, come evidenziato in Tabella 2 poiché questo deve contenere anche il 6° anno, in quanto i 
polloni non innestati sulla ceppaia innestata, vanno abbattuti dopo il 3° anno di foglia e che le ceppaie 
non innestate devono essere rimosse dopo il 5° anno di foglia;  

PRESO ATTO delle difficoltà di lavorazione della superficie investita dalla trasformazione, determinate 
dalle ceppaie di castagno soprannumerarie rispetto a quelle innestate; 

RITENUTO che si possa considerare l’intervento di conversione riuscito, sulla singola porzione di terreno, 
solo dopo il terzo anno dagli innesti questi si presentino in buono stato e vegetanti; 

RITENUTO che, sulla porzione di terreno, in cui l’intervento di conversione è riuscito, dopo il terzo anno di 
foglia si possa procedere all’eliminazione del 50% dei polloni non innestati sulle ceppaie innestate e, solo 
dopo il quinto anno di foglia, si possa procedere anche all’eliminazione del restante 50% di tutte le ceppaie 
non innestate residue;  
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PRESO ATTO che la Determinazione di approvazione regionale, rappresenta il provvedimento finale 
abilitativo da parte dell’Amministrazione deputata ai sensi del Combinato disposto della  
LR 14/1999 e smi e della LR 39/2002 e smi;    

DETERMINA 

in conformità alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di: 
AA) di autorizzare il “Progetto di miglioramento e conversione boschiva” – inerente la Conversione di un 

ceduo castanile in castagneto da frutto”, per il terreno sito in Comune di Rocca Priora (RM) - NCT  
Foglio 4 - p.lla catastale n. 308 – Richiedente: Sig. Alfredo Celtiberi – Superficie forestale 0,5 ha;  

B) di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
1) la trasformazione dovrà essere contestuale all’inoltro della richiesta di variazione catastale della qualità 

di coltura presso la competente Agenzia del territorio;   
2) la trasformazione dovrà avvenire rispettando quanto descritto nel progetto e rispettando le prescrizioni 

descritte nel Nulla Osta del Parco dei Castelli Romani – (A00_1 – REGISTRO UFFICIALE 
0000869.U.17.02.2021 - Prot. reg.  n. 0154518 del 18.02.2021);   

3) la trasformazione dovrà avvenire rispettando le prescrizioni descritte nel Nulla Osta della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma e per la Provincia 
di Rieti – con nota prot. n. MIC-SABAP MET RM class.: (34.43.04/93.32/2021) acquisita con prot. reg. 
n. 0112192 del 04.02.2022; 

4) la trasformazione dovrà avvenire conformemente al progetto attraverso la realizzazione del taglio del 
soprassuolo, in qualunque stadio di sviluppo si trovi, nel periodo stabilito dalle normative vigenti 
(Stagione silvana) e solo successivamente alla comunicazione di inizio lavori, da inviare all’Area 
Governo del Territorio e Foreste della Regione Lazio e alla Stazione dei Carabinieri Forestale 
competente territorialmente; 

5) la trasformazione dovrà avvenire sull’unico lotto di ha 0,5 (mq 5.000), così come individuato nel 
progetto, e che tale lotto verrà convertito progressivamente durante le varie stagioni silvane,  secondo il 
Cronoprogramma aggiornato dei lavori, evidenziato in Tabella 2;  

6) la trasformazione dovrà avvenire in modo tale che dovranno essere rilasciati almeno  
n. 2 (due) polloni capitozzati sul 50% delle ceppaie su cui procedere ai relativi innesti, ovvero tagliando 
a raso e scegliendo sul 50% delle ceppaie almeno n. 2 (due) ricacci da innestare;  

7) il materiale vivaistico impiegato per gli innesti di Castagno - cultivar Marrone segnino, dovrà possedere 
regolare certificazione della provenienza e dello stato fitosanitario, nel rispetto delle normative vigenti; 

8) la trasformazione dovrà avvenire attraverso l’eliminazione dei polloni innestati in sovrannumero e dei 
polloni non innestati decorsi almeno n. 3 (tre) stagioni di foglia sempre sulla ceppaia innestata; 

9) la trasformazione dovrà avvenire attraverso la rimozione delle ceppaie non innestate al sesto anno, cioè 
dopo il 5° anno di foglia, senza il ricorso ai prodotti chimici (così come indicato nell’elaborato 
progettuale):    

Tabella 2  - Cronoprogramma aggiornato  dei lavori 

1° ANNO  2° ANNO  3° ANNO 4° ANNO  5° ANNO  6° ANNO  
Innesto a zufolo o a 

doppio spacco 
inglese sul 50% (3-

4 soggetti) dei 
polloni di ogni 
ceppaia scelta/ 
Eliminazione 
vegetazione 
infestante 

Reinnesto dei polloni 
anno precedente non ben 

innestati, o innesto su altri 
polloni della stessa 

ceppaia/ Eliminazione 
vegetazione infestante/ 

“Scacchiatura” o 
eliminazione dei nuovi 

polloni marginali   

 Ripulitura 
ceppaie 

innestate dai 
polloni 

sovranumerari/ 
Potatura 

allevamento 

Potatura 
allevamento/ 
Eliminazione 
polloni non 

innestati sulla 
medesima ceppaia 
innestata  (dopo 3 

anni di foglia) 

Potatura 
allevamento/ 

Ripulitura 
ceppaie 

innestate dai 
polloni 

sovranumerari 

Potatura 
allevamento/ 

rimozione 
polloni delle 
ceppaie non 

innestate         
(dopo 5 anni di 

foglia) 

 
10) la ripulitura periodica delle ceppaie innestate e non innestate potrà essere fatta annualmente 

salvaguardando i polloni innestati; 
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11) dovranno essere rilasciate le piante eventualmente presenti di specie quercine o altre specie diverse dal 
castagno se hanno un diametro, misurato ad 1.30 m da terra, pari o superiore ai 40 cm  
 equivalente a => 125 cm di circonferenza circa;  

12) non potranno essere tagliati esemplari della flora protetta ai sensi della LR n.61 del 19.09.1974 
né esemplari a rischio nel Lazio compresi nelle specie dell’allegato B della LR  39/2002; 

13) la trasformazione non altererà il vincolo boschivo sul lotto in conversione; 
14) la conversione è vincolata all’inerbimento naturale della superficie e all’uso di tecniche compatibili con 

l’ambiente per la sistemazione dei versanti con terrazzamenti e muretti a secco, se già presenti, da 
utilizzarsi su quelle porzioni particolarmente pendenti;   

15) è vietata la creazione di piste e strade forestali e gli interventi potranno  essere  effettuati durante la 
stagione silvana dal  01 ottobre al 30 aprile; 

La presente autorizzazione è valida solo se le operazioni saranno avviate entro le prossime due stagioni 
silvane e, quindi, non oltre il 30 aprile 2024; 

La presente autorizzazione viene rilasciata a norma degli Artt. 47 e 53 - LR 39/2002 e degli  
artt. 10 e 63 – RR 7/2005 e prescinde da qualsiasi norma e materia diverse da quelle afferenti alle 
competenze assegnate all’Area “Governo del Territorio e Foreste” con le determinazioni regionali citate 
nelle premesse e non esime il proponente dall’acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla-osta e autorizzazioni 
prescritti ai sensi della normativa vigente sulle specifiche materie. 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 
termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario. 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.   

 
 Il Direttore Regionale ad interim 
          Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02713

Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 n. 128.
Rinnovo autorizzazione alla gestione di una Stazione di monta equina Pubblica. Ditta: SABATINI
GIUSEPPE. Codice stazione VT0208E. Quinquennio 2022 - 2026.
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Oggetto: Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 
n. 128. Rinnovo autorizzazione alla gestione di una Stazione di monta equina Pubblica.  
Ditta: SABATINI GIUSEPPE. Codice stazione VT0208E. Quinquennio 2022 - 2026. 

 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole; 
 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 e successive modificazioni recante: “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 
settembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 3 febbraio 2022, con cui è stato conferito l’incarico 
ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 
Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione Generale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52 recante: “Disciplina della riproduzione animale in attuazione 
dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” che, tra l’altro, abroga la legge 15 gennaio 1991, n. 30; 
 
PRESO ATTO che l’art. 11, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 52/2018, demanda l’adozione delle 
relative disposizioni attuative a successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400, di concerto con il Ministro della 
Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso D.lgs  n. 52/2018; 
 
RILEVATO che, nelle more dell’approvazione del Decreto Ministeriale di cui al precedente capoverso, 
restano invariate: 

 le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 
recante “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, 
concernente disciplina della riproduzione animale”; 

 le Indicazioni Operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 
403/2000, adottate con la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2002, n. 128 così come 
modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399; 

 
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 “Approvazione del 
nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15/01/1991, n. 30, concernente Disciplina della Riproduzione 
Animale”; 
 
VISTA la D.G.R. 8/02/2002, n. 128 con la quale sono state adottate le Indicazioni Operative regionali per 
l’attuazione della L. 30/1991 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18/10/2002, n. 1399; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord il 27/08/2021 ed 
acquisita al protocollo della predetta Area al n. 686019/2021, con la quale il sig. SABATINI GIUSEPPE, in 
qualità di Titolare della ditta omonima, Partita IVA: 02235470560, ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione 
alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica sita in Comune di Canino (VT), località 
Boschetto snc; 
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VISTO il verbale trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord con nota prot. n. 111183 del 
04/02/2022, con il quale l’apposita Commissione provinciale ha proposto di accogliere la sopra citata 
domanda per il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica in 
favore della ditta “SABATINI GIUSEPPE”, sita in Comune di Canino (VT), località Boschetto snc, ai sensi 
del sopra richiamato D.M. 19/07/2000, n. 403, nonché delle Indicazioni Operative di competenza regionale 
di cui al documento approvato con D.G.R. 8/02/2002, n. 128;  
 
 

DETERMINA 
 

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte 
integrante del presente Atto: 
 

1. di rinnovare alla Ditta “SABATINI GIUSEPPE” - Partita IVA: 02235470560, l’autorizzazione alla 
gestione della stazione di monta naturale equina pubblica sita in Comune di Canino (VT), località 
Boschetto snc, per il quinquennio 2022 – 2026; 

 
2. di prendere atto che nella stazione opera n. 1 (uno) riproduttore maschio equino di razza 

Maremmano di nome “M. Valoroso del Belagaio” (microchip n. 941000011124970) e che non viene 
ivi praticata la monta brada;  
 

3. di stabilire che:  
a. la stazione non è autorizzata all’inseminazione artificiale con impiego di seme fresco 

prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima da utilizzare su fattrici presenti 
presso la stazione stessa;  

b. alla predetta stazione di monta naturale equina pubblica è confermato il codice univoco a 
livello nazionale VT0208E;  

c. il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2026; 
d. per il rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 

settembre 2026;  
e. la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato. La 

Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi 
previsti all’articolo 6 del D.M. n. 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni 
prescritte per il rilascio dell’autorizzazione medesima; 

f. il gestore della stazione di monta naturale equina pubblica è tenuto a rispettare tutti gli 
obblighi previsti all’articolo 6 del D.M. 19/07/2000 n. 403, e richiamati al punto 1 del 
documento approvato con la D.G.R. 8/02/2002, n. 128; 

g. salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali 19/07/2000, n. 403, si applicano le corrispondenti e 
specifiche sanzioni previste all’art. 12 del Decreto Legislativo n. 52/2018 citato in premessa; 
 

4. di incaricare l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord di notificare la presente determinazione alla 
ditta “SABATINI GIUSEPPE”. 
 

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) disponibile 
sul sito istituzionale www.regione.lazio.it  
 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).   
 
        Il Direttore ad interim 
                    Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02714

Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 n. 128.
Rilascio autorizzazione alla gestione di una Stazione di monta equina Privata. Ditta: PRIMAVERA SANTE.
Codice stazione VT0231E. Quinquennio 2022 - 2026.
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Oggetto: Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 
n. 128. Rilascio autorizzazione alla gestione di una Stazione di monta equina Privata.  
Ditta: PRIMAVERA SANTE. Codice stazione VT0231E. Quinquennio 2022 - 2026. 

 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole; 
 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 e successive modificazioni recante: “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 
settembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 3 febbraio 2022, con cui è stato conferito l’incarico 
ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 
Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione Generale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52 recante: “Disciplina della riproduzione animale in attuazione 
dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” che, tra l’altro, abroga la legge 15 gennaio 1991, n. 30; 
 
PRESO ATTO che l’art. 11, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 52/2018, demanda l’adozione delle 
relative disposizioni attuative a successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400, di concerto con il Ministro della 
Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso D.lgs  n. 52/2018; 
 
RILEVATO che, nelle more dell’approvazione del Decreto Ministeriale di cui al precedente capoverso, 
restano invariate: 

 le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 
recante “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, 
concernente disciplina della riproduzione animale”; 

 le Indicazioni Operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 
403/2000, adottate con la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2002, n. 128 così come 
modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399; 

 
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 “Approvazione del 
nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15/01/1991, n. 30, concernente Disciplina della Riproduzione 
Animale”; 
 
VISTA la D.G.R. 8/02/2002, n. 128 con la quale sono state adottate le Indicazioni Operative regionali per 
l’attuazione della L. 30/1991 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18/10/2002, n. 1399; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord il 07/07/2021 ed 
acquisita al protocollo della predetta Area al n. 590477/2021, con la quale il sig. PRIMAVERA SANTE, in 
qualità di Titolare della ditta omonima, Partita IVA: 0148700563, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione 
alla gestione della stazione di monta naturale equina privata brada sita in Comune di Monte Romano (VT), 
località Selvarella - Crognolo; 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 181 di 816



 
VISTO il verbale trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord con nota prot. n. 111183 del 
04/02/2022, con il quale l’apposita Commissione provinciale ha proposto di accogliere la sopra citata 
domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata brada 
in favore della ditta “PRIMAVERA SANTE”, sita in Comune di Monte Romano (VT), località Selvarella - 
Crognolo, ai sensi del sopra richiamato D.M. 19/07/2000, n. 403, nonché delle Indicazioni Operative di 
competenza regionale di cui al documento approvato con D.G.R. 8/02/2002, n. 128;  
 

DETERMINA 
 

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte 
integrante del presente Atto: 
 

1. di rilasciare alla Ditta “PRIMAVERA SANTE” - Partita IVA: 0148700563, l’autorizzazione alla 
gestione della stazione di monta naturale equina privata brada sita in Comune di Monte Romano 
(VT), località Selvarella - Crognolo, per il quinquennio 2022 – 2026; 

 
2. di prendere atto che nella stazione operano n. 2 (due) riproduttori maschi equini, uno di razza 

Tolfetano di nome “Lampo” (microchip n. 380271006061358), e uno di razza Cavallo Romano della 
Maremma Laziale di nome “Impero” (microchip n. 941000012115154), e che viene ivi praticata la 
monta brada;  
 

3. di stabilire che:  
a. la stazione non è autorizzata all’inseminazione artificiale con impiego di seme fresco 

prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima da utilizzare su fattrici presenti 
presso la stazione stessa;  

b. alla predetta stazione di monta naturale equina privata è attribuito il codice univoco a livello 
nazionale VT0231E;  

c. il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2026; 
d. per il rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 

settembre 2026;  
e. la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato. La 

Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi 
previsti all’articolo 6 del D.M. n. 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni 
prescritte per il rilascio dell’autorizzazione medesima; 

f. il gestore della stazione di monta naturale equina privata è tenuto a rispettare tutti gli 
obblighi previsti all’articolo 6 del D.M. 19/07/2000 n. 403, e richiamati al punto 1 del 
documento approvato con la D.G.R. 8/02/2002, n. 128; 

g. salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali 19/07/2000, n. 403, si applicano le corrispondenti e 
specifiche sanzioni previste all’art. 12 del Decreto Legislativo n. 52/2018 citato in premessa; 
 

4. di incaricare l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord di notificare la presente determinazione alla 
ditta “PRIMAVERA SANTE”. 
 

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) disponibile 
sul sito istituzionale www.regione.lazio.it  
 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).   
 
        Il Direttore ad interim 
                    Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02715

Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 n. 128.
Rinnovo autorizzazione alla gestione di una Stazione di monta equina Privata. Ditta: D'ASCENZI MARYNA.
Codice stazione VT0211E. Quinquennio 2022 - 2026.
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Oggetto: Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 
n. 128. Rinnovo autorizzazione alla gestione di una Stazione di monta equina Privata.  
Ditta: D’ASCENZI MARYNA. Codice stazione VT0211E. Quinquennio 2022 - 2026. 

 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole; 
 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 e successive modificazioni recante: “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 
settembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 3 febbraio 2022, con cui è stato conferito l’incarico 
ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 
Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione Generale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52 recante: “Disciplina della riproduzione animale in attuazione 
dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” che, tra l’altro, abroga la legge 15 gennaio 1991, n. 30; 
 
PRESO ATTO che l’art. 11, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 52/2018, demanda l’adozione delle 
relative disposizioni attuative a successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400, di concerto con il Ministro della 
Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso D.lgs  n. 52/2018; 
 
RILEVATO che, nelle more dell’approvazione del Decreto Ministeriale di cui al precedente capoverso, 
restano invariate: 

 le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 
recante “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, 
concernente disciplina della riproduzione animale”; 

 le Indicazioni Operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 
403/2000, adottate con la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2002, n. 128 così come 
modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399; 

 
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 “Approvazione del 
nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15/01/1991, n. 30, concernente Disciplina della Riproduzione 
Animale”; 
 
VISTA la D.G.R. 8/02/2002, n. 128 con la quale sono state adottate le Indicazioni Operative regionali per 
l’attuazione della L. 30/1991 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18/10/2002, n. 1399; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord il 06/12/2021 ed 
acquisita al protocollo della predetta Area al n. 1008950/2021, con la quale la signora D’ASCENZI 
MARYNA, in qualità di Titolare della ditta omonima, Partita IVA: 01961580568, ha chiesto il rinnovo 
dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata brada sita in Comune di 
Latera (VT), località Le Coste snc; 
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VISTO il verbale trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord con nota prot. n. 111183 del 
04/02/2022, con il quale l’apposita Commissione provinciale ha proposto di accogliere la sopra citata 
domanda per il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata 
brada in favore della ditta “D’ASCENZI MARYNA”, sita in Comune di Latera (VT), località Le Coste snc, 
ai sensi del sopra richiamato D.M. 19/07/2000, n. 403, nonché delle Indicazioni Operative di competenza 
regionale di cui al documento approvato con D.G.R. 8/02/2002, n. 128;  
 
 

DETERMINA 
 

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte 
integrante del presente Atto: 
 

1. di rinnovare alla Ditta “D’ASCENZI MARYNA” - Partita IVA: 01961580568, l’autorizzazione alla 
gestione della stazione di monta naturale equina privata brada sita in Comune di Latera (VT), 
località Le Coste snc, per il quinquennio 2022 – 2026; 

 
2. di prendere atto che nella stazione opera n. 1 (uno) riproduttore maschio equino di razza Tolfetano di 

nome “Fulmine” (microchip n. 380271001009666), e che viene ivi praticata la monta brada;  
 

3. di stabilire che:  
a. la stazione non è autorizzata all’inseminazione artificiale con impiego di seme fresco 

prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima da utilizzare su fattrici presenti 
presso la stazione stessa;  

b. alla predetta stazione di monta naturale equina privata è confermato il codice univoco a 
livello nazionale VT0211E;  

c. il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2026; 
d. per il rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 

settembre 2026;  
e. la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato. La 

Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi 
previsti all’articolo 6 del D.M. n. 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni 
prescritte per il rilascio dell’autorizzazione medesima; 

f. il gestore della stazione di monta naturale equina privata è tenuto a rispettare tutti gli 
obblighi previsti all’articolo 6 del D.M. 19/07/2000 n. 403, e richiamati al punto 1 del 
documento approvato con la D.G.R. 8/02/2002, n. 128; 

g. salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali 19/07/2000, n. 403, si applicano le corrispondenti e 
specifiche sanzioni previste all’art. 12 del Decreto Legislativo n. 52/2018 citato in premessa; 
 

4. di incaricare l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord di notificare la presente determinazione alla 
ditta “D’ASCENZI MARYNA”. 
 

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) disponibile 
sul sito istituzionale www.regione.lazio.it  
 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).   
 
 
        Il Direttore ad interim 
                    Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02716

Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 n. 128.
Rinnovo autorizzazione alla gestione di una Stazione di monta equina Privata. Ditta: GALLI BENEDETTA.
Codice stazione VT0169E. Quinquennio 2022 - 2026.

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 186 di 816



Oggetto: Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 
n. 128. Rinnovo autorizzazione alla gestione di una Stazione di monta equina Privata.  
Ditta: GALLI BENEDETTA. Codice stazione VT0169E. Quinquennio 2022 - 2026. 

 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole; 
 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 e successive modificazioni recante: “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 
settembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 3 febbraio 2022, con cui è stato conferito l’incarico 
ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 
Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione Generale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52 recante: “Disciplina della riproduzione animale in attuazione 
dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” che, tra l’altro, abroga la legge 15 gennaio 1991, n. 30; 
 
PRESO ATTO che l’art. 11, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 52/2018, demanda l’adozione delle 
relative disposizioni attuative a successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400, di concerto con il Ministro della 
Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso D.lgs  n. 52/2018; 
 
RILEVATO che, nelle more dell’approvazione del Decreto Ministeriale di cui al precedente capoverso, 
restano invariate: 

 le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 
recante “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, 
concernente disciplina della riproduzione animale”; 

 le Indicazioni Operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 
403/2000, adottate con la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2002, n. 128 così come 
modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399; 

 
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 “Approvazione del 
nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15/01/1991, n. 30, concernente Disciplina della Riproduzione 
Animale”; 
 
VISTA la D.G.R. 8/02/2002, n. 128 con la quale sono state adottate le Indicazioni Operative regionali per 
l’attuazione della L. 30/1991 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18/10/2002, n. 1399; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord il 25/10/2021 ed 
acquisita al protocollo della predetta Area al n. 860474/2021, con la quale la signora GALLI BENEDETTA, 
in qualità di Titolare della ditta omonima, Partita IVA: 01962920565, ha chiesto il rinnovo 
dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata brada sita in Comune di 
Blera (VT), località Selvasecca; 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 187 di 816



 
VISTO il verbale trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord con nota prot. n. 111183 del 
04/02/2022, con il quale l’apposita Commissione provinciale ha proposto di accogliere la sopra citata 
domanda per il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata 
brada in favore della ditta “GALLI BENEDETTA”, sita in Comune di Blera (VT), località Selvasecca, ai 
sensi del sopra richiamato D.M. 19/07/2000, n. 403, nonché delle Indicazioni Operative di competenza 
regionale di cui al documento approvato con D.G.R. 8/02/2002, n. 128;  
 
 

DETERMINA 
 

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte 
integrante del presente Atto: 
 

1. di rinnovare alla Ditta “GALLI BENEDETTA” - Partita IVA: 01962920565, l’autorizzazione alla 
gestione della stazione di monta naturale equina privata brada sita in Comune di Blera (VT), località 
Selvasecca, per il quinquennio 2022 – 2026; 

 
2. di prendere atto che nella stazione operano n. 2 (due) riproduttori maschi, uno di razza Tolfetano di 

nome “Spirit Lena” (microchip n. 941000011121092), e uno di razza Asino dell’Amiata di nome 
“Gino 12” (microchip n. 941000015020134), e che viene ivi praticata la monta brada;  
 

3. di stabilire che:  
a. la stazione non è autorizzata all’inseminazione artificiale con impiego di seme fresco 

prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima da utilizzare su fattrici presenti 
presso la stazione stessa;  

b. alla predetta stazione di monta naturale equina privata è confermato il codice univoco a 
livello nazionale VT0169E;  

c. il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2026; 
d. per il rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 

settembre 2026;  
e. la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato. La 

Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi 
previsti all’articolo 6 del D.M. n. 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni 
prescritte per il rilascio dell’autorizzazione medesima; 

f. il gestore della stazione di monta naturale equina privata è tenuto a rispettare tutti gli 
obblighi previsti all’articolo 6 del D.M. 19/07/2000 n. 403, e richiamati al punto 1 del 
documento approvato con la D.G.R. 8/02/2002, n. 128; 

g. salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali 19/07/2000, n. 403, si applicano le corrispondenti e 
specifiche sanzioni previste all’art. 12 del Decreto Legislativo n. 52/2018 citato in premessa; 
 

4. di incaricare l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord di notificare la presente determinazione alla 
ditta “GALLI BENEDETTA”. 
 

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) disponibile 
sul sito istituzionale www.regione.lazio.it  
 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).   
 
        Il Direttore ad interim 
                    Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02717

Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 n. 128.
Rilascio autorizzazione alla gestione di una Stazione di monta equina Privata. Ditta: APPOLLONI EMILIO.
Codice stazione VT0232E. Quinquennio 2022 - 2026.
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Oggetto: Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 
n. 128. Rilascio autorizzazione alla gestione di una Stazione di monta equina Privata.  
Ditta: APPOLLONI EMILIO. Codice stazione VT0232E. Quinquennio 2022 - 2026. 

 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole; 
 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 e successive modificazioni recante: “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 
settembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 3 febbraio 2022, con cui è stato conferito l’incarico 
ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 
Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione Generale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52 recante: “Disciplina della riproduzione animale in attuazione 
dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” che, tra l’altro, abroga la legge 15 gennaio 1991, n. 30; 
 
PRESO ATTO che l’art. 11, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 52/2018, demanda l’adozione delle 
relative disposizioni attuative a successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400, di concerto con il Ministro della 
Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso D.lgs  n. 52/2018; 
 
RILEVATO che, nelle more dell’approvazione del Decreto Ministeriale di cui al precedente capoverso, 
restano invariate: 

 le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 
recante “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, 
concernente disciplina della riproduzione animale”; 

 le Indicazioni Operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 
403/2000, adottate con la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2002, n. 128 così come 
modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399; 

 
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 “Approvazione del 
nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15/01/1991, n. 30, concernente Disciplina della Riproduzione 
Animale”; 
 
VISTA la D.G.R. 8/02/2002, n. 128 con la quale sono state adottate le Indicazioni Operative regionali per 
l’attuazione della L. 30/1991 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18/10/2002, n. 1399; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord il 11/10/2021 ed 
acquisita al protocollo della predetta Area al n. 810665/2021, con la quale il sig. APPOLLONI EMILIO, in 
qualità di Titolare della ditta omonima, Partita IVA: 01440970562, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione 
alla gestione della stazione di monta naturale equina privata brada sita in Comune di Vejano (VT), località 
Ischia snc; 
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VISTO il verbale trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord con nota prot. n. 111183 del 
04/02/2022, con il quale l’apposita Commissione provinciale ha proposto di accogliere la sopra citata 
domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata brada 
in favore della ditta “APPOLLONI EMILIO”, sita in Comune di Vejano (VT), località Ischia snc, ai sensi 
del sopra richiamato D.M. 19/07/2000, n. 403, nonché delle Indicazioni Operative di competenza regionale 
di cui al documento approvato con D.G.R. 8/02/2002, n. 128;  
 
 

DETERMINA 
 

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte 
integrante del presente Atto: 
 

1. di rilasciare alla Ditta “APPOLLONI EMILIO” - Partita IVA: 01440970562, l’autorizzazione alla 
gestione della stazione di monta naturale equina privata brada sita in Comune di Vejano (VT), 
località Ischia snc, per il quinquennio 2022 – 2026; 

 
2. di prendere atto che nella stazione opera n. 1 (uno) riproduttore maschio equino di razza Tolfetano di 

nome “Boreale” (microchip n. 380001088011657), e che viene ivi praticata la monta brada;  
 

3. di stabilire che:  
a. la stazione non è autorizzata all’inseminazione artificiale con impiego di seme fresco 

prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima da utilizzare su fattrici presenti 
presso la stazione stessa;  

b. alla predetta stazione di monta naturale equina privata è attribuito il codice univoco a livello 
nazionale VT0232E;  

c. il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2026; 
d. per il rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 

settembre 2026;  
e. la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato. La 

Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi 
previsti all’articolo 6 del D.M. n. 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni 
prescritte per il rilascio dell’autorizzazione medesima; 

f. il gestore della stazione di monta naturale equina privata è tenuto a rispettare tutti gli 
obblighi previsti all’articolo 6 del D.M. 19/07/2000 n. 403, e richiamati al punto 1 del 
documento approvato con la D.G.R. 8/02/2002, n. 128; 

g. salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali 19/07/2000, n. 403, si applicano le corrispondenti e 
specifiche sanzioni previste all’art. 12 del Decreto Legislativo n. 52/2018 citato in premessa; 
 

4. di incaricare l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord di notificare la presente determinazione alla 
ditta “APPOLLONI EMILIO”. 
 

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) disponibile 
sul sito istituzionale www.regione.lazio.it  
 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).   
 
 
        Il Direttore ad interim 
                    Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02718

Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 n. 128.
Rilascio autorizzazione alla gestione di una Stazione di monta equina Privata. Ditta: DE SANTIS MARCO.
Codice stazione VT0233E. Quinquennio 2022 - 2026.
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Oggetto: Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52. Decreto Ministeriale 19/07/2000, n. 403. D.G.R. 8/02/2002 
n. 128. Rilascio autorizzazione alla gestione di una Stazione di monta equina Privata.  
Ditta: DE SANTIS MARCO. Codice stazione VT0233E. Quinquennio 2022 - 2026. 

 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole; 
 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 e successive modificazioni recante: “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 
settembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 3 febbraio 2022, con cui è stato conferito l’incarico 
ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 
Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione Generale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52 recante: “Disciplina della riproduzione animale in attuazione 
dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” che, tra l’altro, abroga la legge 15 gennaio 1991, n. 30; 
 
PRESO ATTO che l’art. 11, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 52/2018, demanda l’adozione delle 
relative disposizioni attuative a successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400, di concerto con il Ministro della 
Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso D.lgs  n. 52/2018; 
 
RILEVATO che, nelle more dell’approvazione del Decreto Ministeriale di cui al precedente capoverso, 
restano invariate: 

 le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 
recante “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, 
concernente disciplina della riproduzione animale”; 

 le Indicazioni Operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 
403/2000, adottate con la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2002, n. 128 così come 
modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399; 

 
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 “Approvazione del 
nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15/01/1991, n. 30, concernente Disciplina della Riproduzione 
Animale”; 
 
VISTA la D.G.R. 8/02/2002, n. 128 con la quale sono state adottate le Indicazioni Operative regionali per 
l’attuazione della L. 30/1991 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18/10/2002, n. 1399; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord il 12/05/2021 ed 
acquisita al protocollo della predetta Area al n. 424655/2021, con la quale il sig. DE SANTIS MARCO, in 
qualità di Titolare della ditta omonima, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione 
di monta naturale equina privata brada sita in Comune di Bassano Romano (VT), località Prato Cecco snc; 
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VISTO il verbale trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord con nota prot. n. 111183 del 
04/02/2022, con il quale l’apposita Commissione provinciale ha proposto di accogliere la sopra citata 
domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata brada 
in favore della ditta “DE SANTIS MARCO”, sita in Comune di Bassano Romano (VT), località Prato Cecco 
snc, ai sensi del sopra richiamato D.M. 19/07/2000, n. 403, nonché delle Indicazioni Operative di 
competenza regionale di cui al documento approvato con D.G.R. 8/02/2002, n. 128;  
 
 

DETERMINA 
 

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte 
integrante del presente Atto: 
 

1. di rilasciare alla Ditta “DE SANTIS MARCO” l’autorizzazione alla gestione della stazione di monta 
naturale equina privata brada sita in Comune di Bassano Romano (VT), località Prato Cecco snc, per 
il quinquennio 2022 – 2026; 

 
2. di prendere atto che nella stazione opera n. 1 (uno) riproduttore maschio equino di razza Tolfetano di 

nome “Ulisse” (microchip n. 380271006100115), e che viene ivi praticata la monta brada;  
 

3. di stabilire che:  
a. la stazione non è autorizzata all’inseminazione artificiale con impiego di seme fresco 

prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima da utilizzare su fattrici presenti 
presso la stazione stessa;  

b. alla predetta stazione di monta naturale equina privata è attribuito il codice univoco a livello 
nazionale VT0233E;  

c. il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2026; 
d. per il rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 

settembre 2026;  
e. la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato. La 

Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi 
previsti all’articolo 6 del D.M. n. 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni 
prescritte per il rilascio dell’autorizzazione medesima; 

f. il gestore della stazione di monta naturale equina privata è tenuto a rispettare tutti gli 
obblighi previsti all’articolo 6 del D.M. 19/07/2000 n. 403, e richiamati al punto 1 del 
documento approvato con la D.G.R. 8/02/2002, n. 128; 

g. salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali 19/07/2000, n. 403, si applicano le corrispondenti e 
specifiche sanzioni previste all’art. 12 del Decreto Legislativo n. 52/2018 citato in premessa; 
 

4. di incaricare l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord di notificare la presente determinazione alla 
ditta “DE SANTIS MARCO”. 
 
 

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) disponibile 
sul sito istituzionale www.regione.lazio.it  
 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).   
 
 
        Il Direttore ad interim 
                    Ing. Wanda D’Ercole 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 194 di 816



Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02720

Prog ramm a  d i  Sv i l uppo  Rura l e  (PSR)  2014 /2020  de l  Laz io .  Reg .  UE  1305 /2013
Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 6.4.1 Diversificazione delle attività agricole. Bando pubblico
determinazione dirigenziale n. G11168 del 04/08/2017 (codice identificativo SIAN n. 7901). Domanda di
aiuto n. 54255300391 ditta Az. Agr. CASALE SANT'ANTONIO S.S. (CUAA 14061081007). Decadenza
totale dal sostegno
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 
Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 6.4.1 Diversificazione delle attività agricole. Bando 
pubblico determinazione dirigenziale n. G11168 del 04/08/2017 (codice identificativo SIAN n. 
7901). Domanda di aiuto n. 54255300391 ditta Az. Agr. CASALE SANT’ANTONIO S.S. (CUAA 
14061081007). Decadenza totale dal sostegno. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente Area Produzioni Agricole;  

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al 
Personale”;  

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 
settembre 2002;  

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 3 febbraio 2022, n. 37 avente ad oggetto: 
“Conferimento dell’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste” all’Ing. Wanda 
D’ERCOLE, Direttore della Direzione Generale”; 

VISTA la L. 241/1990 concernente Nuove norme sul procedimento amministrativo e s.m.i.; 

VISTI: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

- il 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 abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il 
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;  

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 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;  

- 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;  

- 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 
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Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR);  

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione 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 Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014- 
2020, approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C(2015)8079 del 
17/11/2015 e successivamente riapprovato, previo parare favorevole del Comitato di sorveglianza, 
con le decisioni della Commissione UE n. C(2016)8990 del 21/12/2016, n. C(2017)1264 del 
16/02/2017, n. C(2017)5634 del 04/08/2017, n. C(2017)8427 del 11/12/2017 e n. C(2018)8035 del 
26/11/2018; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale: 

- n. 657 del 25/11/2015 concernente “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa 
d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 
2015” e delle successive deliberazioni n. 164 dell’11/04/2017, n. 584 del 26/09/2017, n. 
6 del 16/01/2018 e n. 827 del 18/12/2018 di presa atto delle successive modifiche al 
PSR;  

- n. 147 del 05/04/2016 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per la 
gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali; 

- n. 133 del 28/03/2017 e s.m.i., con la quale, tra l’altro, sono stati stabiliti i principi 
generali per l’applicazione delle sanzioni in caso di inadempienza da parte del 
beneficiario del sostegno e individuate le sanzioni per il mancato rispetto di obblighi di 
natura generale derivanti dalla normativa comunitaria e di taluni impegni comuni a tutte 
le misure del PSR; 

- n. 187 del 19/04/2017 recante “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per 
la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative 
generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016”, con la quale, tra l’altro, sono 
state riviste le assegnazioni finanziarie per l’attuazione della Misura/Sottomisura 6.4 e 
la programmazione e la relativa scansione temporale dei bandi pubblici per la raccolta 
delle domande di sostegno; 

CONSIDERATO che l’Organismo Pagatore (OP) AGEA ha messo a punto, in ottemperanza a 
quanto stabilito dal richiamato dal Reg (UE) n. 1305/2013, uno specifico applicativo informatico 
denominato “VCM” nel quale, in fase di predisposizione del bando pubblico, l’Autorità di gestione 
del programma di concerto con l’OP, ha definito gli Impegni/Condizioni/Obblighi (ICO) ed i Criteri 
di Selezione, di cui tener conto per le valutazioni di ammissibilità delle domande di sostegno e di 
pagamento;  

VISTA la determinazione dirigenziale n. G11168 del 04/08/2017 con la quale sono state approvate 
le disposizioni di attivazione (Bando pubblico) della Misura 06 – Sottomisura 6.4 – Tipologia di 
Operazione 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole” del PSR 2014/2020 del Lazio ed avviata 
la raccolta delle domande di sostegno per l’adesione al regime di aiuto previsto nell’ambito della 
stessa misura;  

VISTA la determinazione dirigenziale n. G08930 del 02/07/2019, con la quale sono state 
disciplinate le riduzioni ed esclusioni per inadempienze specifiche della tipologia di operazione 
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6.4.1. “Diversificazione delle attività agricole”, in coerenza con i principi generali e le indicazioni 
riportate dalla D.G.R. 133/2013; 

VISTE le disposizioni e delle indicazioni operative rese note dall’Organismo Pagatore AGEA e dai 
Servizi comunitari per il trattamento delle domande e la relativa definizione degli schemi 
procedurali per la gestione delle stesse; 

VISTA la domanda di sostegno n. 54255300391 della ditta Az. Agr. CASALE SANT’ANTONIO 
S.S. (CUAA 14061081007) presentata su applicativo SIAN in adesione al bando pubblico di cui 
alla Determinazione dirigenziale n. G11168 del 04/08/2017 (Identificativo SIAN n. 7901); 

VISTO che con determinazione dirigenziale n. G08656 del 25/06/2019 e con determinazione 
dirigenziale n. G06913 del 15/06/2020 a seguito pronuncia del TAR Lazio n. 2819/2020, è stata 
disposta l’ammissione a finanziamento dell’operazione per un investimento complessivo di euro 
281.311,57 per un contributo pubblico di euro 168.786,94, pari al 60% dell’investimento 
ammissibile; 

VISTO che con provvedimento di concessione n. 6.4.1_RM_PC20_AZIENDAAGRICOLA 
CASALESANT'ANTONIO_S.S. del 30/07/2020, rilasciato dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio 
Centro in esecuzione della sopra richiamata determinazione, è stata disposta la concessione del 
contributo pubblico, dettate le disposizioni generali per la realizzazione degli interventi, richiamati 
gli adempimenti a carico del beneficiario e le disposizioni sanzionatorie; 

PRESO ATTO della rinuncia del finanziamento formulata dall’Az. Agr. CASALE 
SANT’ANTONIO S.S. (CUAA 14061081007) in data 09.11.2021, acquisita al Registro unico di 
protocollo regionale al n. 0910376 della stessa data; 

PRESO ATTO che con nota protocollo n. 929563 del 15.11.2021 l’Area Decentrata Agricoltura 
Lazio Centro ha comunicato alla ditta interessata l’avvio delle procedure per la pronunzia della 
revoca totale dell’aiuto concesso e che la ditta non ha inviato alcun riscontro alla predetta 
comunicazione; 

VISTA la comunicazione a firma del dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, 
protocollo n. 0199469 del 28.02.2022, con la quale, ai sensi e per gli effetti di quanto sopra, è 
formulata proposta di decadenza totale dal sostegno concesso alla ditta Az. Agr. CASALE 
SANT’ANTONIO S.S. (CUAA 14061081007) titolare della domanda di sostegno domanda di 
sostegno n. 54255300391 alla Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 6.4.1 “Diversificazione 
attività agricole” del PSR Lazio 2014/2020; 

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra richiamato, alla pronunzia di decadenza totale dal 
sostegno pubblico della Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 6.4.1 “Diversificazione 
attività agricole” del PSR Lazio 2014/2020, a carico della ditta Az. Agr. CASALE 
SANT’ANTONIO S.S. (CUAA 14061081007) titolare della domanda di sostegno n. 54255300391 
presentata in adesione al Bando pubblico DD G11168 del 04/08/2017 - codice identificativo SIAN 
n. 7901 - con revoca del provvedimento di concessione n. 
6.4.1_RM_PC20_AZIENDAAGRICOLACASALESANT'ANTONIO_S.S. del 30/07/2020 
rilasciato dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 

DATO ATTO che, a valere della posizione di domanda n. 54255300391 non risultano disposte 
liquidazioni o erogazioni di somme ad alcun titolo e che pertanto non necessita proporre l’avvio 
delle procedure per la restituzione di somme indebitamente percepite; 

RITENUTO di dare mandato all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro di procedere agli atti di 
competenza oltre che alla notifica il presente provvedimento alla ditta interessata specificando i 
tempi e le forme di legge nel rispetto delle quali può essere proposto ricorso; 
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DETERMINA 

 
In conformità con quanto indicato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

 la presa d’atto della proposta di decadenza totale dal sostegno concesso nei confronti della ditta 
Az. Agr. CASALE SANT’ANTONIO S.S. (CUAA 14061081007) titolare della domanda di 
sostegno n. 54255300391 alla Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 6.4.1 
“Diversificazione attività agricole” del PSR Lazio 2014/2020, trasmessa dall’Area Decentrata 
Agricoltura Lazio Sud con protocollo n. 0199469 del 28.02.2022, allegata alla presente 
determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

 la decadenza totale dal sostegno pubblico a carico della ditta Az. Agr. CASALE 
SANT’ANTONIO S.S. (CUAA 14061081007) quale titolare della domanda di sostegno n. 
54255300391 alla Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 6.4.1 “Diversificazione attività 
agricole” del PSR Lazio 2014/2020, in adesione al bando pubblico Determinazione dirigenziale 
n. G11168 del 04/08/2017 (codice identificativo SIAN n. 7901) con revoca del provvedimento 
di concessione n. 6.4.1_RM_PC20_AZIENDAAGRICOLACASALESANT'ANTONIO_S.S. 
del 30/07/2020 rilasciato dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 

 di dare mandato all’Area Decentrata Lazio Centro di procedere agli atti di competenza, oltre 
che alla notifica il presente provvedimento alla ditta interessata specificando i tempi e le forme 
di legge nel rispetto delle quali può essere proposto ricorso. 

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

La documentazione allegata al provvedimento è disponibile presso l’Area Area Produzioni Agricole 
della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 
Pesca, Foreste. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

Avverso il presente provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso innanzi al Giudice 
Ordinario nei termini di legge.  

 
Il Direttore Regionale ad interim  
          Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02754

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Determinazione
n. G04209 del 27/04/2016, Determinazione n. G04425 del 07/04/2017, Determinazione n. G02908 del
09/03/2018, Determinazione G03653 del 01/04/2020, G02357 del 05/03/2021. Misura 10 "Pagamenti
Agroclimatico - Ambientali". Approvazione dei bandi Pubblici anni 2016/2017/2018/2020/2021.
Approvazione elenchi provinciali di autorizzazione alla liquidazione di Latina, Rieti, Roma e Viterbo. Invio
regionale n.123. Domande n. 187 annualità 2016/2017/2018/2020/2021. Importo Euro 619.281,64.
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Linee di indirizzo per la gestione del 
programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali

Modello Organizzativo e Dotazioni 
Finanziarie - Modalità di attuazione delle misure
Programmazione Finanziaria  
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02755

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Determinazione
n. G02360 05/03/2021 Misura 14 Benessere degli animali . Approvazione del bando pubblico. Anno 2021.
Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Latina, Rieti, Roma e Viterbo. Invio
regionale n. 125. Domande n.59. Annualità 2021. Importo Euro 177.590,57.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 

1305/2013. Determinazione n. G02360 05/03/2021 “Misura 14 "Benessere degli animali". 

Approvazione del bando pubblico. Anno 2021. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione 

alla liquidazione di Latina, Rieti, Roma e Viterbo. Invio regionale n. 125. Domande n.59. Annualità 

2021. Importo Euro 177.590,57. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE. 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali; 

 

VISTO la Statuto della Regione Lazio; 

 

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 L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “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 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTA la Deliberazione n. 37 del 03/02/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

ad interim della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’Ercole; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. n. G11706 del 30/09/2021, con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali alla dr.ssa Nadia Biondini; 

 

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 (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 

dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
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VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 

2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 

distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i 

regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

 

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; 

 

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 UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei 

pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 

sviluppo rurale e alla condizionalità; 

 

VISTO il decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013”;  

 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 180 del 23 gennaio 2015 recante “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”;  

 

VISTO il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e 

integrative del DM 18 novembre 2014 

 

VISTO il D.M. prot. N. 3536 del 8 febbraio 2016 – pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 – 

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 

 

VISTO il D.M. 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 90 del 18.04.2016 - Suppl. 

Ordinario n. 9 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 

dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la 

produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”. 
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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. 657 del 25 novembre 2015 concernente 

“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione 

Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata 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 e disposizioni attuative generali; 

 

CONSIDERATO che con la sopra richiamata Deliberazione n. 147/2016 sono adottati, tra l’altro, 

per il PSR 2014/2020 del Lazio, l’Allegato B denominato: “Modello Organizzativo e Dotazioni 

Finanziarie - Modalità di attuazione delle misure”, nonché l’Allegato C denominato: 

“Programmazione Finanziaria”; 
 

VISTA la Determinazione G02360 05/03/2021 concernente “Misura14 "Benessere degli animali" 

(Articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - sottomisura 14.1 "Pagamento per il benessere 

degli animali" e sottomisura 14.1.1A "Pagamento per il benessere degli animali. Approvazione del 

bando pubblico. Anno 2021. 

 

VISTI gli elenchi di seguito riportati: 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Latina, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, dal quale risultano liquidabili n. 33 ditte per 

un importo di Euro 111.308,29; 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n. 6 ditte per 

un importo di Euro 10.770,55; 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Roma, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, dal quale risultano liquidabili n.19 ditte 

per un importo di Euro 41.722,29; 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Viterbo, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risulta liquidabile n. 1 ditta per un 

importo di Euro 13.789,44; 

  per un totale di 59 domande pari ad un importo complessivo di Euro 177.590,57. 

 

DETERMINA 

 

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 di approvare gli elenchi di seguito riportati: 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Latina, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, dal quale risultano liquidabili n. 33 ditte 

per un importo di Euro 111.308,29; 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 217 di 816



 

 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n. 6 ditte 

per un importo di Euro 10.770,55; 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Roma, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, dal quale risultano liquidabili n.19 

ditte per un importo di Euro 41.722,29; 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Viterbo, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risulta liquidabile n. 1 ditta 

per un importo di Euro 13.789,44; 

per un totale di 59 domande pari ad un importo complessivo di Euro 177.590,57; 

 di procedere con successivo atto alla approvazione dei successivi elenchi provinciali di 

liquidazione delle ulteriori domande ritenute ammissibili; 

 

 di incaricare la competente Area Risorse Agricole e Ambientali  ad espletare gli 

adempimenti connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo Pagatore 

Nazionale (AGEA); 

 

Ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato: 

 ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 

BURL; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul BURL. 

       

 

 

      Il Direttore ad interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02756

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013 -
Determinazione n. G02359 05/03/2021 che ha approvato l?Avviso Pubblio della Misura 13 per le domande
annualità 2021. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Rieti e Roma. Invio
regionale n.136. Domande n.177. Importo Euro 120.414,75.
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Linee di indirizzo per la gestione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali

Modello Organizzativo e Dotazioni 
Finanziarie - Modalità di attuazione delle misure
Programmazione Finanziaria ; 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02757

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013 Determinazione
n. G04423 del 07/04/2017 Misura 11 Agricoltura biologica. Annualità 2017. Avviso Pubblico -
Determinazione n. G03652 del 01/04/2020 Misura 11 Agricoltura biologica. Annualità 2020. Avviso Pubblico
- Determinazione n. G02358 del 05/03/2021 Misura 11 Agricoltura biologica. Annualità 2021. Avviso
Pubblico. Domande annualità 2017/2020/2021. Approvazione elenchi provinciali di autorizzazione alla
liquidazione di Rieti, Roma e Viterbo. Invio regionale n.167. Domande n.219. Importo Euro 513.063,69.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 

1305/2013 Determinazione n. G04423 del 07/04/2017 Misura 11 "Agricoltura biologica". Annualità 

2017. Avviso Pubblico - Determinazione n. G03652 del 01/04/2020 Misura 11 "Agricoltura biologica". 

Annualità 2020. Avviso Pubblico - Determinazione n. G02358 del 05/03/2021 Misura 11 "Agricoltura 

biologica". Annualità 2021. Avviso Pubblico. Domande annualità 2017/2020/2021. Approvazione 

elenchi provinciali di autorizzazione alla liquidazione di Rieti, Roma e Viterbo. Invio regionale n.167. 

Domande n.219. Importo Euro 513.063,69. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE. 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali; 

 

VISTO la Statuto della Regione Lazio; 

 

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 L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “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 “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTA la Deliberazione n. 37 del 03/02/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

ad interim della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’Ercole; 
 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11706 del 30/09/2021, con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali alla dr.ssa Nadia Biondini; 

 

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 (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 

politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento 

(CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
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VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 

che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione 

all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 

1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

 

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; 

 

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 UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda 

il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché 

le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 

condizionalità; 

 

VISTO il decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013”;  

 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 180 del 23 gennaio 2015 recante “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”;  

 

VISTO il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e 

integrative del DM 18 novembre 2014 

 

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. 657 del 25 novembre 2015 concernente “Programma 

di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. 

C(2015)8079 del 17 novembre 2015”; 

 

VISTE le Determinazioni: 

  G04423 del 07/04/2017 Misura 11 "Agricoltura biologica". Annualità 2017. AVVISO 

PUBBLICO 

 G03652 del 01/04/2020 Misura 11 "Agricoltura biologica". Annualità 2020. AVVISO 

PUBBLICO; 
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 G02358 del 05/03/2021 Misura 11 "Agricoltura biologica". Annualità 2021. AVVISO 

PUBBLICO; 

 

 

VISTI i seguenti elenchi provinciali di autorizzazione:  

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n.39 ditta per 

un importo di Euro 104.040,29; 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Roma, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, dal quale risultano liquidabili n.43 ditte 

per un importo di Euro 88.447,19; 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Viterbo, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n.137 ditte per 

un importo di Euro 320,576.21; 

 

             per un totale di 219 domande pari ad un importo complessivo di Euro 513.063,69. 

 

DETERMINA 

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 di approvare i seguenti elenchi provinciali di autorizzazione:  

 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n.39 ditta per 

un importo di Euro 104.040,29; 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Roma, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, dal quale risultano liquidabili n.43 ditte 

per un importo di Euro 88.447,19; 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Viterbo, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n.137 ditte per 

un importo di Euro 320,576.21; 

             per un totale di 219 domande pari ad un importo complessivo di Euro 513.063,69; 

 

 di procedere con successivo atto alla approvazione dei successivi elenchi provinciali di 

liquidazione delle ulteriori domande ritenute ammissibili; 

 di incaricare la competente Area Risorse Agricole e Ambientali ad espletare gli adempimenti 

connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo Pagatore Nazionale 

(AGEA); 

 

Ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato: 

 ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 

BURL; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul BURL. 

 

 Il Direttore ad interim 

Ing. Wanda D’Ercole  
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02758

L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Seconda convalida biennale della qualifica di Guardia
Volontaria Venatoria del Sig.  BELARDINI ROSSANO
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Oggetto: L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Seconda convalida biennale della 
qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del Sig.  BELARDINI ROSSANO 

 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Regionale 11 novembre 2004 n. 1; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, avente ad oggetto “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale” 
e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss. mm. e ii;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l’altro, si 
individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura 
regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di 
agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  
 
VISTA la Legge 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 
provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in 
materia di Agricoltura, Caccia e Pesca, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e 
dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 
competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 
previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la 
gestione programmata dell’esercizio venatorio” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 43 “Vigilanza 
Venatoria” 
 
CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 56/2016 e 
dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 
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VISTA la Determinazione n. G4726 del 28/04/2021 concernente: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 
Approvazione Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti 
amministrativi, e relative fasi procedurali, inerenti alla materia faunistico venatoria”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 24 gennaio 2017, così come modificata dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 9 maggio 2017, con la quale è stata approvata la 
disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di 
Vigilanza; 
 
VISTA la Determinazione n. G02328 del 27/02/2017 recante “L.R. n. 17/95, art.43, D.G.R n. 22 del 
24/01/2017 Approvazione dell’iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica 
di Guardia Volontaria Venatoria” e del rispettivo modello di tesserino e riconoscimento; 
 
VISTA la Determinazione n. G16113 del 23/11/2017, “L. R. n°17/95, art. 43, D.G.R. n. 22 del 
24/01/2017 e D.G.R. n. 229 del 09/05/2017. Modifiche ed integrazioni alla D.D. n. G02328 del 
27/02/2013. Approvazione dell'Iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica 
di Guardia Volontaria Venatoria e del modello di tesserino di riconoscimento della Guardia 
Venatoria Volontaria” con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla 
determinazione sopracitata; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. GR5100-000009 del 08/09/2021 avente ad oggetto 
“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia Pesca, Foreste”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 febbraio 2022, con la quale è stato conferito 
l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11702 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento 
dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione regionale 
"Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" a Basilio 
Francesco Burgo”; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che si 
è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Volontarie ittiche e delle 
Guardie Volontarie Venatorie; 
 
VISTA la domanda, acquisita al protocollo regionale col n. prot. 67557 del 25/01/2022, con la quale 
il Sig.   BELARDINI ROSSANO chiede la seconda convalida della qualifica di Guardia Venatoria 
Volontaria;  
 
VISTO l’esito positivo dell’istruttoria dell’istanza e verificato, attraverso il certificato del Casellario 
Giudiziario ed il Certificato dei Carichi Pendenti del richiedente, che lo stesso non abbia procedimenti 
penali in corso o pregressi; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia 
Volontaria Venatoria del Sig.  BELARDINI ROSSANO nato a OMISSIS il OMISSIS, facente parte 
dell’Associazione MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE 
NATURALE (ANUU),  
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DETERMINA 
 
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

• di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di guardia volontaria venatoria 
del Sig.  BELARDINI ROSSANO nato a OMISSIS il OMISSIS facente parte 
dell’Associazione MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE 
DELL’AMBIENTE NATURALE (ANUU). 

• di dare mandato all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro di notificare il presente atto alla 
guardia volontaria venatoria Sig. BELARDINI ROSSANO. 

 
I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio 
Centro – Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 Roma. 
 
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  
 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine di giorni centoventi dalla notifica del presente atto. 
 
Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 

 
 
 
 

                 IL DIRETTORE 
          Ing. Wanda D’ERCOLE 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02759

L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Seconda convalida biennale della qualifica di Guardia
Volontaria Venatoria del Sig.  ZAMPETTI VITTORIO
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Oggetto: L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Seconda convalida biennale della 
qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del Sig.  ZAMPETTI VITTORIO 

 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Regionale 11 novembre 2004 n. 1; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, avente ad oggetto “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale” 
e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss. mm. e ii;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l’altro, si 
individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura 
regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di 
agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  
 
VISTA la Legge 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 
provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in 
materia di Agricoltura, Caccia e Pesca, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e 
dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 
competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 
previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la 
gestione programmata dell’esercizio venatorio” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 43 “Vigilanza 
Venatoria” 
 
CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 56/2016 e 
dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 
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VISTA la Determinazione n. G4726 del 28/04/2021 concernente: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 
Approvazione Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti 
amministrativi, e relative fasi procedurali, inerenti alla materia faunistico venatoria”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 24 gennaio 2017, così come modificata dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 9 maggio 2017, con la quale è stata approvata la 
disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di 
Vigilanza; 
 
VISTA la Determinazione n. G02328 del 27/02/2017 recante “L.R. n. 17/95, art.43, D.G.R n. 22 del 
24/01/2017 Approvazione dell’iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica 
di Guardia Volontaria Venatoria” e del rispettivo modello di tesserino e riconoscimento; 
 
VISTA la Determinazione n. G16113 del 23/11/2017, “L. R. n°17/95, art. 43, D.G.R. n. 22 del 
24/01/2017 e D.G.R. n. 229 del 09/05/2017. Modifiche ed integrazioni alla D.D. n. G02328 del 
27/02/2013. Approvazione dell'Iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica 
di Guardia Volontaria Venatoria e del modello di tesserino di riconoscimento della Guardia 
Venatoria Volontaria” con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla 
determinazione sopracitata; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. GR5100-000009 del 08/09/2021 avente ad oggetto 
“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia Pesca, Foreste”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 febbraio 2022, con la quale è stato conferito 
l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11702 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento 
dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione regionale 
"Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" a Basilio 
Francesco Burgo”; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che si 
è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Volontarie ittiche e delle 
Guardie Volontarie Venatorie; 
 
VISTA la domanda, acquisita al protocollo regionale col n. prot. 67568 del 25/01/2022, con la quale 
il Sig.   ZAMPETTI VITTORIO chiede la seconda convalida della qualifica di Guardia Venatoria 
Volontaria;  
 
VISTO l’esito positivo dell’istruttoria dell’istanza e verificato, attraverso il certificato del Casellario 
Giudiziario ed il Certificato dei Carichi Pendenti del richiedente, che lo stesso non abbia procedimenti 
penali in corso o pregressi; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia 
Volontaria Venatoria del Sig.  ZAMPETTI VITTORIO nato a OMISSIS il OMISSIS, facente parte 
dell’Associazione MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE 
NATURALE (ANUU),  
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DETERMINA 
 
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

• di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di guardia volontaria venatoria 
del Sig.  ZAMPETTI VITTORIO nato a OMISSIS il OMISSIS facente parte 
dell’Associazione MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE 
DELL’AMBIENTE NATURALE (ANUU). 

• di dare mandato all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro di notificare il presente atto alla 
guardia volontaria venatoria Sig. ZAMPETTI VITTORIO. 

 
I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio 
Centro – Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 Roma. 
 
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  
 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine di giorni centoventi dalla notifica del presente atto. 
 
Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 

 
 
 
 

                 IL DIRETTORE 
          Ing. Wanda D’ERCOLE 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02760

L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Seconda convalida biennale della qualifica di Guardia
Volontaria Venatoria del Sig.  CROCETTA PAOLO
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Oggetto: L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Seconda convalida biennale della 
qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del Sig.  CROCETTA PAOLO 

 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Regionale 11 novembre 2004 n. 1; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, avente ad oggetto “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale” 
e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss. mm. e ii;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l’altro, si 
individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura 
regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di 
agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  
 
VISTA la Legge 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 
provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in 
materia di Agricoltura, Caccia e Pesca, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e 
dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 
competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 
previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la 
gestione programmata dell’esercizio venatorio” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 43 “Vigilanza 
Venatoria” 
 
CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 56/2016 e 
dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 
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VISTA la Determinazione n. G4726 del 28/04/2021 concernente: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 
Approvazione Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti 
amministrativi, e relative fasi procedurali, inerenti alla materia faunistico venatoria”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 24 gennaio 2017, così come modificata dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 9 maggio 2017, con la quale è stata approvata la 
disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di 
Vigilanza; 
 
VISTA la Determinazione n. G02328 del 27/02/2017 recante “L.R. n. 17/95, art.43, D.G.R n. 22 del 
24/01/2017 Approvazione dell’iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica 
di Guardia Volontaria Venatoria” e del rispettivo modello di tesserino e riconoscimento; 
 
VISTA la Determinazione n. G16113 del 23/11/2017, “L. R. n°17/95, art. 43, D.G.R. n. 22 del 
24/01/2017 e D.G.R. n. 229 del 09/05/2017. Modifiche ed integrazioni alla D.D. n. G02328 del 
27/02/2013. Approvazione dell'Iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica 
di Guardia Volontaria Venatoria e del modello di tesserino di riconoscimento della Guardia 
Venatoria Volontaria” con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla 
determinazione sopracitata; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. GR5100-000009 del 08/09/2021 avente ad oggetto 
“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia Pesca, Foreste”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 febbraio 2022, con la quale è stato conferito 
l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11702 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento 
dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione regionale 
"Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" a Basilio 
Francesco Burgo”; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che si 
è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Volontarie ittiche e delle 
Guardie Volontarie Venatorie; 
 
VISTA la domanda, acquisita al protocollo regionale col n. prot. 67615 del 25/01/2022, con la quale 
il Sig.   CROCETTA PAOLO chiede la seconda convalida della qualifica di Guardia Venatoria 
Volontaria;  
 
VISTO l’esito positivo dell’istruttoria dell’istanza e verificato, attraverso il certificato del Casellario 
Giudiziario ed il Certificato dei Carichi Pendenti del richiedente, che lo stesso non abbia procedimenti 
penali in corso o pregressi; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia 
Volontaria Venatoria del Sig.  CROCETTA PAOLO nato a OMISSIS il OMISSIS, facente parte 
dell’Associazione MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE 
NATURALE (ANUU),  
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DETERMINA 
 
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

• di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di guardia volontaria venatoria 
del Sig.  CROCETTA PAOLO nato a OMISSIS il OMISSIS facente parte dell’Associazione 
MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE 
NATURALE (ANUU). 

• di dare mandato all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro di notificare il presente atto alla 
guardia volontaria venatoria Sig. CROCETTA PAOLO. 

 
I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio 
Centro – Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 Roma. 
 
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  
 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine di giorni centoventi dalla notifica del presente atto. 
 
Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 

 
 
 
 

                 IL DIRETTORE 
          Ing. Wanda D’ERCOLE 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02761

L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Seconda convalida biennale della qualifica di Guardia
Volontaria Venatoria del Sig. PETRONI MAURIZIO.
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Oggetto: L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Seconda convalida biennale della 
qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del Sig.  PETRONI MAURIZIO 

 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Regionale 11 novembre 2004 n. 1; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, avente ad oggetto “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale” 
e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss. mm. e ii;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l’altro, si 
individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura 
regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di 
agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  
 
VISTA la Legge 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 
provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in 
materia di Agricoltura, Caccia e Pesca, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e 
dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 
competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 
previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la 
gestione programmata dell’esercizio venatorio” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 43 “Vigilanza 
Venatoria” 
 
CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 56/2016 e 
dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 
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VISTA la Determinazione n. G4726 del 28/04/2021 concernente: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 
Approvazione Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti 
amministrativi, e relative fasi procedurali, inerenti alla materia faunistico venatoria”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 24 gennaio 2017, così come modificata dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 9 maggio 2017, con la quale è stata approvata la 
disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di 
Vigilanza; 
 
VISTA la Determinazione n. G02328 del 27/02/2017 recante “L.R. n. 17/95, art.43, D.G.R n. 22 del 
24/01/2017 Approvazione dell’iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica 
di Guardia Volontaria Venatoria” e del rispettivo modello di tesserino e riconoscimento; 
 
VISTA la Determinazione n. G16113 del 23/11/2017, “L. R. n°17/95, art. 43, D.G.R. n. 22 del 
24/01/2017 e D.G.R. n. 229 del 09/05/2017. Modifiche ed integrazioni alla D.D. n. G02328 del 
27/02/2013. Approvazione dell'Iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica 
di Guardia Volontaria Venatoria e del modello di tesserino di riconoscimento della Guardia 
Venatoria Volontaria” con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla 
determinazione sopracitata; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. GR5100-000009 del 08/09/2021 avente ad oggetto 
“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia Pesca, Foreste”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 febbraio 2022, con la quale è stato conferito 
l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11702 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento 
dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione regionale 
"Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" a Basilio 
Francesco Burgo”; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che si 
è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Volontarie ittiche e delle 
Guardie Volontarie Venatorie; 
 
VISTA la domanda, acquisita al protocollo regionale col n. prot. 95606 del 01/02/2022, con la quale 
il Sig.   PETRONI MAURIZIO chiede la seconda convalida della qualifica di Guardia Venatoria 
Volontaria;  
 
VISTO l’esito positivo dell’istruttoria dell’istanza e verificato, attraverso il certificato del Casellario 
Giudiziario ed il Certificato dei Carichi Pendenti del richiedente, che lo stesso non abbia procedimenti 
penali in corso o pregressi; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia 
Volontaria Venatoria del Sig.  PETRONI MAURIZIO nato a OMISSIS il OMISSIS, facente parte 
dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA (ANLC),  
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DETERMINA 
 
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

• di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di guardia volontaria venatoria 
del Sig.  PETRONI MAURIZIO nato a OMISSIS il OMISSIS facente parte 
dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA (ANLC). 

• di dare mandato all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro di notificare il presente atto 
alla guardia volontaria venatoria Sig. PETRONI MAURIZIO. 

 
I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio 
Centro – Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 Roma. 
 
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  
 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine di giorni centoventi dalla notifica del presente atto. 
 
Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 

 
 
 
 

                 IL DIRETTORE 
          Ing. Wanda D’ERCOLE 

 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 265 di 816



Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02762

L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Seconda convalida biennale della qualifica di Guardia
Volontaria Venatoria e passaggio associazione del Sig. LEONI BENITO
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Oggetto: L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Seconda convalida biennale della 

qualifica di Guardia Volontaria Venatoria e passaggio associazione del Sig. LEONI 

BENITO. 

 

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Regionale 11 novembre 2004 n. 1; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, avente ad oggetto “Disciplina del sistema 

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

e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss. mm. e ii;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l’altro, si 

individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura 

regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di 

agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  

 

VISTA la Legge 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 

provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in 

materia di Agricoltura, Caccia e Pesca, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e 

dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 

competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 

previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la 

gestione programmata dell’esercizio venatorio” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 43 “Vigilanza 

Venatoria” 

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 56/2016 e 

dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 
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VISTA la Determinazione n. G4726 del 28/04/2021 concernente: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 

Approvazione Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti 

amministrativi, e relative fasi procedurali, inerenti alla materia faunistico venatoria”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 24 gennaio 2017, così come modificata dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 9 maggio 2017, con la quale è stata approvata la 

disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di 

Vigilanza; 

 

VISTA la Determinazione n. G02328 del 27/02/2017 recante “L.R. n. 17/95, art.43, D.G.R n. 22 del 

24/01/2017 Approvazione dell’iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica 

di Guardia Volontaria Venatoria” e del rispettivo modello di tesserino e riconoscimento; 

 

VISTA la Determinazione n. G16113 del 23/11/2017, “L. R. n°17/95, art. 43, D.G.R. n. 22 del 

24/01/2017 e D.G.R. n. 229 del 09/05/2017. Modifiche ed integrazioni alla D.D. n. G02328 del 

27/02/2013. Approvazione dell'Iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica 

di Guardia Volontaria Venatoria e del modello di tesserino di riconoscimento della Guardia 

Venatoria Volontaria” con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla 

determinazione sopracitata; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. GR5100-000009 del 08/09/2021 avente ad oggetto 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia Pesca, Foreste”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 febbraio 2022, con la quale è stato conferito 

l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 

della Cultura del Cibo, Caccia Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’ERCOLE; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11702 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento 

dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione regionale 

"Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" a Basilio 

Francesco Burgo”; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che si 

è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Volontarie ittiche e delle 

Guardie Volontarie Venatorie; 

 

VISTA la domanda acquisita al prot. 95593 del 01/02/2022 con la quale l’Associazione ANLC ha 

trasmesso la proposta di seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Venatoria Volontaria 

e del cambio associazione   dall’ Associazione ITALCACCIA all’ Associazione ANLC del Sig. 

LEONI BENITO nato a OMISSIS il OMISSIS;  

 

VISTO l’esito positivo dell’istruttoria dell’istanza e verificato, attraverso il certificato del Casellario 

Giudiziario ed il Certificato dei Carichi Pendenti del richiedente, che lo stesso non abbia procedimenti 

penali in corso o pregressi; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia 

Venatoria Volontaria e del cambio associazione del Sig. LEONI BENITO nato a OMISSIS il 

OMISSIS dall’ ITALCACCIA all’Associazione ANLC, 
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DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

• di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Venatoria Volontaria 

e del cambio associazione del Sig. LEONI BENITO nato a OMISSIS il OMISSIS dall’ 

ITALCACCIA all’Associazione ANLC. 

• di dare mandato all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro di notificare il presente atto 

alla guardia volontaria venatoria Sig. LEONI BENITO. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio 

Centro – Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 Roma. 

 

Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni centoventi dalla notifica del presente atto. 

 

Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

 

 

                 IL DIRETTORE 

          Ing. Wanda D’ERCOLE 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02813

USI CIVICI - Università Agraria di Riano (RM) - Rettifica del Decreto del Commissario agli Usi Civici del
Lazio del 02-10-1963. Corretta identificazione delle quote n 1048, 1049, 1050, 1051, 1053, 1054, site in loc.
"Stazzo".
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OGGETTO: USI CIVICI – Università Agraria di Riano (RM) – Rettifica del Decreto del Commissario agli 

Usi Civici del Lazio del 02-10-1963. Corretta identificazione delle quote n° 1048, 1049, 1050, 1051, 1053, 

1054, site in loc. “Stazzo”. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA E FORESTE 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici” 

VISTI :  

lo Statuto della Regione Lazio  

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema organizzativo 

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

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. Mm. Ii., concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale; 

gli artt. 9-10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 

1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la esecuzione 

della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di 

funzioni amministrative statali alle Regioni; 

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

l’art. 17 della Legge Regionale n° 12 del 10/08/2016, come modificato dall’art. 10 della Legge Regionale n° 

9 del 14/08/2017;  

la Legge n° 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi;  

l’Atto di Organizzazione n° G11709, del 30-09-2021, con il quale è stato conferito, alla Dott.ssa Marina 

Ajello, l’incarico di dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici”; 

la D.G.R, n° 37 del 03-02-2022. con la quale è stato conferito, all’Ing. Wanda d’Ercole l’incarico ad interim 

di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Caccia, Pesca e Foreste;  

PREMESSO CHE: 

con Decreto del Commissario alla liquidazione degli Usi Civici del Lazio del 02-10-1963, con cui fu 

approvato il progetto redatto dall’allora perito demaniale Geom. Sansoni, fu concessa la legittimazione delle 

occupazioni in atto su un consistente numero di quote di terreno appartenenti al demanio collettivo gestito 

dalla Università Agraria di Riano, ivi comprese le quote di seguito elencate e così identificate catastalmente 

nell’elenco allegato al Decr. Comm.: 
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Quota n° 
Originario 

Intestatario 

Dati 

Catastali 
Superf. 

Ha 
Fg. principale sub. 

1048 
Ronchi Luigi 

Daddi Maria 
1 15 b 0.03.80 

1049 
Masi Armando 

Masi Pierino 

1 15 c 
0.01.95 

1 14 c 

1050 Farinelli Federico 
1 15 d 

0.01.99 
1 14 b 

1051 Recchia Odoardo 

1 15 e 

0.01.99 1 14 d 

1 13 e 

1053 Regoli Giulia 
1 15 g 

0.01.99 
1 13 c 

1054 Graziano Raffaele 
1 15 h 

0.01.99 
1 13 b 

 

VISTA la nota della Università Agraria di Riano n° 151/2021, assunta al prot. R.L. n° 731551 del 16-09-

2021, con la quale è stata trasmessa la Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 72 del 13-09-2021; 

PRESO ATTO che con tale deliberazione l’Ente agrario ha richiesto la rettifica parziale del Decreto del 

Commissario agli Usi Civici del Lazio del 01-10-1963; 

VISTA la relazione tecnica redatta del perito demaniale Dott. Agr. Piero Morandini, a corredo della citata 

deliberazione n° 72/2021 e riportante la rappresentazione cartografica delle quote di terreno oggetto della 

richiesta di rettifica; 

VISTA la copia della planimetria catastale all’impianto, dalla quale risultano delineate le particelle di terre 

demaniali, in seguito frazionate in diversi subalterni ed accorpati con il fine di ottenere quote di dimensioni 

omogenee; 

PRESO ATTO 

che per mero errore materiale nella compilazione dell’elenco delle quote allegato al Decreto Commissariale 

del 02-10-1963, alcuni subalterni sono stati indicati come costituenti le quote legittimate; 

PRESO ATTO che l’identificazione dei citati subalterni e la loro collocazione nell’elenco delle quote non 

trova oggettivo riscontro nella cartografia, poiché risultano chiaramente collocati in differenti dalla posizioni 

rispetto alle particelle originarie; 

PRESO ATTO, inoltre, che l’appezzamento n° 1048, originato dall’accorpamento di quote pre-esistenti, 

originatesi da un precedente Piano di Ripartizione della U.A. di Riano, risulta essere stato riportato con una 

estensione complessiva errata rispetto alla corretta sommatoria delle quote che l’hanno costituito; 

D E T E R M I N A 

 

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

di rettificare quanto figura nella originaria tabella allegata al Decreto del Commissario agli Usi Civici del 

Lazio del 02-10-1963, dove i subalterni costituenti le quote oggetto di legittimazione sono stati così 

erroneamente rappresentati: 
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Quota n° 
Originario 

Intestatario 

Dati 

Catastali 
Superf. 

Ha 
Fg. principale sub. 

1048 
Ronchi Luigi 

Daddi Maria 
1 15 b 0.03.80 

1049 
Masi Armando 

Masi Pierino 

1 15 c 
0.01.95 

1 14 c 

1050 Farinelli Federico 
1 15 d 

0.01.99 
1 14 b 

1051 Recchia Odoardo 

1 15 e 

0.01.99 1 14 d 
1 13 e 

1053 Regoli Giulia 
1 15 g 

0.01.99 
1 13 c 

1054 Graziano Raffaele 
1 15 h 

0.01.99 
1 13 b 

 

 
Anziché la loro corretta identificazione e rappresentazione che va intesa come di seguito riportato: 

          

Quota n° 
Originario 

Intestatario 

Dati 

Catastali 
Superf. 

Ha 
Fg. principale sub. 

1048 
Ronchi Luigi 

Daddi Maria 
1 15 b 0.05.50 

1049 
Masi Armando 

Masi Pierino 

1 15 c 
0.01.95 

1 13 c 

1050 Farinelli Federico 
1 15 d 

0.01.99 
1 13 b 

1051 Recchia Odoardo 

1 15 e 

0.01.99 1 14 e 
1 13 d 

1053 Regoli Giulia 
1 15 g 

0.01.99 
1 14 c 

1054 Graziano Raffaele 
1 15 h 

0.01.99 
1 14 b 

 

Restano fermi tutti gli altri punti espressi nell’atto.  

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo  del 14 

Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Avverso tale atto potrà essere adita l’Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio, nei modi e nei 

termini previsti dalla legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e  sul sito 

istituzionale della Regione:  www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente”. 

 

 

 

Il Direttore Regionale Agricoltura 

ad interim 

Ing. Wanda d’Ercole 

 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 273 di 816

http://www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente


Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02814

USI CIVICI - Comune di Amaseno (FR) - Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, a favore della
collettività residente nel territorio del Comune di Amaseno, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel
territorio comunale, di proprietà della Sig.ra GHRIBI MONIA con contestuale affrancazione del canone
annuo di natura enfiteutica.
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OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Amaseno (FR) – Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, 

a favore della collettività residente nel territorio del Comune di Amaseno, su alcuni terreni aventi 

natura privata, siti nel territorio comunale, di proprietà della Sig.ra GHRIBI MONIA con contestuale 

affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica. 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA e 

FORESTE 

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici” 

 

VISTI : 

lo Statuto della Regione Lazio 

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema 

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

regionale; 

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. Mm. Ii., concernente l’organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale;   

gli artt. 9-10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 

maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la 

esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la 

delega di funzioni amministrative statali alle Regioni; 

 il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

la D.G.R, n° 211 del 7 maggio 2018 con la quale è stato conferito, all’ Ing. Mauro Lasagna, l’incarico 

di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Caccia e Pesca; 

l’art. 17 della Legge Regionale n° 12 del 10/08/2016, come modificato dall’art. 10 della Legge 

Regionale n° 9 del 14/08/2017; 

la Legge n° 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi; 

l’Atto di Organizzazione n° G11709, del 30-09-2021, con il quale è stato conferito, alla Dott.ssa 

Marina Ajello, l’incarico di dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici”; 

la delibera di giunta regionale del 03 febbraio 2022, n° 37 con cui è stato conferito l'incarico ad 

interim di Direttore della Direzione Regionale  Agricoltura , promozione della filiera del cibo, caccia, 

pesca e foreste” all’Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale; 
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PRESO ATTO che in data 27/01/2020, prot. n° 72414, è pervenuta alla Direzione Regionale 

Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, una proposta, redatta 

dal perito demaniale all’uopo incaricato, Geom. Mario Ardovini, avente ad oggetto la liquidazione 

dell’uso civico di pascolo gravante, a favore della collettività residente nel territorio del Comune di 

Amaseno, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel territorio comunale, di seguito identificati: 

  

Proprietà 

Dati Catastali 

 

Sup. Ha 

Canone 

Annuo 

 € 

Capitale di 

Affrancazione 

€ 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

GHRIBI MONIA, 

n. a Priverno il 25/11/1997, 

c.f.: GHR MNO 97S65 G698C 

Amaseno 

(FR) 
41 

55 

61 

62 

0.33.64 

0.54.70 

0.01.16 

26,00 1.282,00 

 totale 01.29.50 26,00 1282,00 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. G07183 del 18/06/2020 è stata disposta la 

pubblicazione della predetta proposta, presso la segreteria dell’Ente gestore, ai sensi dell’art. 15 del 

R.D. 26/02/1928 n. 332; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Amaseno, con nota n. 1070 del 14/02/2022, pervenuta alla Direzione 

Regionale Agricoltura nella medesima data al n. 148376, ha restituito la documentazione completa 

relativa agli atti istruttori oggetto della pubblicazione, dalla quale emerge: 

 

a) che la pubblicazione degli atti istruttori presso l’Albo Pretorio dell’Ente è avvenuta in conformità 

e nei termini di legge; 

b) che gli atti istruttori sono stati regolarmente notificati alla ditta richiedente e al Ministero della 

Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di FR-LT; 

c) che avverso la proposta di liquidazione dei diritti civici, nei termini di legge, non sono state 

presentate osservazioni né risultano contestazioni; 

d) che la ditta richiedente ha proceduto al versamento del capitale di affrancazione stabilito in perizia; 

 

VISTA la relazione tecnica del perito demaniale Geom. Mario Ardoini, dalla quale risulta che i terreni 

in esame ricadono in Zona “Agricola- H2”; 

 

RITENUTO che trattandosi di terreno avente natura agricola, anche per effetto delle vigenti 

disposizioni urbanistiche e che, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della 

Legge 1766/1927, sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione dei diritti di uso civico 

gravanti, in favore della popolazione residente nel territorio del Comune di Amaseno sui terreni privati 

siti nel territorio comunale, di seguito identificati, relativi alla proposta redatta dal perito demaniale 

Geom. Mario Ardovini, a favore di: 

 

Proprietà 

Dati Catastali 

 

Sup. Ha 

Canone 

Annuo 

 € 

Capitale di 

Affrancazione 

€ 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

GHRIBI MONIA, 

n. a Priverno il 25/11/1997, 

c.f.: GHR MNO 97S65 G698C 

Amaseno 

(FR) 
41 

55 

61 

62 

0.33.64 

0.54.70 

0.01.16 

26,00 1.282,00 

 totale 01.29.50 26,00 1282,00 
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DE T E R M I N A 

 

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

di liquidare i diritti di uso civico gravanti, in favore della popolazione residente nel territorio del Comune di 

Amaseno, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel territorio comunale e identificati come segue, relativi 

alla proposta redatta dal perito demaniale Geom. Mario Ardovini , a favore di: 

 

Proprietà 

Dati Catastali 

 

Sup. Ha 

Canone 

Annuo 

 € 

Capitale di 

Affrancazione 

€ 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

GHRIBI MONIA, 

n. a Priverno il 25/11/1997, 

c.f.: GHR MNO 97S65 G698C 

Amaseno 

(FR) 
41 

55 

61 

62 

0.33.64 

0.54.70 

0.01.16 

26,00 1.282,00 

 totale 0.89.50 26,00 1.282,00 

 

che, sui terreni di proprietà privata sopra elencati, vengono liquidati i diritti di uso civico mediante 

l’imposizione di un canone annuo enfiteutico di Euro 26,00 (ventisei/00) che viene contestualmente affrancato, 

ai sensi dell’art. 33 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, tramite l’avvenuto pagamento del 

corrispondente capitale di affrancazione di € 1282,00 (milleduecentoottantadue /00); 

 

che la somma derivante dal presente provvedimento, quale capitale di affrancazione, poiché appartenente alla 

collettività residente di Amaseno deve essere ascritta in un bilancio distinto e separato rispetto a quello 

comunale che il Comune stesso deve amministrare in “amministrazione separata” ai sensi dell’art. 3, comma 

6, della L. 168/2017. Tale somma potrà essere utilizzata secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. 

c), della L.R. n. 9 del 14/08/2017. 

 

che per effetto della liquidazione dei diritti civici, il terreno di cui sopra deve intendersi libero da qualsiasi 

servitù, uso o diritto di uso civico; 

 

che la liquidazione non estingue il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 

22/01/2004 n. 42. 

 

che le spese d’istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste 

a carico della proprietà. 

 

Affinché il presente provvedimento di liquidazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore 

della ditta su menzionata, l’ente dovrà procedere agli adempimenti di competenza presso l’Ufficio 

dei Registi Immobiliari della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in esenzione 

da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell’art. 2 della L. 692/81 e della risoluzione 

n. 2/2008 dell’Agenzia del Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito. 

 

Gli estremi di avvenuta registrazione e trascrizione devono essere comunicati anche alla Direzione 

Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di 120 (centoventi) giorni. 
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Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2013, n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione trasparente”. 

 

Il Direttore Regionale Agricoltura 

ad interim 

Ing. Wanda D'Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02815

USI CIVICI - Comune di Amaseno (FR) - Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, a favore della
collettività residente nel territorio del Comune di Amaseno, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel
territorio comunale, di proprietà della Sig.ra BIANCHI LUCIA, con contestuale affrancazione del canone
annuo di natura enfiteutica.
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AD INTERIM
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TOTALE 0.92.00 25,00 1.237,00

TOTALE 0.92.00 25,00 1.237,00
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TOTALE 0.92.00 25,00 1.237,00
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ad interim
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02816

USI CIVICI - Comune di Fiano Romano (RM) - Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, a favore della
collettività residente nel territorio del Comune di Fiano Romano, su alcuni terreni siti nel territorio comunale,
di proprietà dei Sigg. ROSSI BRUNO e VEGGI ROSA ANNA, con contestuale affrancazione del canone
annuo di natura enfiteutica.
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OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Fiano Romano (RM) – Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, 

a favore della collettività residente nel territorio del Comune di Fiano Romano, su alcuni terreni siti nel 

territorio comunale, di proprietà dei Sigg. ROSSI BRUNO e VEGGI ROSA ANNA, con contestuale 

affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA e FORESTE 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici” 

VISTI : 

lo Statuto della Regione Lazio; 

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del sistema organizzativo 

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

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. Mm. Ii., concernente l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale; 

gli artt. 5-6-7 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 

1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la esecuzione della 

Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di 

funzioni amministrative statali alle Regioni; 

il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

la D.G.R, n° 211 del 7 maggio 2018 con la quale è stato conferito, all’ Ing. Mauro Lasagna, l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca; 

l’art. 17 della Legge Regionale n° 12 del 10.08.2016, come modificato dall’art. 10 della Legge 

Regionale n° 9 del 14.08.2017; 

la Legge n° 168 del 20.11.2017, recante norme in materia di domini collettivi; 

l’Atto di Organizzazione n. G11709, del 30-09-2021, con il quale è stato conferito, alla Dott.ssa Marina Ajello, 

l’incarico di dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici”; 

la D.G.R, n° 37 del 03-02-2022. con la quale è stato conferito, all’Ing. Wanda d’Ercole l’incarico ad interim 

di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, 

Pesca e Foreste;  

PRESO ATTO che in data 25/11/2021, prot. n° 970600, è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura, 

promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste, una proposta, redatta dal perito 

demaniale all’ uopo incaricato, Dott. Agr. Coriolano Valeriani, avente ad oggetto la liquidazione dei diritti 

civici gravanti, a favore della collettività residente nel territorio del Comune di Fiano Romano, di seguito 

identificati: 
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Proprietà 

Dati Catastali 
Sup. 

Ha 

Canone 

Annuo 

 € 

Capitale di 

Affrancazione 

€ 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

ROSSI BRUNO, 

n. a Roma il 01/12/1964, 

c.f.: RSS BRN 64T01 H501J; 

VEGGI ROSA ANNA, 

n.  Roma il 27/07/1963, 

c.f.: VGG RNN 63L67 H501Q 

Fiano  

Romano 

(RM) 

6 

554 

555-sub 

501 

0.56.50 

0.01.25 
49,00 2.427,00 

 TOTALE 0.57.75 49,00 2.427,00 

CONSIDERATO 

che con determinazione dirigenziale n. G14924 del 01-12-2021 è stata disposta la pubblicazione della predetta 

proposta, presso la segreteria dell’Ente gestore, ai sensi dell’art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332; 

PRESO ATTO 

che il Comune di Fiano Romano, con nota n° 3357 del 01-02-2022 acquisita in data 03-02-2022 al prot. R.L. 

n. 105769, ha restituito alla Direzione Regionale Agricoltura la documentazione relativa agli atti istruttori 

oggetto della pubblicazione, dalla quale emerge che; 

a) che la pubblicazione degli atti istruttori presso l’Albo Pretorio dell’Ente è avvenuta in conformità e nei 

termini di legge; 

b) che gli atti istruttori sono stati regolarmente notificati alla ditta richiedente e al Ministero della Cultura –

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di RM e RI; 

c) che avverso la proposta di liquidazione dei diritti civici, nei termini di legge, non sono state presentate 

osservazioni né risultano contestazioni; 

d) che la ditta richiedente ha proceduto al versamento del capitale di affrancazione stabilito in perizia; 

VISTA 

la relazione tecnica del perito demaniale Dott. Agr. Coriolano Valeriani, dalla quale risulta che i terreni in 

esame ricadono parzialmente in zona “E2 – Agricola normale” del vigente P.R.G.; 

RITENUTO 

che trattandosi di terreno avente natura agricola, anche per effetto delle vigenti disposizioni urbanistiche e che, 

di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927, sussistono tutte le 

condizioni per approvare la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, in favore della popolazione residente 

nel territorio del Comune di Fiano Romano, sui terreni privati di seguito identificati, relativi alla proposta 

redatta dal perito demaniale Dott. Agr. Coriolano Valeriani, a favore di: 

Proprietà 

Dati Catastali 
Sup. 

Ha 

Canone 

Annuo 

 € 

Capitale di 

Affrancazione 

€ 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

ROSSI BRUNO, 

n. a Roma il 01/12/1964, 

c.f.: RSS BRN 64T01 H501J; 

VEGGI ROSA ANNA, 

n.  Roma il 27/07/1963, 

c.f.: VGG RNN 63L67 H501Q 

Fiano  

Romano 

(RM) 

6 

554 

555-sub 

501 

0.56.50 

0.01.25 
49,00 2.427,00 

 TOTALE 0.57.75 49,00 2.427,00 
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DE T E R M I N A 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 di liquidare i diritti di uso civico gravanti, in favore della popolazione residente nel territorio del Comune 

di Fiano Romano, su alcuni terreni aventi natura privata, identificati come segue, relativi alla proposta 

redatta dal perito demaniale Dott. Agr. Coriolano Valeriani, a favore di: 

Proprietà 

Dati Catastali 
Sup. 

Ha 

Canone 

Annuo 

 € 

Capitale di 

Affrancazione 

€ 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

ROSSI BRUNO, 

n. a Roma il 01/12/1964, 

c.f.: RSS BRN 64T01 H501J; 

VEGGI ROSA ANNA, 

n.  Roma il 27/07/1963, 

c.f.: VGG RNN 63L67 H501Q 

Fiano  

Romano 

(RM) 

6 

554 

555-sub 

501 

0.56.50 

0.01.25 
49,00 2.427,00 

 TOTALE 0.57.75 49,00 2.427,00 

 

che sui terreni di proprietà privata di cui sopra vengono liquidati i diritti di uso civico, mediante l’imposizione 

di un canone annuo enfiteutico di Euro 49,00 (quarantanove/00) che ai sensi dell’art. 33 del Regio Decreto 26 

febbraio 1928, n. 332 viene contestualmente affrancato mediante l’avvenuto pagamento del corrispondente 

capitale di € 2.427,00 (duemilaquattrocentoventisette/00); 

che tale capitale di affrancazione, poiché di proprietà della collettività residente del Comune di Fiano 

Romano, deve essere ascritto in un bilancio distinto e separato rispetto a quello comunale che il Comune stesso 

deve amministrare in “amministrazione separata” ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. 168/2017. Tali somme 

potranno essere utilizzate secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. n. 9 del 14/08/2017; 

che per effetto della liquidazione dei diritti civici di pascolo il terreno di cui sopra deve intendersi libero da 

qualsiasi servitù, uso o diritto di uso civico; 

che la liquidazione non estingue il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 

22/01/2004 n. 42. 

che le spese d’istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste 

a carico delle proprietà. 

Affinché il presente provvedimento di liquidazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore della ditta 

su menzionata, l’ente dovrà procedere agli adempimenti di competenza presso l’Ufficio dei Registi 

Immobiliari della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in esenzione 

da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell’art. 2 della L. 692/81 e della risoluzione n. 2/2008 

dell’Agenzia del Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito. 

Gli estremi di avvenuta registrazione e trascrizione devono essere comunicati anche alla Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste. 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2013, n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione trasparente”. 

 

Il Direttore Regionale Agricoltura 

ad interim 

Ing. Wanda d’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02817

USI CIVICI - Asbuc di Roccalvecce e Sant'Angelo (VT). Reintegra di terreni di dominio collettivo. Rettifica
della D.D. n G10978 del 17/09/2021.
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AD INTERIM
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ad interim 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02818

USI CIVICI - Comune di Priverno (LT) - Regio Decreto del 26/02/1928, n 332. Disposizione di deposito e
pubblicazione della proposta di liquidazione degli usi civici gravanti, a favore della collettività residente nel
territorio del Comune di Priverno, su di un terreno sito nel territorio comunale, di proprietà del Sig. DE
BONIS CARLO ed altri
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OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Priverno (LT) – Regio Decreto del 26/02/1928, n° 332. Disposizione 

di deposito e pubblicazione della proposta di liquidazione degli usi civici gravanti, a favore della collettività 

residente nel territorio del Comune di Priverno, su di un terreno sito nel territorio comunale, di proprietà del 

Sig. DE BONIS CARLO ed altri 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA E FORESTE 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici” 

VISTO 

lo Statuto della Regione Lazio;  

 

gli artt. 9-10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 

1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;  

 

il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la esecuzione della 

Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; 

 

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di 

funzioni amministrative statali alle Regioni;   

 

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema organizzativo 

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

 

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale;   

 

il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

l’Atto di Organizzazione n. G11709, del 30-09-2021, con il quale è stato conferito, alla Dott.ssa Marina Ajello, 

l’incarico di dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici”; 

 

la D.G.R, n° 37 del 03-02-2022, con la quale è stato conferito, all’Ing. Wanda d’Ercole l’incarico ad interim 

di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, 

Pesca e Foreste; 

PRESO ATTO 

che in data 27-05-2021, prot. n° 471883, è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste, una proposta, redatta dal perito demaniale all’uopo 

incaricato, Geom. Angelo Leggieri, avente ad oggetto la liquidazione dell’uso civico di pascolo gravante, a 

favore della collettività di Priverno, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel territorio comunale di seguito 

identificati:  
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Proprietà 

Dati Catastali 

 
Sup. Ha 

Canone 

Annuo 

 € 

Capitale di 

Affrancazione € Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

DE BONIS CARLO, 

n. Latina (LT) il 06.09.1974,  

c.f. DBN CRL 74P06 E472J;  

DE BONIS GIOVANNI BATTISTA 

n. Priverno (LT) il 15.04.1963, c.f. 

DBN GNN 63D15 G698Z;  

DE BONIS ADALGISA, 

n. Latina (LT) il 04.07.1971, 

c.f. DBN DGS 71L44 E472U; 

BACCARI MARIA,  

n. Maenza (LT) il 24.04.1943, c.f. 

BCC MRA 43D64 E798G; 

Priverno 

(LT) 
10 322 0.14.50 9,00 472,00 

 TOTALE 0.14.50 9,00 472,00 

VISTA 

la richiesta di deroga all’ordine cronologico, pervenuta al prot. R.L. n° 109246 del 31-01-2022; 

CONSIDERATO 

che tale perizia risulta conforme alle disposizioni emanate in materia ed è composte da tutta la documentazione 

utile riguardante l’appezzamento, i dati fiscali della proprietà, la descrizione del fondo, il regime urbanistico 

al quale è assoggettato; la stima dei diritti civici gravanti sul fondo e la determinazione del canone annuo e 

del corrispondente capitale di affrancazione;  

che al fine della convalida degli atti e ai fini della completezza delle operazioni demaniali, si rende necessario, 

pertanto, procedere al deposito e pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Priverno, conformemente 

alle disposizioni di cui agli artt. 15, 16 e 30 del R.D. 26.02.1928 n° 332;  

anche in caso di liquidazione degli usi civici ed a norma dell’art. 6 della L. n° 168/2017, l'ordinamento 

giuridico garantisce il mantenimento sulle terre del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1, lettera 

h) del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42; 

la liquidazione degli usi civici consiste in una mera monetizzazione degli stessi a favore della popolazione, 

per il mancato esercizio del diritto civico su un fondo che ne è oggetto; 

non compete alla struttura regionale la valutazione circa la legittimità dei manufatti esistenti, eventualmente 

presenti sui terreni oggetto di liquidazione dei diritti di uso civico; 

RITENUTO 

pertanto, che il Comune di Priverno provveda alla notifica alla proprietà e al Ministero della Cultura - 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di FR e LT, nelle forme e modalità previste 

dalla normativa vigente, della proposta di liquidazione di cui al presente atto e che gli stessi hanno diritto di 

opporsi alla proposta nei termini di giorni 30 dalle rispettive notificazioni;     

DETERMINA 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:  

di disporre il deposito presso la segreteria del Comune di Priverno, per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

degli atti istruttori relativi alla proposta di liquidazione dell’uso civico di pascolo gravante, a favore della 
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collettività residente nel territorio comunale, su alcuni terreni aventi natura privata, di cui al progetto redatto 

dal perito demaniale Geom. Angelo Leggieri, di seguito identificati:  

Proprietà 

Dati Catastali 

 
Sup. Ha 

Canone 

Annuo 

 € 

Capitale di 

Affrancazione € Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

DE BONIS CARLO, 

n. Latina (LT) il 06.09.1974,  

c.f. DBN CRL 74P06 E472J;  

DE BONIS GIOVANNI BATTISTA 

n. Priverno (LT) il 15.04.1963, c.f. 

DBN GNN 63D15 G698Z;  

DE BONIS ADALGISA, 

n. Latina (LT) il 04.07.1971, 

c.f. DBN DGS 71L44 E472U; 

BACCARI MARIA,  

n. Maenza (LT) il 24.04.1943, c.f. 

BCC MRA 43D64 E798G; 

Priverno 

(LT) 
10 322 0.14.50 9,00 472,00 

 TOTALE 0.14.50 9,00 472,00 

che il Comune di Priverno, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del R.D. 332/1928, entro 10 giorni dalla data di 

ricevimento del presente atto, dovrà informare la cittadinanza dell’avvenuto deposito della proposta tecnico-

estimativa, mediante avviso pubblico da affiggersi all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi;   

che il Comune di Priverno con apposita notifica dovrà provvedere a informare la proprietà del fondo 

dell’avvenuto deposito, con possibilità di prendere visione degli atti istruttori entro trenta giorni a partire dalla 

data della notifica stessa; 

che il Comune di Priverno, per gli effetti della Legge 168/2017, dovrà notificare una copia del medesimo 

progetto di liquidazione al Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per 

le prov. di FR-LT 

Potranno opporsi alla proposta di liquidazione:  

a) il Comune di Priverno, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico; 

b) la proprietà dei terreni, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’avviso stesso;  

c) il MiC-SABAP FR e LT, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’avviso stesso;   

che decorsi i termini di cui ai capoversi precedenti, il Comune di Priverno dovrà trasmettere a questa Direzione, 

utilizzando l’apposita modulistica, disponibile all’indirizzo web ww.regione.lazio.it/rl_agricoltura, nella 

sezione “usi civici”:  

1. Una copia della proposta di liquidazione, con la certificazione dell’avvenuto deposito per 30 giorni 

decorrenti da quello dell’ultima notificazione agli interessati;  

2. L’avviso pubblico con la certificazione della avvenuta affissione all’Albo Pretorio dell’Ente;  

3. Copia della relata di notifica, alla proprietà, dell’avvenuto deposito degli atti istruttori;  

4. Copia della relata di notifica della proposta di liquidazione al MiC-SABAP FR e LT; 

5. Dichiarazione del Sindaco da cui risulti se, durante il periodo di pubblicazione, siano state proposte o meno 

opposizioni e/o osservazioni ai progetti di liquidazione;  

6. Accettazione da parte della proprietà, del canone stabilito in perizia, nel caso in cui non ne venga richiesta 

la contestuale affrancazione;  

7. In caso di richiesta di contestuale affrancazione del canone, la certificazione di avvenuto pagamento del 

corrispondente capitale.   

che, all’atto della restituzione degli atti istruttori sopra menzionati, qualora l’utente non abbia proceduto al 

pagamento del capitale di affrancazione e abbia omesso di restituire all’Ente il mod. “C” di accettazione del 
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corrispondente onere annuale, in sede di emanazione del provvedimento definitivo si procederà d’ufficio 

all’imposizione del canone annuo medesimo, con successiva messa a ruolo di riscossione da parte dell’Ente; 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.  

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 

2013, n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e  sul sito istituzionale 

della Regione:  www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente”.  

  

Il Direttore Regionale Agricoltura 

ad interim 

Ing. Wanda d’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02819

L. R. n. 17/95 - D.G.R. 6091/99 - D.G.R. n. 942/2017 --Trasferimento concessione dell'Azienda Faunistico
Venatoria (AFV) denominata NEPI ha 2311.00.00 in agro dei comuni di Nepi, Fabrica di Roma e Ronciglione
(VT).
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Oggetto: L. R. n. 17/95 – D.G.R. 6091/99 – D.G.R. n. 942/2017 - Trasferimento concessione 

dell’Azienda Faunistico Venatoria (AFV) denominata NEPI ha 2311.00.00 in agro dei comuni di 

Nepi, Fabrica di Roma e Ronciglione (VT). 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, 

FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord – Viterbo;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema 

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

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”;  

 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi da 421 a 428, 

sul personale di province e città metropolitane relative alle procedure di mobilità;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015, n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della 

Legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di 

comuni e fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, 

Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state 

trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 

competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 

previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle 

Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico 

venatoria, delle funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, 

comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  

 

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è 

provveduto a ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione stessa;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 

56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7;  
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VISTA la Determinazione dirigenziale n. GR5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è 

stato definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico 

al Dr. Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2022, n. 37, con la quale è stato 

conferito l’incarico all’Ing. Wanda D’Ercole di Direttore ad interim della Direzione regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste ai sensi del 

regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti 

amministrativi, e relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la 

gestione programmata dell’esercizio venatorio”;  

 

VISTO in particolare l’articolo 32 della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge 

Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata 

approvata la disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle 

aziende agri-turistico venatorie (AA.TT.VV.);  

 

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata 

la disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende 

agri-turistico venatorie (AA.TT.VV.); 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6271/83 con la quale è stata autorizzata l’istituzione 

dell’A.F.V. “Nepi” in agro dei Comuni di Nepi, Fabrica di Roma e Ronciglione (VT); 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1552/84, con il quale è stata affidata in 

concessione l’A.F.V. “Nepi” al Sig. Luciano Gallo; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1333/89, con il quale è stata trasferita la 

Concessione dell’A.F.V. “Nepi” al Sig. Fiaschetti Ignazio; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale di Viterbo n. 452 del 14/12/2001, con la quale la 

concessione dell’A.F.V. di che trattasi veniva trasferita al Sig. Procacci Danilo; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G06813 del 7 giugno 2021, con la 

quale la concessione veniva ulteriormente rinnovata per anni sette a favore del Sig. Procacci Danilo; 

 

VISTA  la procura conferita dal Concessionario Sig. Danilo Procacci al Sig. Stefano Riganelli, nato 

a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS e residente in OMISSIS, Via OMISSIS per gli 

adempimenti inerenti l’A.F.V. di che trattasi; 
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VISTA l'istanza di trasferimento della Concessione dell’A.F.V. “Nepi” presentata all'Area 

Decentrata Agricoltura Lazio Nord - Viterbo in data 28/02/2022 acquisita al prot. n. 199725 del 

28/02/2022 dal sig. Procacci Danilo a favore del Sig. Stefano Riganelli, nato a OMISSIS il 

OMISSIS, C.F. OMISSIS e residente in OMISSIS, Via OMISSIS; 

 

VERIFICATA la regolarità riguardo al pagamento relativo alle tasse di concessione regionali; 

 

PRESO ATTO della comunicazione antimafia del Ministero dell’Interno che a carico del Sig. 

Stefano Riganelli e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, alla data del 

07/03/2022 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. 

Lgs. 159/2011; 

 

TUTTO ciò premesso: 

DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1. di autorizzare, al fine di tutelare il patrimonio faunistico venatorio aziendale esistente ai 

sensi dell’art. 5 comma 2 della DGR n. 942 del 29/12/2017, il trasferimento della 

concessione dell’Azienda Faunistico Venatoria (AFV) denominata “Nepi” per una 

superficie pari a 2311.00.00 ha in agro dei Comuni di Nepi, Fabrica di Roma e Ronciglione 

(VT), come meglio specificato in narrativa, fino alla naturale scadenza della concessione 

medesima e cioè fino al 31/12/2028, a favore del Sig. Stefano Riganelli, nato a OMISSIS, 

C.F. OMISSIS e residente in OMISSIS, Via OMISSIS – Indirizzo faunistico: fagiano 

(Phasianus colchicus), lepre europea (Lepus europaeus) e starna (Perdix perdix); 

2. la presente concessione avrà termine il 31/12/2028 ed è rinnovabile alla scadenza ai sensi 

dell’articolo 6 della D.G.R. 942/2017; i previsti consensi dei proprietari e/o possessori dei 

terreni prodotti ai sensi dell’art. 4 della D.G.R. n. 842/2017 dovranno essere rilasciati in 

favore del sig. Stefano Riganelli; 

3. di stabilire che il Concessionario dell’A.F.V. denominata “Nepi” in agro dei Comuni di 

Nepi, Fabrica di Roma e Ronciglione (VT), è tenuto all’osservanza delle vigenti disposizioni 

legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute nelle DGR n. 

6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare: 

 al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e sopratassa annuale sulle 

concessioni regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l’inoltro 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento all’Area Decentrata Agricoltura 

competente per territorio;  

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste 

dall’art. 2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta 

n. 6091/99 e art. 2 comma 3 della DGR n. 942/2017, avendo cura di riperimetrare il 

confine al netto dell’esclusione dei terreni disdettati; 

 a segnalare le aree intercluse mediante l’apposizione di tabelle, esenti da tasse, 

specificanti il divieto di caccia;   

 presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all’Area Decentrata Agricoltura 

competente per territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica 

dell’azienda, predisposta da professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, 

agronomi e veterinari iscritti nei rispettivi albi professionali;  
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 presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Area Decentrata Agricoltura 

competente per territorio il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento 

faunistico ambientale; 

 alla comunicazione preventiva, che dovrà pervenire almeno con 10 giorni di 

preavviso all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle operazioni 

di immissione di selvaggina con indicazione delle date e delle località;  

 le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo 

faunistico, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e 

tenuti secondo le modalità di cui alla vigente normativa;  

 i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende 

devono essere preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura 

competente per territorio;  

 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura 

competente per territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i 

blocchetti dei permessi giornalieri. 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della DGR n. 6091/99 e dell’art. 39, 40, 

41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione.  

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura 

Lazio nord – Piazza Luigi Concetti 3 - 01100 Viterbo (VT).  

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2013, n. 33. 

 

      

     Il Direttore ad interim  

            Dott. Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02820

Procedimento autorizzativo su istanza di espianto e reimpianto ulivi presentata da LISTA NICOLA
ALESSANDRO - Determinazione di autorizzazione
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Oggetto: Procedimento autorizzativo su istanza di espianto e reimpianto ulivi presentata da LISTA 
NICOLA ALESSANDRO - Determinazione di autorizzazione 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, 

FORESTE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 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 di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 
settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 03 febbraio 2022 con cui è stato conferito 
all’Ing. Wanda D’Ercole l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTO l’atto di Organizzazione n. G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di 
dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord al Dr. Giovanni Carlo Lattanzi; 

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475 recante per oggetto “Divieto di 
abbattimento di alberi di olivo”; 

VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2009, n. 1 recante per oggetto “Disposizioni urgenti in 
materia di agricoltura”, con particolare riferimento all’art.3 “Disciplina dell’abbattimento e 
dell’espianto degli alberi di olivo”; 

VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies; 

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 233 del 18 aprile 2019 recante per oggetto: 
“Approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, 
espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. G05073 del 23 aprile 2019 con il quale è stata conferita delega al 
Dirigente dell’Area Decentrata Lazio Nord della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della 
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa relativa 
alle autorizzazioni all’abbattimento, all’espianto ed alla sostituzione degli alberi di olivo ed in 
particolare all’indizione della conferenza di servizi; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05081 del 23 aprile 2019 con oggetto: “Approvazione 
della procedura amministrativa e della modulistica da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi 
alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e 
sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07682 del 05 giugno 2019 con oggetto: “Approvazione 
di modulistica integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti relativi alle istanze volte al rilascio 
dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di 
olivo nella Regione Lazio”; 

VISTA l’istanza di autorizzazione allo spostamento (espianto e successivo reimpianto) di n. 30 
(trenta) piante di olivo presentata da Lista Nicola Alessandro (C.F. OMISSIS) come acquisita al 
protocollo regionale con n. 10631 del 07-01-2022, corredata dai documenti alla stessa allegati;  

CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento protocollo n. 63004 del 24-01-2022;  

PRESO ATTO che l’area di espianto è ubicata nel comune di Soriano nel Cimino (VT), località 
Valle Vaschi, foglio 38, particella 558 e l’area di trapianto è in zona diversa della medesima particella 
catastale; 

PRESO ATTO che l’area oggetto di attività di espianto degli olivi ricade in zona sottoposta a vincolo 
idrogeologico; 

VISTA l’autorizzazione n. 2710/2022 del 15-02-2022 in materia di vincolo idrogeologico rilasciata 
dal Comune di Soriano nel Cimino (VT) trasmessa, ad integrazione dell’istanza di cui sopra, con 
protocollo n. 230228 del 08-03-2022; 

PRESO ATTO che la richiesta viene motivata per esecuzione di opere di miglioramento aziendale; 

TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla responsabile di procedimento, nominata 
con incarico protocollo n 25803 del 12-01-2022, come desumibile dal verbale istruttorio del 08-03-
2022;  

RITENUTO di poter autorizzare l’attività di espianto e successivo reimpianto di n. 30 (trenta) olivi 
per la quale l’istanza è stata presentata; 

 

DETERMINA 

 

per quanto in premessa, 

fatti salvi i diritti di terzi, 

ai sensi del D.Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990, 

relativamente all’istanza di autorizzazione allo spostamento (espianto e successivo reimpianto) di n. 
30 (trenta) piante di olivo presentata da Lista Nicola Alessandro (C.F. OMISSIS) come acquisita al 
protocollo regionale con protocollo n. 10631 del 07-01-2022, corredata dai documenti alla stessa 
allegati,  

di autorizzare l’attività di espianto e reimpianto di n. 30 (trenta) olivi in agro di Soriano nel Cimino 
(VT), località Valle Vaschi, foglio 38, particella 558 (l’area di trapianto è in zona diversa della 
medesima particella catastale), attività come meglio dettagliata e identificata nella documentazione 
prodotta. 

I termini di efficacia decorrono dalla data di notifica della presente.  

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 306 di 816



Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione venga notificata al richiedente 
previa apposizione di marca da bollo nel rispetto della normativa vigente.  

Ai sensi della Determinazione n. G05081 del 23/04/2019, il richiedente autorizzato all’attività 
suddetta è tenuto a comunicare all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, competente per territorio, 
la data di avvio delle attività di espianto delle piante di olivo, per consentire eventuali attività di 
controllo da parte degli uffici regionali. 

La durata dell’autorizzazione rilasciata è pari ad anni 3 (tre) dalla data di approvazione della presente 
Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. Nei casi in cui, entro il termine dei 
tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività autorizzate e intervenga una 
variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi e delle piante oggetto della autorizzazione, il 
soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all’Area Decentrata Agricoltura 
competente per territorio allegando alla stessa copia dell’atto di proprietà e/o di possesso che attesti 
la regolare transazione di proprietà e/o possesso.  

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, 
accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti 
norme in materia di accesso ai documenti amministrativi 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio. 

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013. 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM 
Ing. WANDA D’ERCOLE 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 3 marzo 2022, n. G02298

Appalto specifico per l'acquisizione di Vaccini anti influenzali 2022/2023 occorrenti alle Aziende Sanitarie
della Regione Lazio, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione
della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle
AA.SS. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori. - Determinazione a contrarre. Approvazione
schemi, atti e indizione gara. Nr. Gara 8469584.
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OOGGETTO: Appalto specifico per l’acquisizione di Vaccini anti influenzali 2022/2023 occorrenti 
alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto 
il sistema dinamico di acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, 
emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri 
soggetti aggregatori. – Determinazione a contrarre. Approvazione schemi, atti e indizione 
gara. Nr. Gara 8469584. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 
 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo 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 s.m.i.; 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 
20, comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale 
Acquisti; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e 
ss.mm. e ii.;  
VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 
prevede  nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC 
l’istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale 
di committenza per ciascuna regione e al comma 3 prevede che con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al 
superamento delle quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti 
aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e per tali categorie di beni e servizi, 
l'ANAC non rilascerà più il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non 
ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; 
VISTO il DPCM del 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 
3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua le 
categorie merceologiche per le quali è previsto l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro 
soggetto aggregatore;   
RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi i farmaci;  
VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la 
quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti 
aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 
784 del 20 luglio 2016, nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella delibera n. 781 del 
04 settembre 2019; 
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese 
di funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a carico del mercato di competenza, 
per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 
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VVISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e ii., 
in particolare l’art. 213, comma 12, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento 
dell’A.N.AC. ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che “ai fini 
della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina 
annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, 
sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione”;  
VISTA la Deliberazione dell’Autorità nazionale Anticorruzione n. 1121 del 29 dicembre 2020, 
con la quale vengono fissati i contributi che i soggetti pubblici e privati devono versare 
all’Autorità in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 266/2005, relativamente 
all’anno 2021; 
RITENUTO di impegnare con successiva determinazione la somma necessaria per il 
pagamento del contributo gara dovuto all’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) dalla 
Stazione Appaltante; 
VISTO l’atto di organizzazione n. G07808 del 10/06/2019 relativo all’affidamento di incarico di 
dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della 
Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Pietro Leone;  
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020 che ha conferito l’incarico di 
Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 
VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 
l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato 
con l’Atto di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021; 

VISTA la determinazione G14441 del 22/10/2019  con la quale è stato istituito il Sistema 
Dinamico di Acquisizione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di 
farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e 
di altri Soggetti Aggregatori, della validità di 48 mesi, pubblicata su GUUE 2019/S 206-501536; 
VISTA la nota prot. 0173861 del 21/02/2022 con la quale la Direzione Regionale Salute e 
Integrazione Sociosanitaria, Area Farmaci e Dispositivi, ha richiesto alla Direzione Regionale 
Centrale Acquisti l’acquisizione tramite procedura di gara dei principi attivi indicati in 
allegato, per la durata di 12 mesi, trasmettendo il relativo fabbisogno occorrente; 
RITENUTO, quindi, necessario avviare l’iniziativa di gara al fine di assicurare alle Aziende 
Sanitarie della Regione Lazio la disponibilità dei farmaci di cui all’Allegato 2 alla presente 
determinazione; 
RITENUTO, pertanto, di: 

indire un appalto specifico per l’acquisizione di Vaccini anti influenzali 2022/2023 
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nell’ambito del bando istitutivo 
avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regione Lazio per la fornitura 
di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle AA.SS. della Regione 
Lazio e di altri soggetti aggregatori, prodotti che per loro natura sono indifferibili ed 
urgenti, di cui all’Allegato 2 – Elenco Lotti alla presente determinazione; 
svolgere interamente l’appalto specifico attraverso l’utilizzo del sistema “Sistema 
Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”, conformemente alle prescrizioni di cui 
al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 310 di 816



gestite tutte le fasi della procedura oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni 
e di indizione dei singoli Appalti Specifici;  
articolare la procedura come di seguito rappresentato: 

NNumero lotti: 4 
Durata della fornitura: 12 mesi 
Fabbisogno: determinato dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione 
sociosanitaria della Regione Lazio; 
Valore dell’appalto: € 17.660.000,00 euro al netto di IVA; 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016 in considerazione del fatto che trattasi di forniture con caratteristiche 
standardizzate, regolate da appositi provvedimenti delle competenti strutture dello 
Stato; 
Modalità di contrattualizzazione: sottoscrizione di Convenzione quadro di ciascun 
soggetto aggregatore con i rispettivi aggiudicatari; 

approvare pertanto gli schemi degli atti di gara di seguito elencati: 
Capitolato d’Oneri/Lettera di invito 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione e schema dichiarazioni amministrative; 
Allegato 2 – Elenco prodotti; 
Allegato 3 - Capitolato Tecnico;  
Allegato 4 - Schema di Convenzione; 
Allegato 5 – Importo Cauzione; 
Allegato 6 – Modello attestazione pagamento imposta di bollo; 
Allegato 7 - Modello per verifiche ex articolo 80; 
Allegato 8 – DCA n. U00247_2019; 

nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 

50/2016, Federico Odorisio, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza 

richiesti dalla normativa vigente;  

di procedere, tenuto conto dell’art. 383 quater del Regolamento Regionale n.1/2001 s.m.i., 

con successivi atti amministrativi a dettagliare e quantificare le attività espletate come 

previsto dal R. R. n. 1/2001, all’individuazione del creditore e a impegnare le somme 

necessarie al pagamento degli incentivi al personale dipendente, previste dall’art. 113, del 

D.Lgs. 50/16 e disciplinato dagli articoli 383 bis e seguenti del Regolamento Regionale 6 

settembre 2002 n.1; 

invitare tutti gli operatori che risultano abilitati al Sistema Dinamico di Acquisizione della 
Regione Lazio al momento dell’invio dell’Appalto Specifico attraverso l’utilizzo del 
“Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”; 

TENUTO CONTO che le singole Aziende Sanitarie si impegnano a sostenere le spese di 
gestione e di esecuzione della Convenzione che sarà stipulata a seguito dell’aggiudicazione 
della gara e che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno nominare un responsabile 
del procedimento relativamente agli ordinativi di fornitura oltre al direttore dell’esecuzione; 
 
Tutto ciò premesso: 
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DD E T E R M I N A 
 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

di indire un appalto specifico per l’acquisizione di Vaccini anti influenzali 2022/2023 
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nell’ambito del bando istitutivo 
avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regione Lazio per la fornitura 
di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle AA.SS. della Regione 
Lazio e di altri soggetti aggregatori, prodotti che per loro natura sono indifferibili ed 
urgenti, di cui all’Allegato 2 – Elenco Lotti alla presente determinazione; 
di svolgere interamente l’appalto specifico attraverso l’utilizzo del sistema “Sistema 
Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”, conformemente alle prescrizioni di cui 
al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno 
gestite tutte le fasi della procedura oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni 
e di indizione dei singoli Appalti Specifici;  

Numero lotti: 4 
Durata della fornitura: 12 mesi 
Fabbisogno: determinato dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione 
sociosanitaria della Regione Lazio; 
Valore dell’appalto: € 17.660.000,00 euro al netto di IVA; 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016 in considerazione del fatto che trattasi di forniture con caratteristiche 
standardizzate, regolate da appositi provvedimenti delle competenti strutture dello 
Stato; 
Modalità di contrattualizzazione: sottoscrizione di Convenzione quadro di ciascun 
soggetto aggregatore con i rispettivi aggiudicatari; 

approvare pertanto gli schemi degli atti di gara di seguito elencati: 
Capitolato d’Oneri/Lettera di invito 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione e schema dichiarazioni amministrative; 
Allegato 2 – Elenco prodotti; 
Allegato 3 - Capitolato Tecnico;  
Allegato 4 - Schema di Convenzione; 
Allegato 5 – Importo Cauzione; 
Allegato 6 – Modello attestazione pagamento imposta di bollo; 
Allegato 7 - Modello per verifiche ex articolo 80; 
Allegato 8 – DCA n. U00247_2019; 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, Federico Odorisio, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza 
richiesti dalla normativa vigente; 
di procedere, tenuto conto dell’art. 383 quater del Regolamento Regionale n.1/2001 s.m.i., 

con successivi atti amministrativi a dettagliare e quantificare le attività espletate come 

previsto dal R. R. n. 1/2001, all’individuazione del creditore e a impegnare le somme 
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necessarie al pagamento degli incentivi al personale dipendente, previste dall’art. 113, del 

D.Lgs. 50/16 e disciplinato dagli articoli 383 bis e seguenti del Regolamento Regionale 6 

settembre 2002 n.1; 

di invitare tutti gli operatori che risultano abilitati al Sistema Dinamico di Acquisizione della 
Regione Lazio al momento dell’invio dell’Appalto Specifico attraverso l’utilizzo del 
“Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”; 
di dare atto che le singole Aziende Sanitarie si impegnano a sostenere le spese di gestione 
e di esecuzione delle Convenzioni che saranno stipulate a seguito dell’aggiudicazione della 
gara e che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno nominare un responsabile 
del procedimento relativamente agli ordinativi di fornitura oltre al direttore 
dell’esecuzione; 
di dare atto che con successiva determinazione si provvederà ad impegnare la somma 
necessaria per il pagamento del contributo gara dovuto all’A.N.A.C. (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) dalla Stazione Appaltante; 
di pubblicare il presente provvedimento sul “profilo di committente” della Stazione 
Appaltante, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente - bandi di gara e contratti”, sul portale https://stella.regione.lazio.it/Portale/, 
sul BURL e su Servizi Contratti Pubblici. 

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 
        Andrea Sabbadini 
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APPALTO SPECIFICO PER L’ACQUISIZIONE DI VACCINI ANTI INFLUENZALI 

2022/2023 OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO, 

NELL’AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA 

DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA REGIONE LAZIO PER LA FORNITURA DI 

FARMACI, EMODERIVATI, VACCINI E MEZZI DI CONTRASTO DESTINATO ALLA 

AA.SS. DELLA REGIONE LAZIO E DI ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI 

 

 

ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
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MODELLO 1.1 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________, 

Prov. _____, il ________________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in 

qualità di __________________________ e legale rappresentante della ______________________, 

con sede in _______________________, Prov. ____, via _____________________, n. ______, 

CAP ________, codice fiscale n. ______________________, partita IVA n. _________________, 

presso cui elegge domicilio, di seguito denominata “Impresa”, 

 ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

conseguenze amministrative e delle responsabilità 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, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto; 

CHIEDE 

 di partecipare a “Appalto specifico per l’acquisizione di Vaccini anti influenzali 2022/2023 

occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nell’ambito del bando istitutivo avente 

ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, 

emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri 

soggetti aggregatori”. 

E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ1 

1) di presentare offerta per i lotti ______________ 

2) che l’Impresa partecipa alla gara in qualità di: 

 impresa singola  

 consorzio stabile 

 consorzio tra imprese artigiane 

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

 GEIE 

                                                 

1 Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano. 
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 capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d’impresa di concorrenti costituito da 

(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse 

ragione sociale, codice fiscale e sede)  

 mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d’impresa costituito da 

(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse 

ragione sociale, codice fiscale e sede) 

 (capogruppo) _______________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

3) relativamente alle fattispecie di cui all’art.80, comma 4 del Dlgs 50/2016 

 di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse, sia nel 

paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o 

dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento. 

 di NON aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse, sia 

nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o 

dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento. [in tal caso, ai sensi 

dell’art.80 comma 4 e al fine di consentire l’attività istruttoria, riportare le informazioni 

relative a tutte le fattispecie comprese quelle non definitivamente accertate] 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la 

presentazione dell’offerta; 

5) di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove deve essere svolto il servizio; 
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

7) qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di: 

 autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 

per la partecipazione alla gara,  

ovvero 

 non autorizzare, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 

spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, 

in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 

successivamente, su richiesta della stazione appaltante, adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. 

8) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, conformemente a quanto stabilito 

dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente. 

9)  [in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]  

 di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo 

aziendale, di cui all’art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato 

autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal 

Tribunale di ______________________ , come da copia allegata, e che non si presenterà 

alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di 

imprese; 

ovvero 

 di trovarsi in stato di concordato preventivo, di cui all’art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 

267, giusto decreto del Tribunale di _________________ , come da copia allegata, nonché 
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che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese/rete di imprese. 

10) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE] 

 che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia 

per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto 

costitutivo; 

ovvero 

 che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di 

aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è 

l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, D.Lgs. 

n.50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a. 

11)  [in caso di Rete d’Impresa] 

 che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 

5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata 

costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero 

atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. n.82/2005, di cui si allega 

copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica, 

ovvero 

 che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza ed è stata costituita mediante 

o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato 

digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. n.82/2005, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si 

allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica 

ovvero 

o contratto redatto in altra forma [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del 

contratto di Rete] _________________________________ e che è già stato conferito 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella 
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forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 

n.82/2005, come si evince dall’allegato documento prodotto in copia per immagine 

(Scansione di documento cartaceo)/informatica, 

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete] 

 che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo 

comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI: 

o già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di 

documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del D.Lgs. n.82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della 

percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con 

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.82/2005, con 

allegato mandato avente forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005; 

o costituendo e che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, 

sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con 

scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, nella forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 

n.82/2005) e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, 

comma 8, D.Lgs. n.50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione 

congiunta allegate/a. 

12) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che la 

ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio (fornitura e/o servizi che 

saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l’R.T.I./Consorzio) è la seguente: 
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Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  

Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  

Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  

Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  

13)  [in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi] che in caso di aggiudicazione si impegna a 

costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 

mandataria la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

14) [in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e di rete di 

imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica2] che il 

Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

15) 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; 

16) Relativamente alle casistiche di cui all’art. 2359: 

 di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m) 

 di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. rispetto ad alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

                                                 

2 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed 
allegata.  
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3________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti 

con cui si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. rispetto ad alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
4________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. Pur sussistendo tale situazione, questa 

Impresa dichiara di avere formulato autonomamente l’offerta e di seguito chiarisce gli 

elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa 

l’unicità del centro decisionale: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

17) in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 5 

 che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare sono i seguenti: 

Provvedimenti______________ emesso dal Tribunale_______________________ 

 di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 

e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 

267. 

18) che questa Impresa:  

                                                 

3 l’impresa concorrente è tenuta ad esplicitare se sussistono comunque connessioni, anche di fatto, diverse da quanto previsto 
dall’art. 2359 c.c. con altre imprese in gara. In tali casi a) e b) l’impresa concorrente dovrà in particolare attestare che non sussistono 
connessioni soggettive (rapporti di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice; presenza della stessa persona fisica in 
più consigli d’amministrazione, ecc) od oggettive (intese o comunque collaborazioni tra società con riferimento alla politica 
commerciale; ecc.) rispetto ad altre imprese in gara, per quanto a sua conoscenza. Qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto, 
il concorrente è tenuto a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità 
del centro decisionale.  
4 Si veda nota 3 
5 Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del 
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 
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 intende ricorrere al subappalto, nei limiti di legge, per i lotti ____________, in relazione 

alle seguenti prestazioni 

lotto ________ prestazioni: _________________ 

lotto ________ prestazioni: _________________ 

 non intende ricorrere al subappalto  
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ALLEGATO A 

Dati posizioni contributive 

A. Ragione/denominazione sociale _________________________________________ 

B. Ccnl applicato_________________________ codice CNEL (art.16 quater DL 76/20) 

______________________________________ 

C. DATI INAIL: Codice ditta ___________________________ PAT sede legale impresa 

______________________ 

D. DATI INPS: matricola azienda __________________________codice sede 

INPS_________________________ 

 

__________________, lì ________  

Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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APPALTO SPECIFICO PER L’ACQUISIZIONE DI VACCINI ANTI INFLUENZALI 

2022/2023 OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO, 

NELL’AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA 

DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA REGIONE LAZIO PER LA FORNITURA DI 

FARMACI, EMODERIVATI, VACCINI E MEZZI DI CONTRASTO DESTINATO ALLA 

AA.SS. DELLA REGIONE LAZIO E DI ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI 

 

ALLEGATO 3 - CAPITOLATO TECNICO 
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1 PREMESSA 
La Regione Lazio è intenzionata ad indire un Appalto specifico, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 

50/2016 nell’ambito dello SDA Farmaci del Regione Lazio indetto con Determinazione 

G14441_2019 e pubblicato su GUUE 2019/S 206-501536, finalizzato alla acquisizione di vaccini 

anti influenzali 2022/2023 occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. 

La Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante e di soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 

del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, è responsabile della pubblicazione e successiva 

aggiudicazione della procedura finalizzata all’affidamento della fornitura, nonché della sottoscrizione 

delle Convenzioni Quadro (d’ora in poi Convenzione) relativi ai lotti di propria competenza.  

Con ciascun Aggiudicatario, la Regione Lazio stipulerà una Convenzione, di cui all’Allegato 4 

(“Schema di Convenzione”), con il quale il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle 

Aziende Sanitarie a fornire, a fronte dell’emissione di Ordinativi di Fornitura, i medicinali con le 

caratteristiche tecniche e di conformità, di cui all’Allegato 3 – “Capitolato Tecnico” e all’Allegato 2 

- “Elenco prodotti”.  

Nell'ambito del presente atto e in tutta la documentazione di gara si intende per: 

 Convenzione: il contratto stipulato tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario, che regola i 

termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di Fornitura. Lo 

schema di Convenzione è riportato in allegato al Capitolato d’Oneri/Lettera di invito; 

• Ordinativo di Fornitura: il contratto con il quale le Aziende Sanitarie impegnano il Fornitore 

all’esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i quantitativi necessari per tutta la durata 

della fornitura. A tali Ordinativi di fornitura (Contratti) verrà data esecuzione tramite singole 

Richieste di Consegna, nelle quali le Aziende Sanitarie specificheranno di volta in volta il 

quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nella presente 

Convenzione e negli atti di gara. 

Il presente Capitolato, la Convenzione e tutta la documentazione tecnica non sono fonte di alcuna 

obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore, le quali 

assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo solo ed esclusivamente con l’emissione degli 

Ordinativi di Fornitura, costituendo la Convenzione le condizioni generali dei singoli contratti di 

fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di Fornitura. 
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1. OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITÀ  
Oggetto della fornitura di vaccini anti influenzali 2022/2023 occorrenti alle Aziende Sanitarie della 

Regione Lazio nelle caratteristiche e per i quantitativi di cui all’Allegato 2 – Elenco prodotti. 

Per tutti i principi attivi presenti nell’Allegato 2 si richiedono tutti i confezionamenti disponibili in 

commercio relativamente a formulazioni, dosaggi e indicazioni terapeutiche riportate per ciascun 

lotto dell’Allegato 2 stesso. 

La procedura è suddivisa in 4 lotti, così come indicato nell’Allegato 2 – Tabella Elenco lotti.  

Le quantità e tipologie indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al 

fabbisogno relativo alla durata della Convenzione. 

Le quantità e tipologie dei prodotti farmaceutici indicate si riferiscono al fabbisogno per 12 mesi. 

La Stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle 

modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei 

limiti previsti nella surrichiamata disposizione. 

2. RIPARTIZIONE COMPETENZE  
Come riportato nell’Allegato “Schema di Convenzione”, a cui si rimanda integralmente, in ordine 

all’esecuzione e gestione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza della Regione Lazio, la 

titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività: 

• gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara; 

• custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura; 

• richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo; 

• stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza 

di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere). 

In merito alla verifica dei requisiti generali per la partecipazione alla procedura, spetta alla Regione 

Lazio acquisire la relativa documentazione. Resta, invece, nell’esclusiva competenza di ciascuna 

Azienda Sanitaria e Ospedaliera: 

• la nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC 

laddove previsto dalla normativa; 

• l’emissione di Ordinativi di fornitura 

• il ricevimento merci con verifica quali-quantitativa; 

• il ricevimento fatture e relativi pagamenti; 
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• la valutazione in merito alle eventuali attività di cui all’art. 10 Controlli Qualitativi/Quantitativi) 

del presente Capitolato e dello Schema di Convenzione; 

• la gestione dei rapporti negoziali, e dell’eventuale contenzioso, conseguenti all’esecuzione degli 

Ordinativi di Fornitura; 

• il monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Regione 

Lazio; 

3. SICUREZZA 
In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi 

del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, art. 26, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti 

di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno 

indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta 

di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 

4. DURATA DELLA FORNITURA 
Fermo restando quanto riportato nell’Allegato “Schema di Convenzione”, a cui si rimanda 

integralmente, la presente Convenzione avrà durata di 12 mesi dalla data di stipula della stessa. 

 I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dagli Enti Contraenti mediante 

l’emissione degli Ordinativi di Fornitura avranno data di scadenza pari a quella della Convenzione. 

5. VARIAZIONI SOGGETTIVE DEL FORNITORE 
Nel periodo di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, eventuali variazioni 

di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d’azienda, cessione di prodotti, etc. dovranno 

essere tempestivamente comunicati, sia alla Regione Lazio, sia alle Aziende Sanitarie contraenti. 

6. CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE 
I prodotti oggetto della presente fornitura rispondono alle necessità delle Aziende Sanitarie e 

Ospedaliere della Regione Lazio per il corretto svolgimento delle attività istituzionali, previste dalla 

normativa vigente in materia di assistenza farmaceutica. 

Tali prodotti farmaceutici dovranno, in particolare: 

• essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene le 

autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio; 

• corrispondere a quanto richiesto nell’Allegato 2 - “Elenco prodotti” in termini di principio 

attivo, dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione, ecc; 
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• essere prodotto in conformità alle norme per la buona fabbricazione e per il controllo di qualità 

dei medicamenti, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale 

vigente e relativi aggiornamenti, e alle altre disposizioni vigenti in materia; 

• relativamente ai veicoli e agli eccipienti, essere conformi alla normativa vigente ed in 

particolare al Decreto Ministero della Salute del 13/11/2001 pubblicato sulla G.U. n.66 del 

19/03/02 

• presentare, all’atto della consegna una validità o vita utile residua pari ai 2/3 (due terzi) della 

vita utile stessa, salvo che le caratteristiche biotecnologiche del farmaco impongano tempistiche 

diverse, da concordarsi comunque con l’Azienda Sanitaria contraente, tramite specifico accordo 

scritto. In caso contrario l’accettazione della merce sarà rimessa al giudizio della singola 

Azienda Sanitaria destinataria della fornitura.  

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato prima della stipula della Convenzione determina la 

decadenza e/o revoca e/o annullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di 

esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione della 

Convenzione/Ordinativi di fornitura. 

Qualora, nel corso della validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, si verificasse 

l’emanazione di normative statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, 

importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla 

Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in 

materia, il Fornitore è tenuto a conformare le caratteristiche e la qualità del Prodotto fornito alla 

sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, 

qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze di Prodotto non conformi consegnati e giacenti 

nei magazzini degli Enti. 

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche del Prodotto offerto, nonché ogni 

eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego, quanto l’impiego è fatto 

regolarmente secondo RCP, resta a totale carico del Fornitore, che, rendendosene garante, sarà tenuto 

all’osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento 

dell’affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, 

da parte delle competenti autorità con riferimento alla produzione, al confezionamento, alla 

distribuzione ed alla consegna di quanto oggetto della fornitura. 

In sede di offerta l’Operatore, dovrà, inoltre indicare:  
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 presenza/assenza da lattice del prodotto, in tutto il suo ciclo produttivo, nonché nel 

confezionamento (tappi, sacche o altri accessori di gomma); 

 presenza/ assenza di glutine 

 presenza/assenza di lattosio 

7. CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche 

durante le fasi di trasporto e fino alla consegna. In particolare, durante la fase di trasporto dovranno 

essere mantenute le idonee modalità di conservazione dei prodotti (continuità della catena del freddo). 

Il Vaccino dovrà essere, pertanto, trasportato in idonei contenitori termici e con mezzi idonei a 

garantire il rispetto delle temperature di conservazione previste dalle monografie del Vaccino e dalla 

monografia “Vaccini” della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore alla data della consegna del 

Vaccino ed eventuali successivi aggiornamenti. 

Tutti i confezionamenti dovranno essere consegnati completi degli accessori necessari per la 

corretta somministrazione degli stessi (siringhe e/o aghi), anche se non presenti nella confezione, 

senza costi aggiuntivi per le Aziende Sanitarie. 

Il confezionamento e l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture 

richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario 

(contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trovi a diretto contatto con il 

medicinale) che sul confezionamento secondario (imballaggio in cui è collocato il confezionamento 

primario), come previsto dal DLgs. 540/92. Le singole confezioni dei medicinali dovranno essere 

quelle regolarmente autorizzate dalle competenti autorità nazionali. 

Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere prive di AIC. 

Le singole confezioni dei prodotti dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero 

della Salute. 

I prodotti dovranno essere forniti in confezione ospedaliera; ove questa non sia prevista, la confezione 

al pubblico dovrà essere integra e provvista di fustello idoneamente annullato, secondo le disposizioni 

ministeriali vigenti. 

I vaccini richiesti dovranno pervenire, mediante idonei mezzi di trasporto, etichettati secondo le 

vigenti disposizioni, in imballi atti a garantire il prodotto da qualsiasi eventuale danno che ne possa 

pregiudicare l’utilizzazione. In particolare, sull’imballaggio esterno deve essere chiaramente 

specificata la temperatura di conservazione. 
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L’eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del Fornitore e resterà di proprietà 

dell’Azienda Sanitaria. 

 Confezionamento Primario 
Il confezionamento primario deve essere in materiale plastico o, in vetro, rispondente alle 

caratteristiche descritte in FUI. Con riferimento al materiale plastico, il confezionamento deve 

rispettare la normativa vigente in materia e preferibilmente essere non in pvc nonché privo di ftalati 

e latex. 

Con particolare riferimento alla presenza eventuale di ftalati nel materiale di confezionamento 

primario, essa deve essere evidenziata in etichettatura così come disposto dalla Direttiva 2007/47/CE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007. 

Sul confezionamento primario dovranno essere chiaramente riportate tutte le diciture di cui alla 

normativa vigente 

 Confezionamento secondario 
Il confezionamento secondario dovrà essere resistente in grado di garantire l’immagazzinamento per 

sovrapposizione e dotato di sistemi (alette o altro) per facilitare la movimentazione e chiuso in modo 

da poter essere aperto solo mediante effrazione o rotture del sigillo ed avere un peso complessivo, 

come previsto da D.Lgs. n. 626/94, nei limiti di carico per personale femminile. Se presente etichetta 

sul confezionamento secondario, questa deve essere applicata in modo da evitare il distacco. 

Si specifica inoltre che:  

 sul confezionamento secondario devono essere riportate tutte le diciture di cui alla normativa 

vigente.  

 tutti i confezionamenti secondari devono pervenire con l’indicazione “confezione ospedaliera” che 

annulla la fustella che non dovrà incidere sulla leggibilità del codice a barre identificativo del 

prodotto. 

 il confezionamento secondario dovrà assicurare l’integrità del prodotto durante il trasporto e il 

packaging. 

Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in 

materia di sicurezza dei pazienti. 

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei medicinali 

dovranno essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza e il lotto di produzione. 
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Per i farmaci da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli 

dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire e monitorare 

la catena del freddo 

 Imballaggio esterno 
L’imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il 

materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto e 

deve garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati. 

Sull’imballaggio deve essere apposta un’etichetta contenente le seguenti informazioni: 

• contrassegno del Fornitore; 

• nome del medicinale contenuto; 

• lotto e scadenza del medicinale contenuto; 

• modalità di conservazione; 

• quantitativo espresso nell’unità di misura propria del prodotto; 

• tutte le indicazioni / etichette previste dalla legge. 

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana 

e chiaramente leggibili. 

Qualora gli imballaggi o i confezionamenti dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o 

presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e il Fornitore 

aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della medesima secondo quanto previsto dal 

paragrafo successivo. 

Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse 

rinnovabili. 

Non dovrà essere impedita la lettura delle informazioni sopra descritte sul confezionamento di 

imballaggio esterno causato dall’apposizione di eventuali ulteriori etichette da parte di terzi (es. 

corriere, depositario, ecc). 

8. SPECIFICHE SULLE CARATTERISTICHE DEI FARMACI  
Si precisa che relativamente alla formulazione farmaceutica dei prodotti richiesti nella Tabella Elenco 

Lotti: 

 le forme farmaceutiche “fiale”, “flacone” e siringhe si intendono sovrapponibili, se non 

espressamente indicato il contrario. 
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 a parità di principio attivo, dosaggio terapeutico e via di somministrazione, è possibile offrire 

il medesimo prodotto nel confezionamento con kit costituito da una fiala/flaconcino di polvere 

da diluirsi e da una fiala/flaconcino solvente, ovvero in “soluzione pronta” in 

fiala/flaconcino/sacca. Le due formulazioni verranno ritenute “sovrapponibili”. 

9. SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA 
Il Fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei 

beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed 

a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della 

fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante 

il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i 

prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le 

specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme: 

• di igiene sulla produzione e sul commercio; 

• di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle 

necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I 

prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati 

mediante apposite etichette; 

• sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi. 

Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, la Stazione appaltante può disporre, prima della stipula 

del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.  

 Consegna 
Il servizio di ricezione e raccolta degli ordini di consegna dovrà essere attivo nei giorni lavorativi 

(lunedì – venerdì) dalle 8.00 alle 18.00, festivi esclusi. 

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo (ordine) emesso 

da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati. 

L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, 

trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco nei luoghi e negli orari indicati dall’Azienda 

Sanitaria. Il Fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio e a proprie spese (di qualunque 

natura). 

Si precisa che non si possono pretendere minimi d’ordine. 
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Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun 

Lotto, pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere 

al meglio tale attività, con obbligo di sponda idraulica in caso di alto peso e alto volume. 

La consegna dovrà essere effettuata “a terra”, per evitare al personale delle Aziende Sanitarie il rischio 

connesso allo scaricamento dei prodotti dal mezzo di trasporto. 

Il Fornitore deve effettuare le consegne, entro massimo 5 giorni lavorativi consecutivi dalla data di 

ricevimento dell’ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco). 

Nel caso in cui, per la particolare natura del farmaco e/o della distribuzione, tali tempistiche non 

potessero essere rispettate, le stesse potranno essere modificate dietro accordo scritto con le Aziende 

Sanitaria contraenti. 

Laddove il termine previsto per la consegna dei menzionati vaccini antinfluenzali non sia rispettato, 

l’Azienda Sanitaria si riserva comunque la facoltà di restituire, totalmente o parzialmente, il 

quantitativo ordinato, comunicando per iscritto al Fornitore la quantità eccedente, fermo restando 

l’applicazione delle penali alle condizioni e termini meglio specificate nello Schema di Convenzione. 

Ogni singola Richiesta di Consegna dovrà essere firmata e identificata dal numero di protocollo 

assegnato dall’Azienda Sanitaria ed eventualmente da un numero di consegna assegnato dal Fornitore 

Il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza della Richiesta di 

consegna ricevuta. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore 

contattare l’Azienda Sanitaria e chiedere l’invio di una nuova Richiesta di consegna, che recepisca le 

opportune correzioni. L’Azienda Sanitaria procederà ad emettere la nuova Richiesta sostitutiva della 

precedente e ad annullare la richiesta incompleta, non corretta o non chiara senza che il Fornitore 

possa pretendere alcunché. 

I documenti di trasporto dei beni, in un’unica soluzione o ripartite, dovranno essere vistati dagli uffici 

dell’Azienda Sanitaria contraenti e dovranno riportare il numero d’Ordinativo dell’Azienda Sanitaria. 

L’Azienda Sanitaria ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine, di 

annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo. 

Trascorso tale termine, l’ordine diverrà irrevocabile. 

L’apposizione del visto non preclude per l’Azienda Sanitaria il diritto ed eventuali ulteriori rilievi in 

ordine ai beni consegnati. 

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione ordine di consegna deve avvenire in 

un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Azienda 
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Sanitaria. Il Fornitore aggiudicatario dovrà darne comunicazione al Servizio Farmacia, e laddove 

quest’ultima lo consenta, concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce 

ordinata alla consegna del saldo, che dovrà avvenire nel minore tempo possibile al fine di coprire le 

esigenze dell’Azienda Sanitaria. 

L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, 

riportante: 

• la descrizione della fornitura (quantità, codici ATC, AIC, ecc, descrizione, etc.); 

• il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; 

• il luogo di consegna; 

• l’elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli 

prodotti; 

• le indicazioni relative alla temperatura di conservazione. 

Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire, anche durante la fase di trasporto, il rispetto delle modalità 

di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità. 

Inoltre, la data di scadenza dei prodotti dovrà risultare chiaramente indicata sulle singole confezioni 

consegnate. Tale indicazione non è, invece, richiesta sugli imballaggi esterni. 

Si specifica che ciascuna Azienda Sanitaria emetterà almeno 3 Ordini di acquisto a distanza 

non inferiore di 10 giorni lavorativi l’uno dall’altro. Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità 

dei vaccini presso le sedi degli Enti contraenti o presso i magazzini dei distributori intermedi che 

verranno indicati, possibilmente entro la prima metà del mese di novembre. Il fornitore si impegna a 

comunicare con il massimo anticipo possibile, in ossequio ai principi di buona fede nell’esecuzione 

del contratto, le date entro le quali avrà la materiale disponibilità dei prodotti così da consentire una 

efficiente pianificazione della campagna vaccinale. Nel caso in cui, per la particolare natura del 

farmaco e/o della distribuzione, tali tempistiche non potessero essere rispettate, le stesse potranno 

essere modificate dietro accordo scritto con le Aziende Sanitaria contraenti. 

 Indisponibilità temporanea dei prodotti 
In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore 

aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Direzione Regionale Centrale Acquisti 

e, contestualmente, alle Aziende Sanitarie ordinanti, la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti, 

indicando i motivi di carenza e la data di fine carenza. 

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi: 
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• Indisponibilità dipendente da situazioni di carenza di materie prime sul mercato; 

• sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione e rottura di 

stock. 

In tal caso il Fornitore aggiudicatario dovrà indicare per ogni prodotto: 

• la denominazione; 

• il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile; 

• la causa dell’indisponibilità. 

Le Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare 

i medicinali sul libero mercato - come previsto nello Schema di Convenzione addebitando al Fornitore 

inadempiente l’eventuale differenza di prezzo, ovvero risolvere direttamente il contratto nei casi e 

con le modalità di cui allo Schema di Convenzione. 

 Sostituzione 
I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi 

variazione di prodotto dovrà essere precedentemente autorizzata dalla Regione Lazio e/o dalle 

Aziende Sanitarie. 

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche 

previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi 

presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dalle Aziende Sanitarie e 

il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi 

senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà 

considerata “mancata consegna”.  

Le Aziende Sanitarie avranno, in ogni caso, la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, 

agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori 

spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, 

l’applicazione delle penali di cui all’Allegato “Schema di Convenzione “e l’eventuale risarcimento 

dei maggiori danni subiti.  

10. DISPOSITIVI DI SOMMINISTRAZIONE 
I dispositivi medici offerti o forniti a corredo dei prodotti offerti, devono essere conformi alla 

Direttiva 93/42 CE attuata con D.Lgs. del 24/02/1997 n.46 e s.m.i., anche per quanto riguarda 

l’etichettatura e il confezionamento, e dalla Direttiva 47/2007 CE recepita con D.Lgs. del 25/01/2010 

n.37 e s.m.i. 
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Le apparecchiature e i dispositivi devono essere corredati di manuale d’uso in italiano conforma a 

quanto indicato nella direttiva sopracitata. 

11. CONTATTO PER GESTIONE COMMESSA 
Il Fornitore deve garantire, entro la data di stipula della Convenzione, un contatto telefonico e un 

indirizzo e-mail a disposizione del personale delle Aziende Sanitarie in grado di:  

• richiedere informazioni sui prodotti offerti; 

• richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne; 

• inoltrare reclami. 

12. ACQUISTO DI TUTTI I DOSAGGI E DI TUTTI I CONFEZIONAMENTI 
Nel caso in cui per la presentazione dell’offerta siano richiesti “tutti i dosaggi disponibili” o “Vari 

dosaggi disponibili” all’interno dell’Allegato 2 - “Elenco prodotti”, laddove l’unità di misura per la 

formulazione del prezzo (UM) sia riferita a unità ponderali (mg, g, mcg..) ovvero unità internazionali 

(UI), il prezzo offerto per tale unità di misura vale per tutti i dosaggi e le forme farmaceutiche presenti 

in commercio e autorizzati dall’AIFA, così come richiesti nel lotto. Esclusivamente nel caso il 

farmaco sia esclusivo o coperto da brevetto, la Stazione Appaltante procederà all’adeguamento del 

prezzo aggiudicato alle distinte quotazioni eventualmente fissate in sede di negoziazione con AIFA. 

Il prezzo dei vari dosaggi deve essere calcolato moltiplicando il prezzo offerto per UM per le quantità 

di UM previste nei differenti dosaggi. L’operatore in possesso di più formulazioni dovrà compilare 

l’offerta con i dati relativi ad una formulazione ed indicare a sistema l’elenco di tutti gli AIC nelle 

modalità di cui al capitolato d’oneri/lettera di invito. La medesima operazione dovrà essere svolta per 

ciò che concerne tutti i confezionamenti disponibili in commercio per ciò che concerne i farmaci 

offerti per dosaggio, formulazioni e indicazioni terapeutiche richieste per ciascun lotto di cui 

all’Allegato 2. L’operatore potrà ottemperare a quanto sopra richiesto nelle modalità riportate nel 

Capitolato d’Oneri/Lettera di Invito.  

13. ACQUISTO DI FORMULAZIONI O DOSAGGI AGGIUNTIVI NON 
ESPRESSAMENTE RICHIESTI A GARA 

Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, per i prodotti in esclusiva, la Centrale 

Acquisti si riserva, su espressa e formale richiesta delle Aziende Sanitarie e/o su segnalazione delle 

Ditte e, comunque, previo parere positivo dell’Area Farmaci e Dispositivi della Direzione regionale 

Salute e Integrazione Sociosanitaria, la facoltà di accettare eventuali ulteriori formulazioni o dosaggi 

a base dello stesso principio attivo a completamento della gamma di prodotti disponibili (non elencati 
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nei documenti di gara) messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità della gara. In questo 

caso il Fornitore aggiudicatario è tenuto ad applicare uno sconto dal prezzo massimo di cessione al 

SSN almeno pari allo sconto presentato dal Fornitore aggiudicatario sul relativo Lotto. Nel caso in 

cui le percentuali di sconto offerte per lo stesso principio attivo fossero diverse (a seconda delle 

formulazioni richieste in gara), si applicherà uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN 

almeno pari allo sconto più favorevole per le Aziende Sanitarie presentato dallo stesso Fornitore. Si 

fa presente che l’inserimento di ulteriori formulazioni e/o dosaggi: 

 non potrà comunque costituire una esclusiva, nell’eventualità in cui il principio attivo perdesse la 

copertura brevettuale; 

 non andrà a modificare il valore massimo spendibile del lotto in oggetto e, pertanto, tali nuove 

formulazioni e dosaggi potranno essere acquistati dall’Aziende Sanitarie, ad integrazione di 

quanto aggiudicato, solo nei limiti dell’importo massimo spendibile per il lotto in questione di cui 

alla Convenzione stipulata. 

14. CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI 
La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura. 

La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare la corrispondenza quali/quantitativa della 

merce in sede di effettivo utilizzo. La contestazione sulla non conformità avverrà entro 10 gg 

lavorativi dall’avvenuta consegna della merce. 

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di 

cui venga contestata l’integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla 

sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. La merce non conforme e/o consegnata in 

eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità. 

La Stazione appaltante metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in 

eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 5 giorni lavorativi. Qualora entro tale data il 

Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 30 giorni lavorativi 

dalla medesima segnalazione la Stazione appaltante potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a 

spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione per mezzo posta elettronica 

certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale. 

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non 

conformi, concordando con la Stazione appaltante le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà 
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pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero 

subire durante il deposito, oltre i sette giorni solari di deposito garantiti.  

15. REFERENTI DEL FORNITORE - RESPONSABILE DELLA FORNITURA 
Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la Ditta dovrà mettere a 

disposizione un Responsabile tecnica della Fornitura, di elevata professionalità, i cui riferimenti, 

dovranno essere indicati alla Stazione Appaltante e alle Aziende Sanitarie contraenti, unitamente alla 

documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione, secondo quanto indicato nel 

Disciplinare di gara. In caso di richiesta da parte delle Aziende Sanitarie contraenti, il Fornitore 

aggiudicatario dovrà nominare un Responsabile tecnico della fornitura per ogni Distretto Sanitario 

dell’Azienda richiedente. 

Al Responsabile della Fornitura è richiesto, e quindi dovrà garantire di: 

 supportare le Aziende Sanitarie nell’erogazione di tutti i servizi connessi al singolo Ordinativo 

di Fornitura; 

 implementare le azioni necessarie per garantire i livelli di servizio attesi, nonché il rispetto delle 

prestazioni richieste; 

 gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Aziende Sanitarie. 

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso della durata della Convenzione e di 

ciascun Ordinativo di Fornitura, la Ditta dovrà tempestivamente darne comunicazione alla Stazione 

Appaltante e alle Aziende Sanitarie inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della 

Fornitura proposto in sostituzione. 

In ogni caso i Referenti dovranno essere dotati di telefono cellulare aziendale allo scopo di garantirne 

la totale e piena reperibilità negli orari di lavoro. 
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2022/2023 OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO, 

NELL’AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA 
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CONVENZIONE  

APPALTO SPECIFICO PER L’ACQUISIZIONE DI VACCINI ANTI INFLUENZALI 
2022/2023 OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO, 
NELL’AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA 

DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA REGIONE LAZIO PER LA FORNITURA DI 
FARMACI, EMODERIVATI, VACCINI E MEZZI DI CONTRASTO DESTINATO ALLA 

AA.SS. DELLA REGIONE LAZIO E DI ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI. 
 

PARTI 
 
La Regione Lazio, con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, C.F. 80143490581, 

di seguito denominata “REGIONE”, in persona del Direttore della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti, Dott. Andrea Sabbadini; 

 
E 

 

l’impresa ______________________________ (Partita I.V.A.n°___________________________) 

con sede in _____________________ Via/Piazza ________________________________________  

C.C.I.A.A__________________________, Registro Imprese ____________________________, di 

seguito definita “Fornitore” - nella persona di __________________________________ ____ nato 

a _______________________________________, il __________________, autorizzato alla stipula 

del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da ____________________________________ 

 
PREMESSO CHE 

 

A. La Regione Lazio, con Determinazione n. _________ del __________, ha indetto un Appalto 

Specifico, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di vaccini 

anti influenzali 2022/2023 occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nell’ambito 

dello SDA Farmaci del Regione Lazio, indetto con determinazione G14441_2019 e pubblicato 

sulla GUUE 2019/S 206-501536 e pubblicato sui siti, pubblicato sul profilo del committente 

www.regione.lazio.it (d'ora in poi "Sito") e http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/; 

B. La gara è stata aggiudicata al Fornitore, per i lotti n.____________, con atto 

n_______________; 

C. Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall’art.80 D.lgs. n.50/2016 e che lo stesso ha 

presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione; 
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D. Il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, 

nonché nel Capitolato d’Oneri/Lettera di invito e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e 

relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di 

acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso; 

E. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva 

per un importo pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione - a cui si aggiungono le 

eventuali riduzioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 - e presentato altresì la 

documentazione richiesta dal Capitolato d’Oneri/Lettera di invito ai fini della stipula della 

presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

F. Il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti 

di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente 

atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; 

G. Con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo 

la presente Convenzione, attesta altresì 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 del Committente e/o della Stazione Appaltante nei 

propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

H. L’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi 

e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle 

modalità ed ai termini ivi contenuti; 

I. La presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione Lazio nei confronti del 

Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle 

prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dei 

relativi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna 

delle stesse, fonte di obbligazione. 

J. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non potrà in nessun caso essere ritenuta 

responsabile per atti o attività degli Enti Contraenti; parimenti, ciascun Ente Contraente potrà 

essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli 

Ordinativi di Fornitura da ciascuno degli stessi emessi;  
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K. In esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, gli Enti Contraenti emetteranno Richieste di 

Consegna, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di 

consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; 

L. La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma 

digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato. 

M. nel caso di aggiudicazioni di lotti di importo complessivo inferiore a 5000 € in sostituzione della 

Convenzione Quadro, verrà stipulata una “Lettera Convenzione” comprensiva della disciplina di 

fornitura 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO LE SEGUENTI MODALITÀ ED I 

SEGUENTI TERMINI. 

Articolo 1 

Valore delle premesse e degli allegati 

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 

restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, la Tabella Elenco Lotti aggiudicati al 

Fornitore, l’offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle 

obbligazioni oggetto della presente Convenzione. 

Articolo 2 

Definizioni 

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per: 

a. Atti di gara: il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito, il Capitolato tecnico e relativi allegati 

concernenti “Appalto specifico per l’acquisizione di vaccini anti influenzali 2022/2023 

occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”; 

b. Aziende Sanitarie: le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell’ambito dei 

cui territori di competenza il Fornitore si impegna ad erogare la fornitura e prestare i servizi 

richiesti; 

c. Azienda/e Sanitaria/e Contraente/i: le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle 

disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura. 

d. Fornitore: l’impresa o il raggruppamento di concorrenti risultato aggiudicatario, a seguito 

della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente. 
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e. Contratto Generale e/o Convenzione: La presente Convenzione stipulato tra la Regione ed 

il Fornitore aggiudicatario di ciascun lotto, che regola i termini della fornitura attivata dalle 

Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di Fornitura. 

f. Ordinativo di Fornitura e/o Ordinativo: il contratto con il quale le Aziende Sanitarie 

impegnano il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i quantitativi 

necessari per tutta la durata della fornitura. A tali Ordinativi di fornitura (Contratti) verrà 

data esecuzione tramite singole Richieste di Consegna, nelle quali le Aziende Sanitarie 

specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, 

secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara. 

g. Offerta: l’offerta del Fornitore presentata per l’oggetto della fornitura di cui alla presente 

Convenzione. 

h. Sito: la piattaforma STELLA https://stella.regione.lazio.it/portale/ 

Articolo 3 

Norme regolatrici e disciplina applicabile 

1. L'erogazione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli 

Ordinativi di fornitura, è regolata in via gradata: 

• dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, del Capitolato 

d’Oneri/Lettera di invito e dall’offerta economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la 

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle 

attività e prestazioni contrattuali; 

• dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore 

dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno 

parte integrante e sostanziale del presente atto 

• dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia 

di appalti pubblici; 

• dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore 

dichiara di avere esatta conoscenza; 

• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di 

diritto privato. 

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per 

effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in 

vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni 
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autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o 

ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 

3. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto. 

4. In ordine all’esecuzione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza della Regione Lazio, la 

titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività: 

• gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara; 

• custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura; 

• richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo; 

• stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in 

assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie). 

5. Resta nell’esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria: 

• nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC 

laddove previsto; 

• emissione di Ordinativi di fornitura; 

• emissione degli ordini di consegna e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa di cui 

all’art. 10 della presente Convenzione; 

• ricevimento fatture e relativi pagamenti; 

• gestione dei rapporti negoziali, e dell’eventuale contenzioso, conseguenti all’esecuzione 

degli Ordinativi di fornitura; 

• monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Regione 

Lazio; 

Articolo 4 

Oggetto della fornitura e quantità 

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di vaccini anti influenzali di cui al lotto/i 

…………………come indicati nell’Allegato 2 - “Elenco prodotti”, necessari alle Aziende 

Sanitarie che hanno conferito mandato alla Regione Lazio individuata quale “Stazione 

appaltante”, per l’espletamento della procedura di selezione del Fornitore e finalizzata alla 

futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi 

Ordinativi di Fornitura. Più specificamente, la presente Convenzione definisce la disciplina 

contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di 

Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali di cui al lotto/i ……………………. 
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2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti 

delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del 

presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, 

nell’Allegato 2 “Elenco prodotti” ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura 

richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, 

il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro _________ IVA esclusa. 

3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell’offerta economica presentata 

dal Fornitore in sede di gara. 

4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, 

dell’importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere 

richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di 

fornitura secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n.  50/2016. 

5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel 

Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente Convenzione. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si 

riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata della Convenzione. 

6. La presente Convenzione e il Capitolato d’Oneri/Lettera di invito non sono fonte di alcuna 

obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le 

Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con 

l’emissione degli Ordinativi di fornitura, costituendo la presente Convenzione le condizioni 

generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei 

predetti Ordinativi di fornitura. 

Articolo 5 

Utilizzo della Convenzione 

1. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura 

sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed 

inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell’Ordinativo; il 

Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al 

successivo articolo 6. 

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che 

utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi 
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da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi 

non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa. 

Articolo 6 

 Modalità di conclusione 

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli 

contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte 

del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie, nelle 

modalità che verranno comunicate in sede di stipula della presente Convenzione. Il Fornitore 

non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella 

descritta nel presente articolo.  

2. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, 

attraverso il sito, dell’Ordinativo di fornitura ricevuto. 

3. Ciascuna Azienda Sanitaria emetterà almeno 3 Ordini di acquisto/richieste di consegna a 

distanza non inferiore di 10 giorni lavorativi l’uno dall’altro. 

4. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si 

obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità di seguito stabilite e descritte dalla presente 

Convenzione e del Capitolato Tecnico. 

Articolo 7 

Durata della Convenzione 

1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente 

incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 12 

mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione  

Ovvero [solo in caso di autorizzazione all’esecuzione in urgenza]:  

Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente 

incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 12 

mesi.  Vista la Determinazione ______ con la quale è stata autorizzata l’esecuzione in urgenza 

della fornitura ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la durata della 

Convenzione decorrerà dal ____________ e avrà scadenza il _________________. 

2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito 

l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente 

incrementato dell’articolo 4, comma 4, la Convenzione verrà considerata conclusa. 
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3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende 

Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura. 

4. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dagli Enti Contraenti 

mediante l’emissione degli Ordinativi di Fornitura avranno data di scadenza pari a quella della 

Convenzione.  

Art. 8 

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità 

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui 

oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto 

della Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi 

finalizzati al completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse le relative ed eventuali 

spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. 

2. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai 

sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei 

documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i 

concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti 

all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 

3. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto 

delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 

presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli 

Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”, restando espressamente 

inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da 

essa stessa emesso. 

4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme 

e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere 

emanate successivamente alla stipula della Convenzione. 

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di 

cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad 

esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 

contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a 

qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, della Regione Lazio, per 

quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 
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6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le 

singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle 

norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso 

nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più 

onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati. 

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale 

specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative 

prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore 

verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 

9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla 

Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza 

sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura. In 

particolare, nei casi di indisponibilità temporanea di prodotto, il Fornitore dovrà dare immediata 

comunicazione alle Aziende Sanitarie e alla Regione Lazio indicando la data prevista di “fine 

carenza”. 

10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta 

responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. 

11. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e 

limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi. 

Articolo 9 

Esecuzione del contratto e consegne 

1. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa 

derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le 

precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea 

con quanto previsto dalla normativa in vigore. Il Fornitore garantisce altresì che i prodotti 

oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche 

categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme: 

• di igiene sulla produzione e sul commercio; 

• di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati 

delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione, al fine di garantire, ove 
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necessario, la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella 

ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette; 

• sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi. 

2. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinativo di 

fornitura emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e 

dei luoghi ivi indicati. 

3. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e i relativi servizi connessi così come previsto e 

regolato dal Capitolato tecnico di gara, in particolare: 

• La consegna della fornitura deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato 

Tecnico di gara; 

• In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore si applicherà 

quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara. 

• Dovrà essere garantita la disponibilità dei vaccini presso le sedi degli Enti contraenti o 

presso i magazzini dei distributori intermedi che verranno indicati, possibilmente entro la 

prima metà del mese di novembre. Il fornitore si impegna a comunicare con il massimo 

anticipo possibile, in ossequio ai principi di buona fede nell’esecuzione del contratto, le date 

entro le quali avrà la materiale disponibilità dei prodotti così da consentire una efficiente 

pianificazione della campagna vaccinale. Nel caso in cui, per la particolare natura del 

farmaco e/o della distribuzione, tali tempistiche non potessero essere rispettate, le stesse 

potranno essere modificate dietro accordo scritto con le Aziende Sanitaria contraenti. 

4. Qualora i prodotti oggetto di una richiesta di consegna vengano consegnati presso indirizzi 

diversi rispetto a quanto indicato nell’ordine medesimo, il Fornitore: 

• non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo; 

• dovrà provvedere a propria cura e spese all’eventuale ritiro dei prodotti; 

• sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all’esatto adempimento e, quindi, alla 

tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell’ordine, pena l’applicazione 

delle penali di cui al successivo articolo “inadempimenti e penali”. 

5. Il Fornitore deve garantire entro la data di stipula della presente Convenzione, la disponibilità di 

un recapito telefonico e indirizzo mail dedicato alla commessa, secondo quanto previsto dal 

Capitolato Tecnico di gara. 

6. Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, per i prodotti ancora in esclusiva, 

la Centrale Acquisti si riserva, su espressa e formale richiesta delle Aziende Sanitarie e, 
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comunque, su specifico parere tecnico della Direzione Regionale competente, la facoltà di 

richiedere al Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto eventuali ulteriori formulazioni o dosaggi 

a base dello stesso principio attivo a completamento della gamma di prodotti disponibili (non 

elencati nei documenti di gara) messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità della 

gara. In questo caso il Fornitore aggiudicatario è tenuto ad applicare uno sconto dal prezzo 

massimo di cessione al SSN almeno pari allo sconto presentato sul relativo Lotto. Nel caso in 

cui le percentuali di sconto offerte per lo stesso principio attivo fossero diverse (a seconda delle 

formulazioni richieste in gara), si applicherà uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN 

almeno pari allo sconto più favorevole per le Aziende Sanitarie presentato dallo stesso 

Fornitore. Si fa presente che l’inserimento di ulteriori formulazioni e/o dosaggi: 

 non potrà comunque costituire una esclusiva, nell’eventualità in cui il principio attivo 

perdesse la copertura brevettuale; 

 non andrà a modificare il valore massimo spendibile del lotto in oggetto e, pertanto, tali 

nuove formulazioni e dosaggi potranno essere acquistati dall’Aziende Sanitarie, ad 

integrazione di quanto aggiudicato, solo nei limiti dell’importo massimo spendibile per il 

lotto in questione di cui all’art. 4, comma 2, della presenta Convenzione. 

Articolo 10 

Controlli Qualitativi/Quantitativi 

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per 

quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle 

verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché 

a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

2. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti 

gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, 

durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare 

che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.  

3. Potrà essere verificata, a cura dei Servizi dell’Azienda Sanitaria, la corrispondenza delle 

caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal 

Fornitore. 

4. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità 

secondo i tempi e le modalità richiamate dall’art. 1495 del C.C. 
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5. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al 

momento della consegna, non impegnerà al momento dell’accettazione l’Azienda Sanitaria, che 

si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della 

merce consegnata. 

6. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e 

restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale. 

7. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti 

saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro 

sostituzione. 

8. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti rifiutati e/o in 

eccedenza, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro, entro i termini 

definiti nel Capitolato Tecnico.  

9. A ritiro si applicano le disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico. 

Articolo 11  

Adeguamento dei prezzi e immissione in commercio di farmaci biosimilari 

1. Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, a meno 

di variazioni più favorevoli alla Stazione Appaltante a seguito di decisione del Fornitore. 

2. Durante il periodo di validità contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed 

invariati, salvo quanto sotto previsto: 

• eventuali diminuzioni del prezzo al pubblico ovvero ex factory, sia per effetto di 

provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di 

esecutività dei provvedimenti relativi e determineranno una corrispondente, proporzionale, 

riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara. È 

fatto onere al Fornitore aggiudicatario, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero 

ex factory di comunicare il nuovo prezzo risultante, in applicazione delle norme di cui al 

presente articolo; 

• eventuali variazioni in aumento del prezzo al pubblico ovvero ex factory, conseguenti a 

disposizioni normative, opereranno a decorrere dalle stesse date di esecutività dei 

provvedimenti. 

3. Nei casi di cui al punto che precede, il Fornitore dovrà trasmettere alla Direzione Centrale 

Acquisti nota circostanziata riportante: 
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a. Nome del farmaco e descrizione di dosaggio, forma farmaceutica e indicazione terapeutica; 

b. Riferimento alla gara e al lotto;  

c. Motivazioni sottese alla modifica del prezzo (es. riferimento alla determina AIFA di 

rinegoziazione); 

d. Nuovo prezzo al pubblico, ex factory e nuovo prezzo ad unità di misura - di cui alla gara - 

applicato a seguito della modifica. 

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare le variazioni di cui ai commi 2 e 3, nonché tutte le 

informazioni di cui agli articoli della presente Convenzione, direttamente alla Stazione 

Appaltante tramite l’indirizzo pec: sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it. 

 

Articolo 12  

Aggiornamento tecnologico  

1. Qualora il Fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, 

immetta in commercio prodotti con device di somministrazione/confezionamenti migliorativi 

rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre 

alla Regione Lazio la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura. Il fornitore 

dovrà inviare alla Regione Lazio la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo 

parere tecnico favorevole della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, la sostituzione 

verrà validata e formalizzata dalla Regione Lazio. 

 

 

Articolo 13 

Corrispettivi 

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza dei singoli 

ordini sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all’offerta. 

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e 

dell’effettuazione di servizi connessi descritti nel Capitolato Tecnico e negli altri allegati di 

gara. 

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola 

d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono 

dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o 
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subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie 

contraenti. 

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del rapporto contrattuale e 

dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero 

emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri 

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi 

imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. 

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o 

aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. Il valore di 

aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della Convenzione. 

7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di 

pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della 

vertenza. L’Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole 

contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti 

al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che 

non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile). 

8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di 

pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le 

attività previste nell’Ordinativo di fornitura, qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale 

obbligo, l’Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale 

dichiarazione da parte delle Aziende Sanitarie contraenti da trasmettere a mezzo PEC. 

Articolo 14 

Fatturazione e pagamenti 

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in 

conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta 

n. U00247 02/07/2019: “modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di 

pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, 

Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della 

Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017”. Le parti 

contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione e il DCA U00247 02/07/2019, accettano 

pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.  
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2. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della 

fattura. 

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’Azienda Sanitarie contraente dovrà essere 

trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 

2013. 

4. Resta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori 

indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. 

5. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all’articolo seguente. Il 

Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni 

circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale 

comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non 

può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti 

già effettuati. 

6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte 

dell’Azienda Sanitaria contraente o della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e 

riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. 

7. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può 

sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui 

sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in 

regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in 

nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore 

potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli 

Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo 

di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 C.C. mediante 

unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica 

Certificata, dalle Aziende Sanitarie contraenti, con ogni conseguenza di legge e della presente 

Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o 

dalle Aziende Sanitarie. 

Articolo 15 

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 

2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura. 
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2. Il Fornitore si obbliga pertanto a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie, nelle 

modalità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, le seguenti informazioni: 

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle 

commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, di cui al modello “Tracciabilità 

flussi finanziari”, allegata alla presente Convenzione. 

- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto 

corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, 

comma 7, L. 136/2010. 

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi 

3. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione 

siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di 

diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 

4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla 

Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia 

ove ha sede l’Azienda Sanitaria stessa. 

6. L’Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di 

nullità assoluta dell’Ordinativo di fornitura, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. 

7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Azienda Sanitaria 

contraente, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione 

resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena 

di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di 

tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell’Azienda Sanitaria contraente richiedere 

copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto 

dichiarato. 

8. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario 

affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 356 di 816



 ALLEGATO 4 – SCHEMA DI CONVENZIONE 
Appalto specifico per l’acquisizione di Vaccini anti influenzali 2022/2023 
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nell’ambito del bando 
istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regione Lazio 
per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle 
AA.SS. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori. 

     

 
Schema Convenzione                                              Pagina 18 di 37 

ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante 

bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando 

il CIG dallo stesso comunicato. 

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della 

L. n. 136/2010. 

Articolo 16 

Trasparenza 

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: 

• dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente 

Convenzione; 

• dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o 

attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra 

utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della 

Convenzione stessa; 

• si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate 

a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente 

Convenzione Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque 

volte agli stessi fini. 

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 

precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per 

tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente 

tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

Articolo 17 

Inadempimenti e penali 

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria né a causa 

di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 6 

del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore una penale pari all’1 per 

mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior 

danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna sia stata solo parzialmente 

evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. 
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2. Oltre all’applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, le Aziende Sanitarie 

si riservano comunque la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L’eventuale 

differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico 

dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, 

sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa. 

3. Nel caso di mancata consegna che si protrae per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi dal 

ricevimento della Richiesta/Ordine, le Aziende Sanitarie si riservano inoltre la facoltà di 

recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta 

Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di 

risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all’art. 1671 c.c. 

4. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore quali di cui al 

paragrafo 6 del Capitolato, in caso di mancata comunicazione da parte del Fornitore, le Aziende 

Sanitarie, si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i 

medicinali sul libero mercato, applicando comunque le penali di cui al comma 1 del presente 

articolo, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore inadempiente, secondo 

quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Salvo, in ogni caso, il diritto di recedere 

dall’Ordinativo di Fornitura di cui al comma 3 del successivo presente articolo e all’art.21.  

5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria né a causa di forza 

maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce per difformità 

quali/quantitativa, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di applicare le penali pari all’1 per 

mille del valore della merce ritenuta non idonea. Nel periodo intercorrente, le singole Aziende 

Sanitarie si riservano di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale 

differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri 

interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. 

6. Qualora il fornitore non provveda a ritirare la merce non accettata, nei tempi indicati nel 

Capitolato Tecnico, l’Azienda Sanitaria potrà provvedere ad inviare la merce al fornitore 

addebitandogli ogni spesa sostenuta. 

7. Nei casi di cui all’art. 22-bis comma 2, per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’invio della 

comunicazione e della documentazione richiesta dal medesimo articolo, la Stazione Appaltante 

applicherà una penale pari all’1 per mille della Convenzione, fino ad un massimo di 500 

euro/giorno. 
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8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai 

precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o 

dall’Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali 

deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette 

deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o 

dell’Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si 

tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno 

applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 

il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha 

fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

10. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 

preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie e/o della Regione Lazio a richiedere il 

risarcimento degli eventuali maggior danni. 

11. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di non attendere l’esecuzione della fornitura 

ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la 

fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali 

costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese 

a carico dell’aggiudicatario. 

12. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad 

intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a 

richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di 

richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.  

13. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali 

sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio 

Ordinativo di Fornitura; mentre la Regione Lazio potrà applicare penali sino a concorrenza della 

misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste 

anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti. Resta fermo, in entrambi i 

casi, il risarcimento dei maggiori danni. 

14. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli 

importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di 

Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o le Aziende 
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Sanitarie Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare 

una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del 

danno.  

Articolo 18 

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto 

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 

del D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una 

garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, 

comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la 

riduzione dell’importo della cauzione così come disciplinato dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 103 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di 

valutare la prestazione della garanzia fideiussoria nei seguenti casi: a) la somma del valore dei 

lotti aggiudicati non superi i 5000 euro; b) se si è aggiudicatari di un solo lotto, il valore dello 

stesso non superi i 5000 euro. 

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a 

garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli 

Ordinativi di Fornitura ricevuti. 

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, 

anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente 

inteso che le Aziende Sanitarie contraenti/la Stazione Appaltante, fermo restando quanto 

previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 

5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da 

essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti 

dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa 

deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per 

quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle 

obbligazioni contrattuali. 

6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le Aziende Sanitarie 
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contraenti trasmettono alla Stazione Appaltante i documenti attestanti l’avvenuta regolare 

esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della 

completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da 

cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte 

della Regione Lazio  

8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o 

per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) 

giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante. 

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie 

contraenti e/o il Servizio della Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto 

rispettivamente l’Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione. 

Articolo 19 

Riservatezza 

1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione 

della Convenzione. 

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale 

originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. 

3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi 

ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio della Centrale regionale di 

committenza nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, 

rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il 

Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione 

necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla 

Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 
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7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 

(GDPR), in materia di riservatezza. 

Articolo 20 

Danni e responsabilità civile 

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da 

parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o 

di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in 

dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

Articolo 21 

Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa 

1. La Regione Lazio e/o dall’Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, si 

riservano di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura 

e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il 

risarcimento del maggior danno, qualora l’inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli 

obblighi assunti con la stipula della Convenzione, si protragga oltre il termine non inferiore a 20 

(venti) giorni lavorativi dalla data massima di “fine inadempimento” comunicata dalla Azienda 

Sanitaria mediante comunicazione PEC. 

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, 

le Aziende Sanitarie potranno, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa 

comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica 

Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi: 

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) 

documenti di contestazione ufficiale; 

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui 

all’articolo “Cauzione definitiva”; 

c) in caso di ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’AIFA dei 

medicinali oggetto del presente Convenzione; 

d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”, alla 

presente Convenzione; 

e) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” alla presente Convenzione; 

f) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” alla presente Convenzione  

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 362 di 816



 ALLEGATO 4 – SCHEMA DI CONVENZIONE 
Appalto specifico per l’acquisizione di Vaccini anti influenzali 2022/2023 
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nell’ambito del bando 
istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regione Lazio 
per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle 
AA.SS. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori. 

     

 
Schema Convenzione                                              Pagina 24 di 37 

g) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva 

espressa”; 

h) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, 

abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la 

Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai 

sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, 

senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti 

casi: 

a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara 

ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;   

b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; 

c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali; 

d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui 

all’articolo “Cauzione definitiva”; 

e) in caso di ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’AIFA dei 

medicinali oggetto della presente Convenzione; 

f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva 

espressa” alla presente Convenzione; 

g) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza” della presente Convenzione; 

h) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” della presente Convenzione; 

i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di 

Fornitura ai sensi dei precedenti commi; 

j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la 

prosecuzione in tutto o in parte. 

k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, 

ai sensi dell’articolo 19 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;  

l) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” della presenta Convenzione; 
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m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa 

altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e 

diritti d’autore” della presenta Convenzione; 

n) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, 

abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

o) qualora l’eventuale trasferimento ad altra Società dell’autorizzazione all’immissione in 

commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati non sia conforme a quanto 

disposto dal successivo art. 22-bis. In tal caso si procederà come riportato nel successivo 

comma 5. 

4. La Regione Lazio e/o l’Azienda Sanitaria contraente si riserva di procedere alla risoluzione 

della Convenzione/Ordinativo di fornitura anche qualora l’indisponibilità temporanea (carenza) 

del prodotto, comunicata dal fornitore e/o dall’AIFA, si protragga per un tempo superiore ai 90 

giorni dalla stessa comunicazione Resta fermo quanto disposto dall’art. 110 comma 1 del Dlg.s 

50/2016; 

5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a 

partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il 

Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la 

continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie. 

6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione 

Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per 

l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli 

Ordinativo/i di fornitura risolto/i. 

7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che 

sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima 

Azienda Sanitaria contraente e/o della regione Lazio al risarcimento dell’ulteriore danno. 

8. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione e la Regione Lazio, quest’ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno 

della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 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 artt. 
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317-318-319-319 bis-319 ter-319 quater-320-322-322 bis-346 bis-353-353 bis del Codice 

Penale. 

Articolo 22 

    Recesso 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50 del 2016, le Aziende 

Sanitarie contraenti e/o la Regione Lazio per quanto di proprio interesse, hanno diritto di 

recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in 

parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi 

al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC. 

2. Tra le ipotesi di recesso si annoverano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

a) immissione sul mercato di medicinali equivalenti o medicinali biosimilari inerenti le 

specialità previste nella procedura di gara, che vanno a modificare sostanzialmente le 

condizioni di mercato, aumentando le possibilità di concorrenza; 

b) qualora vengano valutati alcuni gruppi di farmaci sulla base del criterio della 

sovrapponibilità terapeutica da parte dell’AIFA, ai sensi dell’art. 13-bis del decreto-legge 18 

ottobre 2012, n. 179; 

c) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o 

di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, 

la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il 

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, 

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga 

incaricato della gestione degli affari del Fornitore; 

d) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti 

di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore 

medesimo; 

e) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o 

il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza 

passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la 

fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa 

antimafia; 
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f) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente 

Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo; 

g) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 

del 2008 e s.m.i.. 

3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza 

del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di 

fornitura nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni 

pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino 

sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo 

Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore causa di 

recesso. 

4. L’Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la 

stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei 

servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con 

un preavviso di almeno 20 (giorni) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione 

trasmessa a mezzo PEC. 

5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni 

eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni 

contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, 

anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, 

anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile. 

6. L’ Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da 

ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita 

dall’articolo 1671 del Codice Civile con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da 

comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga 

indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 

7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende 

Sanitarie contraenti. 

8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, 

non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le 

singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di 
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fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al 

Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al 

precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi. 

Articolo 22-bis 

Modifiche soggettive alla Convenzione 

1. Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. d) n. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 è ammessa, alle condizioni e 

con le modalità previste dai seguenti paragrafi del presente articolo, la sostituzione del Fornitore 

nel caso di passaggio ad altro Operatore Economico dell’autorizzazione all’immissione in 

commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati. 

2. Il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Regione Lazio, all’indirizzo di PEC: 

sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it., preventiva e tempestiva comunicazione 

almeno 30 giorni antecedenti alla data di presunta esecutività del suddetto passaggio. 

Qualora, il Fornitore non effettui la comunicazione nel predetto termine, si applica la penale 

prevista dall’art. 17, comma 7; qualora invece la comunicazione venga effettuata 

successivamente alla data di effettiva esecutività del passaggio di cui al punto 1), la Stazione 

Appaltante potrà procedere con la risoluzione della Convenzione e di tutti gli ordinativi di 

fornitura e contestuale escussione della cauzione definitiva.  

3. Il Fornitore, pertanto, con la comunicazione di cui al punto che precede, dovrà produrre la 

documentazione comprovante il passaggio di cui al punto 1 del presente articolo, nonché la 

verifica dello stato di esecuzione degli ordinativi emessi da ciascuna Azienda Sanitaria per 

l’acquisizione del farmaco in oggetto (ordini emessi da ciascuna azienda sanitaria, liquidazione 

delle fatture, quota del contratto ancora da eseguire). 

4. Il Fornitore si impegna a far trasmettere all’operatore economico subentrante una dichiarazione 

ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 al suddetto indirizzo PEC e a farlo abilitare al Sistema Dinamico 

della Regione Lazio entro e non oltre la data del passaggio di cui al punto 1) del presente 

articolo. Qualora l’operatore economico subentrante non effettui la dichiarazione e non effettui 

l’abilitazione di cui sopra, non sarà possibile alcuna modifica soggettiva della Convenzione 

sottoscritta dal Fornitore, ferma l’applicazione delle penali previste.    

5. Nelle more della definizione del cambio di Fornitore, il Fornitore aggiudicatario si impegna a 

garantire la continuità della fornitura. 

6. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta 

responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie per le interruzioni di fornitura causate, anche 
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indirettamente, dai passaggi di cui al paragrafo 1) e che, pertanto, la responsabilità 

dell’eventuale interruzione di fornitura ricade sul Fornitore firmatario la presente Convenzione. 

Articolo 23 

Cessione della Convenzione e Subappalto 

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli 

Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 

comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto previsto dai punti 2 e 

seguenti del precedente articolo. Saranno, ricorrendone il caso, altresì applicate le penali lì 

richiamate. 

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica 

autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 

comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. 

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla L. 136/2010. 

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le 

Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di 

fornitura, per quanto di rispettiva ragione. 

5. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

6. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto 

l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

_________________________ 

__________________________ 

7. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie, alla Regione 

Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette 

attività. 

8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli 

Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento 

delle attività agli stessi affidate. 

9. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Lazio. Il Fornitore si impegna a depositare presso la 

Ragione Lazio medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività 

oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla 
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normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del 

subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività 

allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche alle Aziende 

Sanitarie. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la 

Regione Lazio non autorizzerà il subappalto. 

10. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione 

Lazio procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, 

assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà 

autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del 

procedimento di autorizzazione del subappalto. 

11. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il 

quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Centrale regionale di committenza 

e/o delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta 

esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 

12. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie 

contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi 

ausiliari. 

13. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e, il Fornitore deve applicare, per le 

prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non 

superiore al 20%. 

14. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

15. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di 

inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione 

Lazio potrà risolvere la Convenzione e le Aziende Sanitarie contraenti l’Ordinativo di fornitura, 

fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. 

16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

Articolo 24 

Brevetti industriali e diritti d’autore 
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1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di 

soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di 

privativa altrui. 

2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie 

contraenti un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il 

Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a 

proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a 

carico delle medesime Aziende Sanitarie contraenti. 

3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il 

Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il 

Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un 

proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore. 

4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei 

confronti della Regione Lazio/Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il 

diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di 

dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, 

recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi 

erogati. 

 

Articolo 25 

Responsabile della fornitura 

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig._______________________ il 

Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è 

Referente nei confronti del Servizio della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria 

contraente. 

2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero cellulare ____________, 

indirizzo PEC, indirizzo e-mail ______________________. 

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, 

dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria 

contraente. 

Articolo 26 

Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni 
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1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l’applicazione e/o l’esecuzione e del presente 

Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue: 

 Regione Lazio: ………………PEC…………………….. 

 Fornitore: …………………….PEC…………………… 

2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente Convenzione verranno dirette a 

suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità: 

a) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio 

e della persona a cui è stata consegnata; 

b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

c) Posta certificata 

Articolo 27  

Trattamento dei dati, consenso al trattamento 

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati 

personali effettuati in esecuzione della Convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente 

comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese 

quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. In particolare il Fornitore 

dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni 

di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati 

personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stessa e degli 

Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai 

sensi della predetta normativa.  

2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel 

rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della 

Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al 

monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché 

per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 

3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente 

espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di 

rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone 

fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione della 

Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Capitolato d’Oneri/Lettera 

d’invito in precedenza richiamate. 
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4. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione 

dell’Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla 

trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, 

dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse 

all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio 

dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di 

spesa ottenibili. 

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art 32 Regolamento 

UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con 

il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta 

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti 

dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 

6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore 

trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da 

ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, 

Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa 

richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del 

Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad 

eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti 

7. Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a: 

a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con 

particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR); 

b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento 

UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il 

Fornitore dovrà consentire alle Aziende Sanitarie contraenti di eseguire, anche tramite terzi 

incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei 

dati personali; 
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c) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui 

all’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità 

operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli 

interessati; 

d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali 

dell’interessato; 

e) trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato 

per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 

(GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Agenzia stessa di dare 

riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì all’Agenzia tutta l’assistenza 

necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste; 

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le 

istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando 

sull’attuazione delle istruzioni impartite; 

g) consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di 

verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei 

dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione. 

8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa 

necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti 

disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali. 

Articolo 28 

Oneri fiscali e spese contrattuali 

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata. 

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla 

Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno 

carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge. 

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e 

che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla 

Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico 

del Fornitore. 
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Articolo 29 

Spese amministrative 

1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione del presente Convenzione e dei singoli 

ordinativi con le Aziende sanitarie contraenti, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul 

prodotto sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie. 

Articolo 30  

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per 

inadempimento 

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di 

fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Articolo 31 

Foro competente 

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende, per le specifiche attività 

contrattuali attribuite alla Regione Lazio dall’articolo 2, sarà competente esclusivamente il Foro 

di Roma, fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 104/2010. 

2. In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende, sarà competente 

esclusivamente il Foro ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata. 

 

Articolo 32 

 Clausola finale 

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno 

altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che 

dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e 

comunque, qualunque modifica alla presente convenzione  non può aver luogo e non può essere 

provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle 

clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o 

inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli 

Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non 

costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano 

comunque di far valere nei limiti della prescrizione. 
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3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le 

parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi 

attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi 

continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della 

presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa 

volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto. 

Articolo 33  

Premesse ed allegati 

1. Le premesse sono parte integrante ed efficace della presente Convenzione. 

2. Si intendono allegati al presente Convenzione - anche se materialmente non collazionati, ma 

conservati presso la Regione Lazio - gli Atti di gara e l’Offerta del Fornitore. 

Articolo 34 

Accettazione espressa clausole contrattuali 

Il sottoscritto _______________________, in qualità di _____________________________ e 

legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte 

le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli 

articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l’unica sottoscrizione finale della convenzione è da 

considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le 

condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto 

con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni 

di seguito elencate: Art. 1- Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 – Definizioni; Art. 3 - 

Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto della fornitura e quantità; Art. 5 – 

Utilizzo della Convenzione; Art. 6 – Modalità di conclusione; Art. 7 – Durata della Convenzione; 

Art. 8 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Art. 9 – Esecuzione del contratto 

e consegne; Art. 10 – Controlli Qualitativi/Quantitativi; Art. 11 – Adeguamento prezzi e 

immissione in commercio di farmaci biosimilari; Art. 12 – Aggiornamento tecnologico; Art. 13 – 

Corrispettivi; Art. 14 – Fatturazione e pagamenti; Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari e 

clausola risolutoria espressa; Art. 16 – Trasparenza;  Art. 17 – Inadempimenti e penali; Art. 18 – 

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto; Art. 19 – Riservatezza; Art. 20 – Danni e 

responsabilità civile; Art. 21 - Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa; 

Art. 22 – Recesso; Articolo 22-bis Modifiche soggettive alla Convenzione; Art. 23 - Cessione della 
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Convenzione e Subappalto; Art. 24 – Brevetti industriali e diritti d’autore; Art. 25 -  Responsabile 

della fornitura; Art. 26 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni; Art. 27 - Trattamento dei dati, 

consenso al trattamento;  Art. 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 29 – Spese amministrative; 

Art. 30 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per 

inadempimento; Art. 31 - Foro competente; Art. 32 – Clausola finale; Art. 33 – Premesse ed 

allegati; Art. 34 – Accettazione espressa clausole contrattuali.  

 
_____________________, lì ___ ___ ___ 
 

 

 

Direzione Regionale Centrale Acquisti*      Il Fornitore* 

__________________________________    ________________________ 

 

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i. 
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Allegato 5 - TABELLA IMPORTO CAUZIONI

Numero lotto Importo Cauzione 
1 252.000,00
2 70.500,00
3 9.100,00
4 21.600,00

Appalto specifico per l’acquisizione di vaccini anti influenzali 2022/2023 occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio 1
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APPALTO SPECIFICO PER L’ACQUISIZIONE DI VACCINI ANTI INFLUENZALI 

2022/2023 OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO, 

NELL’AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA 

DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA REGIONE LAZIO PER LA FORNITURA 

DI FARMACI, EMODERIVATI, VACCINI E MEZZI DI CONTRASTO 

DESTINATO ALLA AA.SS. DELLA REGIONE LAZIO E DI ALTRI SOGGETTI 

AGGREGATORI. 

 

ALLEGATO 6 – MODELLO ATTESTAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI 

BOLLO 
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Allegato 6 – Modello attestazione pagamento imposta di bollo 

Appalto specifico per l’acquisizione di Vaccini anti influenzali 2022/2023 occorrenti 
alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nell’ambito del bando istitutivo avente 
ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regione Lazio per la fornitura 
di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle AA.SS. della 
Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori. 

 
 

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente 
dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto 
segue: 

 

Spazio per l’apposizione 
del contrassegno 

telematico 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________ C.F. _____________, 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ 

e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella 

presente procedura, con sede in ______________, Via _______________________, iscritta al 

Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. ___________ e partita IVA n. 

____________, 

DICHIARA 

 che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale 

tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, 

presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo.  

A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro ___________________ 

applicata ha:  

 Identificativo n._________________________  

 Data__________________________ 

 di essere a conoscenza che la Regione Lazio potrà effettuare controlli sulle pratiche 

presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo 

disponibile ai fini dei successivi controlli. 

Luogo e data       Firma digitale 

_____________________     ________________________ 

AVVERTENZE: 

Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente 

compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 379 di 816



 
Allegato 6 – Modello attestazione pagamento imposta di bollo 

Appalto specifico per l’acquisizione di Vaccini anti influenzali 2022/2023 occorrenti 
alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nell’ambito del bando istitutivo avente 
ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regione Lazio per la fornitura 
di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle AA.SS. della 
Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori. 

 
sul STELLA, come indicato nel paragrafo “Documentazione a corredo” del Capitolato 

d’Oneri/Lettera di Invito. 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 380 di 816



D
E

S
C

R
IZ

IO
N

E
 G

A
R

A

L
O

T
T

O

C
IG

O
P

E
R

A
T

O
R

E
 E

C
O

N
O

M
IC

O

C
.F

./
P

.I
V

A

#
C

A
R

IC
A

 R
IV

E
S

T
IT

A
 

S
P

E
C

IF
IC

A
 D

E
L

L
A

 

C
A

R
IC

A
C

O
G

N
O

M
E

N
O

M
E

D
A

T
A

 D
I 

N
A

S
C

IT
A

L
U

O
G

O
 D

I 

N
A

S
C

IT
A

C
O

D
IC

E
 

F
IS

C
A

L
E

C
E

S
S

A
T

O
 D

A
L

:

S
O

G
G

E
T

T
I 

D
A

 C
O

N
T

R
O

L
L

A
R

E
 A

I 
F

IN
I 

D
E

L
L

'A
R

T
. 

8
0

 D
E

L
 D

.L
G

S
. 

5
0

/2
0

1
6

(r
es

a 
ai

 s
en

si
 d

el
l'a

rt
. 

4
6

 d
el

 T
es

to
 u

n
ic

o
 d

el
le

 d
is

p
o
si

zi
o
n

i 
le

g
is

la
ti

v
e 

e 
re

g
o
la

m
en

ta
ri

 i
n

 m
at

er
ia

 d
i 

d
o
cu

m
en

ta
zi

o
n

e 
am

m
in

is
tr

at
iv

an
. 

4
4

5
/2

0
0

0
)

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 381 di 816



REGIONE LAZIO

Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

N. del Proposta n. 11112 del 24/06/2019

Oggetto:

Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei
confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici,
dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017

Il Direttore Regionale

R. BOTTI
______________________________

Estensore

RICCIARDI ALESSANDRO
___________________________

Responsabile del Procedimento

RICCIARDI ALESSANDRO
___________________________

Il Dirigente d'Area

M. GIANNICO
___________________________

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Pagina  1 / 20 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

U00247 02/07/2019
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Decreto del Commissario ad acta 
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) 

 
 

 

 

Oggetto: Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di 
fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie 
Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, 
dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. 
U00032 del 30 gennaio 2017 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA 

 
VISTI, per quanto riguarda i poteri,  
 la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s.m.i.;  

 il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;  

 la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con cui il Presidente 
della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la 
prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della 
Regione Lazio;  

 la Determinazione n. G07129 del 22 giugno 2016 di delega all’adozione degli atti 
di competenza del Direttore della Direzione regionale “Salute e Politiche Sociali” 
in caso di assenza o impedimento temporanei;   

 l’Atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. 
n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 5 maggio 2016, n. G06090 del 27 
maggio 2016 e G06650 del 10 giugno 2016, concernente la “Riorganizzazione 
delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione 
regionale «Salute e Politiche sociali»”; 

 la DGR del 24 aprile 2018 n. 203 di modifica del regolamento generale di 
organizzazione riorganizzazione delle Direzioni regionali Regolamento regionale 6 
settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
della Giunta regionale” e D.G.R. 252/2018 di differimento al 6 giugno 2018 del 
termine di entrata in vigore della D.G.R. 203/2018;  

 la DGR del 1 giugno 2018, n. 252 “Modifiche alla deliberazione di Giunta 
regionale n. 203 del 24 aprile 2018”, con la quale si è provveduto a posticipare il 
termine previsto per le modifiche dell’assetto organizzativo delle strutture della 
Giunta regionale dal 1 giugno 2018 al 6 giugno 2018;  
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Decreto del Commissario ad acta 
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) 

 
 

 

 

 la DGR del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato conferito l’incarico di 
Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. 
Renato Botti;  

 la Direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 33759;  

 la Determinazione G07633 del 13 giugno 2018, recante: “Istituzione delle strutture 
organizzative di base denominate «Aree» e «Uffici» della Direzione regionale 
Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della direttiva del Segretario 
Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598 e successive modifiche ed 
integrazioni 

 
VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro, 
 
 l’art. 120 della Costituzione;  

 l’articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;  

 l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;  

 le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 
marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d’atto 
dell’Accordo Stato-Regioni;  

 l’articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

 il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 
novembre 2007, n. 222;  

 la legge 23 dicembre 2009, n. 191;  

 il DCA n. 247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: “Adozione della nuova 
edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi 
strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio” come modificato ed 
integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 
267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015 e da ultimo dal DCA 52/2017 di 
approvazione dei P.O. 2016-2018;  

 il 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”; 

 
CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 
settembre 2008 e s.m.i. ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di 
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(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) 

 
 

 

 

beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno 
specifico accordo, denominato “Accordo Pagamenti”, e l’utilizzo del Sistema 
Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto 
di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, 
garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del 
SSR; 
 
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00130 del 31 marzo 2015, che ha 
modificato l’Accordo Pagamenti, al fine di adeguare i tempi di pagamento e le 
modalità di fatturazione alla normativa vigente, garantendo regolarità, puntualità, 
trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che 
intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale in linea con la normativa 
nazionale ed europea vigente; 
 
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 308 del 3 luglio 2015, avente ad 
oggetto “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di 
pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende 
Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 
118 (“Disciplina uniforme”);  
 
VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. 523 del 5 novembre 2015 avente ad 
oggetto “Proroga e rinnovo dell’Accordo Pagamenti” per fatture emesse sino al 31 
dicembre 2017; 
 
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 32 del 30 gennaio 2017, avente ad 
oggetto “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei 
crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, 
Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118” – 
Modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”  
 
CONSIDERATO che la suddetta Disciplina uniforme ha ad oggetto la totalità dei 
crediti derivanti da contratti finanziati con il Fondo Sanitario Regionale; 
 
VISTO il DCA n. U00289 del 7 luglio 2017 avente ad oggetto la “Definizione delle 
nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del 
SSR, a partire dal 1° gennaio 2018”; 
 
VISTO il DCA N. U00504 del 2007 del 5 dicembre 2017, avente ad oggetto la 
“Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 
2017”; 
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VISTO il DCA n. U00006 del 2 gennaio 2018, con cui è stabilita la procedura atta ad 
estendere a tutti i negozi giuridici, ivi compresi quelli sino allora regolati 
dall’Accordo Pagamenti di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 523 del 5 
novembre 2015, le modalità di fatturazione e pagamento dei crediti di cui alla 
Disciplina uniforme, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed 
omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti 
con il Servizio Sanitario Regionale; 
 
VISTO il DM del Ministero delle Finanze del 7 dicembre 2018 concernente 
“Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e 
trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi 
effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario 
nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205”, in particolare quanto previsto all’art. 3, comma 3 e 4, in materia di emissione 
e trasmissione degli ordini elettronici da parte degli enti del SSN; 
 
CONSIDERATO che tali modalità di centralizzazione disciplinate dall’Accordo 
Pagamenti, dalla Disciplina uniforme nonché dall’utilizzo del Sistema Pagamenti, 
hanno consentito di ottenere vantaggi in termini di omogeneità e parità di trattamento 
delle diverse categorie di creditori del SSR, di riduzione dei tempi di pagamento, di 
standardizzazione e razionalizzazione delle procedure nonchè del riallineamento tra 
cassa e competenza; 
 
CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine 
alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti quale 
credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono 
verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle 
prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente, nonché delle 
prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì 
la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa 
vigente; 
 
RITENUTO OPPORTUNO applicare le modalità di fatturazione e pagamento della 
Disciplina uniforme per i cerditi commerciali vantati dalle Farmacie convenzionate 
con il SSN, inclusi in DCR, di cui al rigo 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-sexies della 
DCR e/o altre forniture; 
 
VISTE le note prot. n. 440984 del 10 giugno 2019 e n. 468146 del 18/06/2019 con 
cui – ai sensi dell’art. 7 L. 241/90 s.m.i. – è stato comunicato l’avvio del 
procedimento per la revisione parziale dello schema di accordo/contratto ex art. 8 
quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. di cui ai DCA n. 324/2015, n. 555/2015 e n. 
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249/2017 nonchè della Disciplina Uniforme, ex DCA n. 32 del 30 gennaio 2017, parte 
integrante del contratto/accordo stesso; 
 
TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute dalle Associazioni di Categoria 
maggiormente rappresentative delle strutture private; 
 

DECRETA 
 
per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati: 
 

- di approvare le modifiche apportate alla Disciplina uniforme delle modalità di 
fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti Aziende Sanitarie 
Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS 
Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, 
allegata al presente provvedimento (Allegato A), quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 

- di estendere le suddette modifiche all’allegato A del DCA n. U00006 del 2 
gennaio 2018 avente ad oggetto “Adesione alla Disciplina uniforme delle 
modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle 
Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere 
Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione 
Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.”. 

 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio. 
 
 
 

NICOLA ZINGARETTI 
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DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA’ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI 

CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE 

OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS PUBBLICI, 

DELL’AZIENDA ARES 118 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA. 

 

Art. 1 – Definizioni e allegati 

1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate 

con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente 

significato: 

“Aziende Sanitarie”: le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere 

Universitarie, gli IRCCS pubblici, l’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata. 

“Strutture”: i soggetti giuridici assoggettati all’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria 

nonché all’obbligo di accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in 

nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR). 

“Fornitore/Prestatore di beni e servizi”: i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle 

Aziende Sanitarie. 

“Farmacie convenzionate”: soggetti convenzionati con il SSN, che vantano crediti commerciali inclusi in   

DCR, di cui al rigo 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-sexies della DCR e/o altre forniture; 

“Parte privata”: la Struttura o la Farmacia convenzionata, o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che 

intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti. 

“Contratto”: il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e 

collegati, che legittima l’erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o 

definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte 

dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del 

Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente 

regolamento. 

“Crediti”: i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note 

di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, 

ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento. 

“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato 

elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.  

“Fattura di Acconto”: indica la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato 

elettronico ai sensi della normativa vigente e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente 

ad oggetto l’importo relativo alle funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell’art. 8 sexies del 

D.lgs. 502/1992 e s.m.i., funzioni di Didattica e di Ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all’art. 
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7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., alla distribuzione dei farmaci (File F), prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale erogate nell’ambito della Rete di Emergenza e Urgenza per accessi non 

seguiti da ricovero, valorizzata con un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del 

valore previsto per l’anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo 

svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota 

percentuale del valore previsto quale finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle 

funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell’ultimo bilancio di esercizio 

approvato dall’Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un 

quota percentuale del valore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione dei farmaci (File F) indicato 

nell’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’Azienda Sanitaria competente per territorio;  

 Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall’ultimo giorno del mese a cui si riferisce l’acconto (si 

precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi/contratti di budget).  

“Fattura di Saldo”: indica la Fattura emessa, ove spettante, dalla Struttura in formato elettronico ai sensi della 

normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l’importo 

relativo allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell’art. 8 sexies del D.lgs. 

n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell’art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., per la 

distribuzione di farmaci (File F), nonché sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero, 

valorizzata, con un importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato sul 

totale dei maggiori costi sostenuti nell’anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, 

per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e/o per le funzioni di didattica e ricerca, ferma restando 

l’eventuale rendicontazione di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale 

dell’effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell’anno di 

riferimento, al netto dell’importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell’anno di riferimento e degli 

abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul complesso delle prestazioni erogate dalla 

Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell’anno 

successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla 

Regione. 

“Nota provvedimentale” : la nota regionale, avente valore di provvedimento amministrativo, con la quale 

viene comunicata la valorizzazione scaturita dall’esito dei controlli analitici esterni, che dovrà essere adottata e 

notificata alla Struttura, e in copia all’Azienda territorialmente competente, a conclusione del procedimento di 

controllo. 
“Sistema di Interscambio” (di seguito SDI): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e 

successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in 

forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della 

finanza pubblica. 
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“Sistema Pagamenti”: il sistema informatico, gestito da LazioCrea, finalizzato alla dematerializzazione del 

processo e al monitoraggio dell’intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli 

accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell’ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei 

crediti, nonché finalizzato alla ottimizzazione del pagamento delle Fatture del SSR, che consente, anche 

attraverso l’integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale 

sistema è raggiungibile dal sito della Regione Lazio, all’indirizzo internet http://www.regione.lazio.it, 

nell’Area Sanità/Crediti verso SSR.  

“Data Consegna Fattura”: è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di 

consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell’allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di 

riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture 

immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall’entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione 

Elettronica.  

“Liquidazione”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria al fine 

di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante 

dall’accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli 

richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, 

la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di 

finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione 

dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. 

nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale. 

“Certificazione”: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della 

Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici 

competenti dell’Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in 

stato “Liquidata” con generazione dell’Atto di Certificazione. 

“Atto di Certificazione”: il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall’eventuale 

Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l’elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con 

specificazione dell’importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea 

capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura. 

“Data di Pagamento”: l’ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna della relativa 

Fattura, entro cui l’Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati. 

“Cessionari e/o Mandatari all’Incasso”: indica i Cessionari pro-soluto o pro-solvendo e/o i Mandatari 

all’Incasso dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch’essi, espressamente e integralmente 

nell’Atto di Cessione o nel Mandato all’incasso, i termini e le condizioni del presente regolamento. 

“Ente incaricato del pagamento del corrispettivo”, anche ai sensi dell’art. 1, comma 10 del D.L. n. 

324/1993, convertito dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, si intende l’Azienda Sanitaria territorialmente 
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competente, che si avvale di LazioCrea, ai sensi del DCA 504/2017 s.m.i., attraverso l’utilizzo del Sistema 

Pagamenti, secondo le disposizioni del presente regolamento. 

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati: 

“Ricevuta”: è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito 

dell’esito positivo dei controlli da quest’ultimo effettuati. 

“Prelevata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte 

dell’Azienda Sanitaria. 

“Registrata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell’Azienda 

Sanitaria. 

“Respinta”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria, a fronte di 

irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari 

e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la 

stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare. 

“Bloccata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un blocco motivato da condizioni 

che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria di competenza, 

ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell’art.48-bis del DPR 602/73 e/o a 

seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007. 

“Liquidata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e 

Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del 

Credito. 

“In pagamento”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell’avvio della procedura di 

pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nel Sistema Pagamenti. 

Con l’attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento”, non è più possibile 

opporre l’eventuale cessione del Credito/mandato all’incasso all’Azienda Sanitaria o effettuare una variazione 

attinente alle coordinate bancarie. 

“Pagata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del 

Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nel Sistema Pagamenti. 

“Chiusa”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura 

effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito. 

Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento 

2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, 

trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, 

gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti. 
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2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e 

una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta per il 

Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.  

2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il 

Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema 

di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse. 

2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei 

Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento. 

2.5 La Parte privata e l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso, da un lato, e le Aziende 

Sanitarie, dall’altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente 

regolamento, che ne forma parte integrante. 

2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l’eventuale 

Cessionario e/o Mandatario all’incasso e partecipa con un ruolo di coordinamento demandando a LazioCrea la 

funzione di supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme; la 

Regione e LazioCrea operano senza accollo di debito, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun 

impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a 

seguito della Certificazione del Credito. 

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti 

3.1  Il Fornitore/Prestatore di beni e servizi e/o Struttura, prima dell’emissione della Fattura, provvede alla 

propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita 

dichiarazione che attesti l’avvenuta accettazione del presente regolamento. 

3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell’Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli 

indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al 

successivo art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni: 

(i) le Fatture siano emesse nei confronti dell’Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico; 

(ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia 

intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all’incasso, pegno, 

sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore 

di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne 

possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del 

Cessionario; 

(iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l’invio all’Azienda Sanitaria delle 

Fatture relative ai Crediti. 

3.3 L’Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario e/o il Mandatario all’incasso si danno 

reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti: 
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(i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture 

derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei 

Comuni); 

(ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a 

destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in 

c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi 

Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale 

strumento di trasmissione nei confronti dell’Azienda Sanitaria competente; 

(iii)  derivanti da Fatture relative a crediti prescritti. 

Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti 

4.1. Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all’Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai 

Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico 

attraverso il Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la 

trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al 

fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini 

del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, 

devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure 

indicate nelle disposizioni nazionali e regionali. 

4.2 Le Strutture, ai fini dell’emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono 

obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell’Accordo/Contratto di 

budget sottoscritto, che a far data dal 1 gennaio 2017 prevede le seguenti fattispecie:  

(A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, fatturazione in base alla produzione 

effettivamente erogata nel mese di riferimento; 

(B) per le prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica, 

fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento; 

(C)  per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell’art. 8 sexies del 

D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell’art. 7 del D.lgs. 517/99 e 

s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F) e per le prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale erogate nell’ambito della Rete di Emergenza e urgenza, fatturazione in acconto e 

saldo. 

4.3 Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:  

(A)  per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, le prestazioni psichiatriche,  terapeutiche riabilitative e socio-riabilitative per persone 

con disabilità fisica, psichica e sensoriale, in Hospice, in residenze sanitarie assistenziali, in centri 

diurni etc.) l’emissione di una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di 
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importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle 

risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento. 

(B) per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, le prestazioni per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano) e di 

assistenza specialistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni relative a laboratorio 

analisi, APA, risonanza magnetica, altra specialistica, dialisi, radioterapia), l’emissione di (i) una 

Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione 

effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l’anno di 

riferimento, (ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla produzione effettivamente 

erogata in relazione a specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, OBI, ecc.); 

(C) ove spettante, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell’art. 8 

sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell’art. 7 del D.lgs. 

517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F) e per le prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale erogate nell’ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non 

seguiti da ricovero, l’emissione, di: 

- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota 

percentuale del valore assegnato per l’anno di riferimento, quale finanziamento riconosciuto alla 

Struttura per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell’art. 8 sexies del 

D.lgs. 502/1992 e s.m.i.; 

- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota 

percentuale del valore del finanziamento per i maggiori costi sostenuti dalla Struttura per lo svolgimento 

delle funzioni di Didattica e di Ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all’art. 7, comma 2, del 

D.lgs. 517/99 e s.m.i., indicato nell’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’Azienda Sanitaria 

competente per territorio; 

- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale 

del valore di budget assegnato per l’anno di riferimento e relativo alla distribuzione dei farmaci (File F); 

- una fattura mensile (Fattura di Acconto)  di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale 

del valore riconosciuto alla Struttura, a titolo di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 

erogate nell’ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non seguiti da ricovero, indicato 

nell’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’Azienda Sanitaria competente per territorio. 

Le  summenzionate percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget. 

Le suddette Fatture di Acconto potranno essere emesse dalla Struttura dall’ultimo giorno del mese a cui si 

riferisce l’acconto. 
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- una fattura (Fattura di Saldo), di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche 

Sociali, calcolato: 

 sul totale dei maggiori costi sostenuti nell’anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate 

per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 

dell’art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, ferma restando la rendicontazione dei costi sostenuti 

laddove previsto dalla normativa vigente; 

 sul totale del finanziamento assegnato nell’anno di riferimento per le funzioni di didattica e 

ricerca di cui all’art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.; 

 sul totale dell’effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) 

effettuata nell’anno di riferimento; 

 sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero, riconosciuti nell’anno di riferimento. 

Gli importi di saldo sono determinati al netto dell’importo delle Fatture di Acconto emesse per l’anno di 

riferimento, nonché degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni non ancora 

recuperati. La Fattura di Saldo dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell’anno successivo 

alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla 

Regione. 

Qualora la produzione riconoscibile per l’esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento 

fissati, in relazione allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e ricerca nonché alla 

distribuzione di farmaci (File F), risulti eccedente il totale Certificato e/o pagato con le Fatture di Acconto, 

l’Azienda Sanitaria dovrà recuperare gli importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liquidabili emesse 

dalla Struttura, inerenti a qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria, non ancora oggetto di Certificazione. 

4.4 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Farmacie convenzionate devono, a pena di inammissibilità, 

inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente 

regolamento, unicamente in formato elettronico, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema 

di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, oppure in alternativa, 

attraverso il Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema 

di Interscambio. I soggetti esclusi dall’applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare 

alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente 

regolamento, unicamente in formato telematico mediante l’immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il 

solo invio elettronico/telematico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto 

dalla normativa vigente. 

La Parte privata, a decorrere dal 1° ottobre 2019, si impegna, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 3, 

commi 3 e 4, del DM del 7 dicembre 2018, recante disposizioni in materia di emissione e trasmissione degli 

ordini elettronici da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ad indicare in ciascuna Fattura il 
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riferimento dell’ordine d’acquisto elettronico, ovvero, in assenza di tale riferimento il codice di esclusione, così 

come previsto dalle regole tecniche ministeriali.  

Al fine di facilitare la liquidazione e la certificazione della fattura elettronica, è necessario indicare in ogni 

documento, ove esistente, il numero e la data del Documento di Trasporto. 

4.5 L’Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all’art. 3, nonché le procedure 

indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione 

delle Fatture oggetto dei Contratti, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura. 

4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui: 

(i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato “in pagamento”, l’Azienda Sanitaria non potrà 

sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di 

Certificazione; 

(ii) le relative Fatture risultino cedute nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 7, l’Azienda 

Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di 

compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse 

all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal 

presente regolamento, nonché all’inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti 

vantati dalla stessa nei confronti dell’Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.  

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell’Azienda Sanitaria 

di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo 

restando l’obbligo dell’Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l’utilizzo delle apposite 

funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata 

certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3. 

4.7 L’Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte 

privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di 

Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le 

modalità di cui al successivo art. 7, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle 

somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 

2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia. 

4.8 L’Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti 

Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all’ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla 

Data Consegna Fattura. 

4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di 

Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l’Azienda Sanitaria proceda al pagamento 

dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l’Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte 
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privata o all’eventuale e/o Mandatario all’incasso, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi 

calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull’ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza 

capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento. 

4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i 

termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi 

sospesi durante il tempo previsto per l’espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC. 

4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti 

dalle verifiche effettuate per l’espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che 

segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali. 

Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni 

5.1 Nel caso di cui al precedente art. 4. punto 4.6, qualora l’Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un’erronea 

Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, 

procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, 

dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l’Azienda Sanitaria 

deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata. 

5.2 Qualora l’Azienda Sanitaria abbia proceduto a un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o 

dell’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, 

procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l’erroneo pagamento, 

il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto 

previsto al successivo art. 6, punto 6.1.  

5.3 Relativamente alle Strutture, qualora a seguito della valorizzazione dei controlli automatici e/o dei 

controlli esterni, il totale Certificato e/o pagato per l’esercizio di competenza, risulti eccedente il totale 

riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti 

applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all’effettuazione delle comunicazioni previste dalla 

normativa vigente, l’Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati 

erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di 

Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4. 

5.4     All’esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga 

un importo da recuperare, l’Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo 

o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da 

parte della Regione, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati e non concordati tra le parti, 

richiede alla Struttura l’emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione 

con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato “Liquidata”; in 

attesa dell’emissione della nota di credito da parte della Struttura, l’Azienda Sanitaria provvede a sospendere, 

su Crediti dovuti, l’erogazione di importi pari a quelli concordati e non concordati, attraverso l’apposizione 
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dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato “Liquidata”.  

L’Azienda Sanitaria, decorsi i termini per l’impugnazione della nota provvedimentale conclusiva del 

procedimento sui controlli, qualora la Struttura non provveda ad emettere la Nota di Credito entro i termini 

previsti al punto 5.5, procede in ogni caso alla regolarizzazione dei Crediti riferiti a fatture poste in stato di 

blocco a titolo di recupero finanziario attraverso la presa d’atto della suddetta nota. 

A partire dall'entrata in vigore del DCA n. 218 dell’8 giugno 2017, l’Azienda Sanitaria procede al recupero 

finanziario, richiedendo apposita nota di credito alla Struttura una volta ricevuta comunicazione da parte della 

Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria della remunerazione definitiva spettante alla 

struttura, quale importo massimo riconoscibile tenuto conto degli importi derivanti dalla valorizzazione dei 

controlli su base automatica ed analitici esterni. 

5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dall’esito dei controlli, a seguito della richiesta 

dell’Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest’ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4, 

entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta. 

5.6 La liquidazione e/o l’avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla 

base dei controlli effettuati sull’attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte. 

5.7 Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull’attività erogata non 

può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto 

dovuto derivante dall’accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle 

prestazioni sanitarie. Nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la 

Struttura, l’Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme; in tal caso verranno applicati 

gli interessi al tasso legale di cui all’art. 1284 c.c. 

5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il 

recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge successivo 

all’erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all’art. 1218 c.c. e il 

relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno. 

Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario e/o Mandatario all’incasso 

6.1 La Parte privata e/o l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso non potranno chiedere alle 

Aziende Sanitarie, sulla base di disposizioni contenute nei Contratti e/o nei contratti di cessione e/o nei 

mandati all’incasso, il pagamento di oneri accessori e somme ulteriori rispetto a quelle che saranno dovute ai 

termini e alle condizioni previste nel presente regolamento. 

6.2 La Parte privata e/o l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso si impegnano a rimborsare 

all’Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. 

Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall’Azienda Sanitaria, entro e non oltre 15 giorni 

lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell’eventuale Cessionario e/o 

Mandatario all’incasso delle somme non dovute. 
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6.3 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l’Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare 

l’importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall’eventuale Cessionario e/o Mandatario 

all’incasso con i successivi pagamenti dovuti dall’Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia 

possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso 

sono tenuti a corrispondere all’Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni 

spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall’Azienda stessa - gli interessi 

sull’importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all’art. 1284 c.c., maturati a decorrere dal 15° giorno 

successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino 

alla data di effettivo soddisfo.  

6.4 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno 

essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal 

Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato “fattura PA” di cui alla normativa vigente, e 

dovranno essere trasmesse all’Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che 

provvederà all’invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. 

6.5 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l’obbligo di invio delle Fatture secondo 

la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all’Azienda 

Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente art. 3, punto 3.3, non sarà 

possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, 

non saranno dovuti gli interessi di mora.  

6.6 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all’Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre 

che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato 

quale documento contabile valido esclusivamente quello generato tramite il Sistema Pagamenti, non ritenendo 

valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell’Azienda Sanitaria 

applicare una penale pari al 5% dell’importo della stessa Fattura. 

6.7 La Parte privata e/o l’eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per 

interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai 

Crediti, separatamente dall’ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, 

tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti). 

6.8 La Parte privata si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal 

dettato normativo.  

6.9    I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture dichiarano nella sezione dedicata del Sistema 

Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA,  il conto o i conti correnti bancari o 

postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, 

nonché procedono ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti. 
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6.10 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture si obbligano ad indicare in ciascun documento da 

emettere il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema 

Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.9, nonché a comunicare tramite il Sistema 

Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento. 

6.11 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture si obbligano a dare evidenza, tramite il Sistema 

Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

cessioni del ramo d’azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall’art. 116 del 

D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

6.12   La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti 

gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall’entrata in vigore 

del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali 

aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell’Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, 

raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all’indirizzo internet http://www.regione.lazio.it. 

6.13 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture devono riportare nell’area “Anagrafica e Contratti” 

del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in 

caso di intervenute variazioni. 

6.14 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei 

Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto 

di certificazione tramite il Sistema Pagamenti. 

Art. 7 – Cessione dei Crediti 

7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere o conferire un Mandato all’incasso, agli Istituti di Credito o 

agli Intermediari Finanziari autorizzati, ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata 

titolarità, notificando all’Azienda Sanitaria l’atto integrale di cessione o il mandato all’incasso immettendo, nel 

caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, copia integrale dello stesso in formato digitale nel 

Sistema Pagamenti, entro 5 giorni dalla notifica della cessione. 

7.2 Gli atti di cessione e i mandati all’incasso devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle 

forme previste dalla vigente normativa e devono essere notificati in forma integrale, ivi compreso l’elenco 

delle Fatture oggetto di cessione, all’Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in 

alternativa, a mezzo piego raccomandato aperto.  

7.3 Gli atti di cessione e i mandati all’incasso devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante 

l’inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando, nel 

caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o 

mandato all’incasso. 

7.4 Si precisa che in caso di retrocessione o revoca del mandato è obbligo dell’ultimo 

Cessionario/Mandatario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione/mandato per la 
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quale è stata notificata all’Azienda Sanitaria la retrocessione/revoca stessa, a tal fine è necessario procedere 

all’immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione 

attestante la retrocessione/revoca, nonché selezionando tale documento all’atto di rimozione delle Fatture dalla 

precedente cessione/mandato. 

7.5 Le cessioni/mandati e le retrocessioni/revoche non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di 

mancato collegamento, all’interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di 

cessione/mandato all’incasso o alla relativa retrocessione/revoca, ancorché le stesse siano state notificate 

all’Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente. 

7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o conferire madato all’incasso e retrocedere o revocare il 

mandato all’incasso delle Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel “Report in 

Pagamento”, disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato “in 

pagamento”, non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione/mandato o alla 

retrocessione/revoca, che, pertanto, non sono opponibili all’Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura. 

7.7 Gli atti di cessione e i mandati all’incasso, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente articolo, per 

essere validi, devono contenere obbligatoriamente l’accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario o 

Mandatario all’incasso di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo 

stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario o Mandatario intervenuto, nell'eventualità di successive 

cessioni dei crediti stessi a terzi.  

7.8 Le cessioni e i mandati all’incasso devono avere ad oggetto l’importo capitale non disgiunto da tutti i 

relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi, ivi incluse 

le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione 

dei pagamenti. 

7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l’Azienda Sanitaria che intenda rifiutare 

l’avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario e/o Mandatario all’incasso, anche attraverso 

il Sistema Pagamenti. L’Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al 

precedente art. 4, punto 4.7, l’importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme 

richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia. 

7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte 

dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse. 

7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti 

effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti. 

7.12. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, le modalità e i termini di cessione dei 

Crediti sono disciplinati esclusivamente dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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PREMESSE 

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell’Appalto Specifico (d’ora in poi 

anche AS), ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, indetto da Regione Lazio (di seguito, per 

brevità, anche stazione appaltante) per l’affidamento della gara finalizzata all’acquisizione di 

vaccini anti influenzali 2022/2023 occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, come da 

determinazione a contrarre presente a STELLA, nell’ambito dello SDA Farmaci della Regione 

Lazio, indetto con determinazione G14441_2019 e pubblicato sulla GUUE 2019/S 206-501536 e 

sul sito della Regione Lazio https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/sda. 

Il luogo di consegna della fornitura è Regione Lazio [codice NUTS ITE4]. Per i CIG si veda 

l’Allegato 2 – Elenco prodotti. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è 

il dott. Federico Odorisio. 

Con il presente documento sono stati invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che 

hanno conseguito l’ammissione allo SDA per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi 

di contrasto destinato alla AA.SS. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori, alla data di 

invio della stessa.  

Su STELLA, gli operatori invitati possono visionare, nell’area loro riservata, il presente documento 

e tutti gli atti della procedura.  

Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in 

qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo 

SDAPA, siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova 

applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in 

caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 rispetto al Consorzio e 

alle consorziate esecutrici. 

La Regione Lazio, in qualità di Stazione Appaltante e di Soggetto Aggregatore ai sensi dell’articolo 

9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, è responsabile della pubblicazione e successiva 

aggiudicazione dell’appalto specifico finalizzato all’acquisizione della fornitura, nonché della 

sottoscrizione della Convenzione per le esigenze della sola Regione Lazio. 

La presente procedura è suddivisa in 4 lotti; il dettaglio dei quantitativi stimati di ogni lotto è 

contenuto nell’Allegato 2 - Elenco Prodotti e nel Capitolato tecnico. 

In merito all’oggetto della procedura si specifica che, con note prot. 0173861.21-02-2022 la 

Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, Area Risorse Farmaceutiche e 
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dispositivi medici, ha richiesto alla Direzione Regionale Centrale Acquisti l’espletamento di una 

procedura di gara per acquistare i prodotti di cui all’Allegato 2 – Elenco prodotti. 

Con l’aggiudicatario dei lotti, verrà stipulata una Convenzione con la quale il Fornitore medesimo si 

obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), emessi dalle Aziende Sanitarie 

contraenti per l’erogazione della fornitura oggetto della presente gara. 

L’Azienda Sanitaria aderirà alla Convenzione mediante l’emissione dell’Ordinativo di fornitura. 

All’atto dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura verrà nominato il Responsabile del 

Procedimento dell’Azienda Sanitaria contrente il quale, in coordinamento con l’eventuale Direttore 

dell’Esecuzione, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione 

contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni. 

1. INFORMAZIONI GENERALI. 

1.1 Sistema di negoziazione 

Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una 

piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente Capitolato d’oneri/Lettera 

di invito accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/portale/ 

Mediante il STELLA verranno gestite le seguenti fasi: 

a) l’invio della lettera d’invito;  

b) la presentazione delle Offerte e l’analisi e valutazione delle stesse;  

c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

La presentazione dell’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema 

S.TEL.LA e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con 

firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo. 

Anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico ammesso al 

Sistema Dinamico di acquisizione con la presentazione della “Istanza di ammissione” ha eletto 

domicilio nell’apposita area “comunicazioni” ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni 

comunicazione inerente l’indizione degli Appalti Specifici, nonché presso l’indirizzo di posta 

elettronica certificata ivi indicato. 

Ogni operazione effettuata attraverso S.TEL.LA è memorizzata nel registro di sistema, quale 

strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sulla medesima 

piattaforma, nel giorno e nell’ora risultanti dalle registrazioni stesse. Le registrazioni di sistema 
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relative alle operazioni eseguite, nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono 

effettuate, conservate ed archiviate digitalmente a sistema, in conformità alle disposizioni tecniche e 

normative di cui all’art. 43 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e fanno piena prova nei confronti degli 

utenti di S.TEL.LA.  

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 

 almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione 

internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;   

 di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui /all’articolo 64 del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  

oppure 

 di CIE (Carta di Identità Elettronica) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82; 

oppure 

 di TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) di cui all’articolo 66 del medesimo 

decreto legislativo. 

Per gli operatori economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i suddetti strumenti è 

necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema di 

Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all’indirizzo 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-piattaforma-stella 

a) di un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  

b) di un certificato di firma digitale, da parte del legale rappresentante dell’operatore economico 

(o da persona munita di idonei poteri di firma), in corso di validità e rilasciato da un organismo 

incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto 

dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);   

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da 

tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già 

costituiti. 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 407 di 816



 Capitolato d’Oneri/Lettera di invito 
Appalto specifico per l’acquisizione di Vaccini anti influenzali 2022/2023 
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nell’ambito del bando 
istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regione 
Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto 
destinato alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori. 

 

 
Pag. 7 di 39 

1.2 Registrazione delle Società  

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma STELLA secondo le 

modalità esplicitate nei Manuali disponibili sulla stessa. 

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 

procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo.  

L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 

valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema 

dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all’account 

all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 

all’Operatore Economico registrato. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.   

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di 

cittadini e imprese (SPID).   

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da 

tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già 

costituiti. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla 

Piattaforma devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica 

supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l’Help Desk al numero 06/997744. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere abilitati al Sistema 

Dinamico di Acquisizione per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto 

destinato alla AA.SS. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori, con le modalità e in 

conformità a quanto previsto dal bando istitutivo dello SDA e nel manuale di Abilitazione allo SDA 

pubblicati sul sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-

imprese/. 

Il presente appalto specifico è rivolto esclusivamente agli operatori economici ammessi a 

STELLA che riceveranno invito alla collocazione dell’offerta. 
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2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

1. Capitolato d’Oneri/Lettera di invito 

2. Allegato 1 – Domanda di partecipazione e schema dichiarazioni amministrative; 

3. Allegato 2 – Elenco prodotti; 

4. Allegato 3 - Capitolato Tecnico;  

5. Allegato 4 - Schema di Convenzione Quadro 

6. Allegato 5 - Tabella importo cauzioni; 

7. Allegato 6 – Modello assolvimento pagamento imposta di bollo; 

8. Allegato 7 - Modello per verifiche ex articolo 80; 

9. Allegato 8 – DCA n. U00247_2019. 
 
2.2 Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare entro i termini riportati in Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide 

per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte 

alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite S.TEL.LA. 

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

2.3 Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura saranno effettuate per 

via telematica mediante STELLA all’indirizzo dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione 

nonché all’indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta (sono fatti salvi i casi in cui è prevista la 

facoltà di invio di documenti in formato cartaceo). Medesimi canali verranno utilizzati per le 

comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2-bis e 5 del D.Lgs. n.50/2016. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Capitolato d’oneri/Lettera di invito, tutte le 

comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed 
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efficacemente effettuate qualora rese mediante S.TEL.LA all’indirizzo del concorrente indicato in 

fase di registrazione. 

È onere degli Operatori Economici provvedere tempestivamente a modificare i recapiti secondo le 

modalità esplicitate nel manuale utente “Registrazione e Funzioni Base” e “Gestione anagrafica”. 

accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/ (sono fatti salvi i 

casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo). 

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 

tempestivamente segnalati; diversamente Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il 

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

La comunicazione di avvenuta stipulazione della Convenzione si intende attuata, ad ogni effetto di 

legge, con la pubblicazione della medesima sul sito 

https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Oggetto dell’appalto è la fornitura di vaccini anti influenzali 2022/2023 occorrenti alle Aziende 

Sanitarie della Regione Lazio. L’appalto è costituito da 4 lotti, come rappresentato nell’Allegato 2 – 

Elenco prodotti. 

 Il cpv è 33690000. L’importo a base di gara è pari a € 17.660.000,00 al netto di Iva e/o di altre 

imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  

Poiché la procedura di gara ha ad oggetto mere forniture, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, 

in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato. 

Resta inteso che qualora l’Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai 

luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà 
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alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo 

di fornitura. 

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti 

all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere 

all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 

specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. L’appalto è finanziato con fonti di finanziamento 

proprie delle Aziende Sanitarie interessate. 

3.1 Durata 

L’Convenzione avrà durata 12 mesi dalla data di stipula della stessa. 

I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dagli Enti Contraenti mediante 

l’emissione degli Ordinativi di Fornitura, avranno data di scadenza pari a quella della Convenzione. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere l’Convenzione in qualunque momento, 

senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed 

autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti 

nell’Convenzione medesimo. 

3.2 Opzioni e rinnovi 

Non sono previsti opzioni né rinnovi. 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché 

in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si 

applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.  

Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme 

del RTI o del Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali 

consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 

50/2016, devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità 

previste nel Bando Istitutivo allo SDA della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, 

vaccini e mezzi di contrasto destinato alla AA.SS. della Regione Lazio e di altri soggetti 

aggregatori, al momento dell’invio dell’invito del presente Appalto Specifico, alla luce di quanto 

previsto nel Bando istitutivo, e pertanto invitate. 
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Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 

per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, al medesimo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 

codice penale. 

È vietato ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 

Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato 

designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso 

a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 

gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 

del codice penale. 

Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
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dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di questi;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 

comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, 

mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI 

purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano 

assoggettate ad una procedura concorsuale. 

5. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice Appalti. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e 

verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di 

dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 
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6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

In aggiunta a quanto richiesto in sede di abilitazione al Sistema dinamico di acquisizione, i 

concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 

devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 

febbraio 2016.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente Capitolato d’Oneri/Lettera di invito. 

6.1 Requisiti di idoneità 

a) Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato 

conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. 

La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione. 

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria  

Non sono previsti requisiti minimi di capacità economica e finanziaria. 

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Non sono previsti requisiti di capacità tecnica e professionale. 

b) Presentazione di campioni 

Non sono previsti campioni in sede di offerta. 

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese 

di rete, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di 

attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-

associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i 

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti.  
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Il requisito relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti 

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, di cui al punto 7.1 lett. a), deve essere 

posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti di cui al punto 6.1 lettera a) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese 

consorziate indicate come esecutrici. 

7. AVVALIMENTO  

In mancanza di richiesta di requisiti economico-finanziari e tecnico-professionale non è previsto 

l’avvalimento. 

8. SUBAPPALTO 

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica 

all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo; in 

mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

9. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:  

a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 

93, comma 7 del Codice;   

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti 

affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie 
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imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 

costituiti.  

In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e 

impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.   

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  

a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con 

versamento effettuato con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Unicredit 

filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292, specificando la causale 

del versamento];  

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde 

ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da 

un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è 

sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui 

all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla 

sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso 

dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

La garanzia fideiussoria deve:  

 contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito 

(stazione appaltante);  
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 essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo 

consorzio;  

 essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 

del 19 gennaio 2018 n. 31;  

 avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;   

 prevedere espressamente:   

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 

1944 del codice civile;   

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del 

codice civile;   

3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.   

 essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, 

comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una 

delle seguenti forme:  

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto 

con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il garante;   

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;  

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-

bis del D.lgs. n.82/2005.  

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto 

versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo 

dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.   
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In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del 

medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa 

decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.  

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella 

domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.   

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:  

 per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;  

 per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha 

dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio 

possiede la predetta certificazione;  se  il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende 

assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il 

Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il 

solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema 

gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti 

gli standard fissati dalla certificazione.   

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 

da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) 

del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.    

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte 

di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.   

10. SOPRALLUOGO 

Non è previsto sopralluogo. 
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11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla Delibera numero 

1121 del 29 dicembre 2020, visibile sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e 

allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta. 

L’operatore economico che intende partecipare alla procedura deve generare l’avviso di pagamento 

pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagare con una delle 

seguenti modalità: 

- “Pagamento on line” mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., scegliendo tra i 

canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA; 

- “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un 

Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di 

home banking -servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di 

monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione 

Organizzata, ecc.). 

A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve inviare e fare pervenire sia 

nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di 

pagamento resa disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti 

dell’A.N.A.C., a conclusione dell’operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da 

parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP, attraverso l’apposita sezione del 

Sistema denominata “Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo ANAC”.  

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 

mediante consultazione del sistema AVCpass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 

potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, così come modificato dall’art.52, 

comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.56/2017. 

Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall’impresa mandataria o 

designata tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D.Lgs. 

n.50/2016. 
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12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

La presentazione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica 

deve essere effettuata su S.TEL.LA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 

piattaforma, accessibili dal sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-

operativi/manuali-per-le-imprese/ 

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel 

presente disciplinare.  

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica 

qualificata o firma elettronica avanzata.  

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445/2000. 

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale 

ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.   

L’offerta deve pervenire entro e non la data riportata su STELLA a pena di irricevibilità. La 

Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di 

presentazione dell’offerta.   

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.  

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad 

esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con 

congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata 

trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.   

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica 

quanto previsto al paragrafo 1.1.  

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla 

dimensione massima di 100 mega per singolo file. 

12.1 Regole per la presentazione dell’offerta  

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura ed 

essere composta dai seguenti documenti:  

A. Documentazione amministrativa;   

B. Documentazione tecnica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;   
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C. Offerta economica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.   

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono 

la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di 

inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante 

considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.   

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte 

o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non sono accettate 

offerte alternative. 

Si precisa inoltre che:   

- l’offerta è vincolante per il concorrente;  

- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e 

chiarimenti inclusi.  

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun 

concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. 

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.   

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo 

di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la 

forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.   

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta o da persona con comprovati 

poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità 

della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.  

L’offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta.   

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di 

produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 

medesima data.   
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Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è 

considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, 

ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 

impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono 

sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell’art. 48, 

comma 4 del Codice) sono sanabili; 

- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - 

non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove 

deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione 
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appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca 

dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può 

chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di 

soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. 

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La BUSTA A - “Documentazione Amministrativa” contiene: 

 la domanda di partecipazione ed eventuale procura di cui al punto 14.1; 

 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente;  

 copia per immagine della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

 documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

 per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai 

sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, originale informatico o copia conforme (copia per 

immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata 

digitalmente) delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la 

riduzione dell’importo della cauzione;  

 attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, utilizzando l’Allegato 6 – Modulo 

per attestazione pagamento imposta di bollo. Si specifica che il bollo può essere assolto nelle 

seguenti modalità: 

- applicando il contrassegno telematico sul modulo all’interno del riquadro “Spazio per 

l’apposizione del contrassegno telematico” dell’Allegato 6, avendo cura di indicare, in 

particolare, il numero identificativo e la data dello stesso; 

- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri 

tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban 

IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, 

codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A 

comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico 

rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 423 di 816



 Capitolato d’Oneri/Lettera di invito 
Appalto specifico per l’acquisizione di Vaccini anti influenzali 2022/2023 
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nell’ambito del bando 
istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regione 
Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto 
destinato alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori. 

 

 
Pag. 23 di 39 

Tale documentazione dovrà essere inserita su STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per 

l’utilizzo della piattaforma https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-

per-le-imprese/. 

14.1 Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 1 – 

Domanda di partecipazione e schema dichiarazioni amministrative e contenente le dichiarazioni in 

esso contenute. 

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, 

codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL 

applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del 

decreto legge n. 76/20. 

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre. In caso di 

partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di 

retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il 

ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di 

cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) 

del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato 

designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso 

deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale 

dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta digitalmente, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: 

- dal concorrente che partecipa in forma singola; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da 

tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di retisti: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, 

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che 

riveste la funzione di organo comune; 
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b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, 

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 

è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la 

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento 

da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

d. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 

all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio 

medesimo. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da 

un suo procuratore munito della relativa procura. Il concorrente allega, pertanto, su STELLA: 

a) copia di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) nel caso in cui le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta economica siano sottoscritte da 

un procuratore (generale o speciale), copia per immagine (scansione di documento cartaceo) 

della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti 

l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione 

sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla 

visura.  

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di 

bollo del valore di 16 € da pagare secondo le modalità sopra riportate. Il bollo è dovuto da:  

- gli operatori singoli;  

- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla 

mandataria/capogruppo/organo comune;  

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal 

Consorzio. 
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14.2 Documento di gara unico europeo 

In questa fase non viene richiesto di presentare il DGUE, in quanto compilato dall’operatore in sede 

di abilitazione allo SDA. 

14.3 Dichiarazioni integrative per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo 

con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. 

Relativamente alla dichiarazione da prodursi in caso di operatori ammessi al concordato preventivo 

si rimanda a quanto riportato nell’Allegato 1 - Domanda di partecipazione e schema dichiarazioni 

amministrative. 

14.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 

14.1. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata. 

- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell’atto costitutivo e 

statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila. 

- dichiarazione sottoscritta delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate. 
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c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, 

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre. 

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in 

caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, 

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, , 

recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; 

qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. n.82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e 

sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n.82/2005. 

- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del 

RTI costituito o costituendo, 

- in caso di RTI costituito: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) 

del contratto di rete, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle 

parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 427 di 816



 Capitolato d’Oneri/Lettera di invito 
Appalto specifico per l’acquisizione di Vaccini anti influenzali 2022/2023 
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nell’ambito del bando 
istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regione 
Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto 
destinato alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori. 

 

 
Pag. 27 di 39 

dell’art. 24 del D.Lgs. n.82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n.82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia informatica/per immagine (scansione di documento 

cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n.82/2005, con allegate le 

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei. 

c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 

24 del D.Lgs. n.82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n.82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

15. OFFERTA TECNICA (DOCUMENTAZIONE TECNICA) 

L’Operatore Economico, con riferimento a ciascun lotto cui intende partecipare, dovrà caricare a 

Sistema nella busta “Offerta tecnica”, la documentazione come di seguito specificato. L’offerta è 

firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 

 Scheda tecnica del farmaco offerto: solo nel caso in cui la documentazione tecnica disponibile 

nell’Archivio “Banca Dati” di FARMADATI ITALIA non corrisponda all’ultimo 

aggiornamento.  Qualora tale documentazione aggiornata sia reperibile nell’archivio Banca Dati 

di Farmadati Italia, la verifica della corrispondenza dei prodotti offerti con quanto previsto dalla 

documentazione di gara avverrà mediante la consultazione delle schede tecniche disponibili in 

tale archivio. 
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 Segreti tecnici: il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta 

presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 

53 del Codice). In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso 

agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai 

concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata 

dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i 

segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere 

effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. 

La Società concorrente deve quindi allegare su STELLA una dichiarazione in formato 

elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, contenente i 

dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: 

 argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta 

sono da segretare; 

 fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti 

tecnici e commerciali. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di 

riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati 

I documenti devono essere allegati su S.TEL.LA secondo le modalità esplicitate nelle guide per 

l’utilizzo della piattaforma S.TEL.LA accessibili dal sito 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/. 

La società concorrente dovrà inoltre: 

 inserire su STELLA, per ciascun lotto per il quale presenta offerta, utilizzando il campo 

“Elenco AIC”, le seguenti informazioni:  

 i codici AIC corrispondenti a tutte le formulazioni e i dosaggi in commercio, nel caso in cui 

all’interno dell’Allegato 2, siano richiesti “tutti i dosaggi disponibili” (laddove l’unità di 

misura per la formulazione del prezzo (UM) sia riferita a unità ponderali quali mg, g, mcg, 

ecc ovvero unità internazionali (UI)); 

 i codici AIC (in termini di diversi confezionamenti), riferiti al farmaco offerto per il principio 

attivo oggetto del lotto specifico, fermi restando formulazione, dosaggio, e indicazioni 

terapeutiche riportate nell’allegato 2. 
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 per ciascun farmaco offerto, dichiarare quanto segue, utilizzando gli specifici campi di 

STELLA:   

 presenza/assenza da lattice del prodotto, in tutto il suo ciclo produttivo, nonché nel 

confezionamento (tappi, sacche o altri accessori di gomma); 

 presenza/ assenza di glutine; 

 presenza/assenza di lattosio. 

Si precisa che, in questa fase, non è richiesto l’invio di altra documentazione tecnica oltre quella 

sopra riportata, ma che in sede di valutazione dell’idoneità del prodotto offerto potrà essere 

richiesto alle imprese concorrenti di fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle 

dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. La documentazione tecnica 

deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o 

indiretta) all’offerta economica. 

16. OFFERTA ECONOMICA 

Nella sezione denominata “Caricamento Lotti/Prodotti”, la compilazione della scheda del lotto per 

cui si intende presentare un’offerta, deve essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle 

Istruzioni di gara, accessibili dal sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-

operativi/manuali-per-le-imprese/. 

Per la presentazione dell’Offerta Economica, l’Operatore economico deve compilare su STELLA, 

per ciascun lotto di interesse, l’elenco prodotti, inserendo le informazioni sotto richieste; 

La Società concorrente deve compilare l’offerta economica su STELLA, in particolare dovrà 

inserire nei campi predisposti i seguenti elementi: 

DENOMINAZIONE CAMPO CONTENUTO DA INSERIRE NEL CAMPO 

Codice AIC/prodotto Aic o codice prodotto offerto (nel caso di prodotti diversi da 
farmaci) 

Denominazione articolo operatore 
economico 

Nome commerciale del prodotto offerto comprensivo di dosaggio 
e formulazione 

Prezzo offerto per u.m. (iva esclusa) Calcolato dal sistema come più avanti 

Prezzo di riferimento per confezione iva 
inclusa 

Prezzo di riferimento per confezione iva inclusa (prezzo al 
pubblico per confezione).  

% iva applicabile Valore percentuale iva applicabile (es: 10 …) 

% di sconto fissata per legge 
% di sconto fissata per legge applicata in base al regime di 
prezzo. Il valore da inserire potrà essere 50 o 33,35 (qualora per il 
prodotto offerto non sia fissato per legge uno sconto inserire 
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DENOMINAZIONE CAMPO CONTENUTO DA INSERIRE NEL CAMPO 
0,00000).; 

Ulteriore % di sconto fissata da AIFA(1) 
In caso di medicinali per i quali aifa ha concordato un’ulteriore 
percentuale di sconto, dovrà essere indicata l’ulteriore % prevista 
(es. 5,…) (qualora per il prodotto offerto non sia fissato un 
ulteriore sconto inserire 0,00000) 

Ulteriore % di sconto fissata da AIFA (2) 
In caso di medicinali per i quali AIFA ha concordato un’ulteriore 
percentuali di sconto, dovrà essere indicata l’ulteriore % prevista 
(es. 5,..) (qualora per il prodotto offerto non sia fissato un 
ulteriore sconto inserire 0,00000) 

Ulteriore % di sconto fissata da AIFA (3) 
In caso di medicinali per i quali AIFA ha concordato un’ulteriore 
percentuali di sconto, dovrà essere indicata l’ulteriore % prevista 
(es. 5,..) (qualora per il prodotto offerto non sia fissato un 
ulteriore sconto inserire 0,00000) 

% di sconto offerta 
Sconto offerto in gara (calcolato sul prezzo di riferimento al netto 
degli sconti fissati da AIFA così come sotto indicati) espresso 
con max 5 cifre tredicesimali 

Contenuto di UM per confezione 

Quantità di prodotto contenuta nella confezione primaria con 
riferimento all’u.m. Pertanto, per i prodotti ove il lotto preveda 
più di un dosaggio o dove è prevista la formulazione del prezzo 
in unità di misura (es. ml, UI, ecc.) diversa dall'unità di vendita 
(es. tubo, flacone, ecc.) il concorrente dovrà indicare la quantità 
per unità di misura contenuta nella confezione 

Confezionamento primario Confezionamento a diretto contatto con il prodotto offerto (es. 
fiala, flacone, blister ….) 

Adesione payback 
si – se il fornitore ha aderito alla manovra del payback 
no – se il fornitore non ha aderito alla manovra del payback 

Classe di rimborsabilità Classe di rimborsabilità del prodotto offerto (A, C, H, 
SOP/OTC) 

Prodotto in esclusiva 
Si -  se il prodotto è ancora coperto da brevetto 
No – se il prodotto ha perso la copertura brevettuale 

Scadenza brevetto Indicare la data di scadenza del brevetto: inserire data 
(gg/mm/aaaa). 

Note operatore economico In tale campo l’operatore economico potrà indicare eventuali note 
da porre all’attenzione della stazione appaltante  

Per il calcolo del prezzo offerto per U.M. (IVA esclusa) STELLA procederà come segue: Il prezzo 

unitario offerto al netto di IVA si ricava a partire dal PREZZO DI RIFERIMENTO PER 

CONFEZIONE IVA INCLUSA specificato dall’Operatore Economico (IVA inclusa). Da tale 

valore viene scorporata l’IVA e all’importo risultante vengono applicati a cascata i seguenti sconti: 

• percentuale di sconto fissata per legge (applicata in base al regime di prezzo al pubblico/ex 

factory); 

• ulteriore % di sconto fissata da aifa (1); 
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• ulteriore % di sconto fissata da aifa (2); 

• ulteriore % di sconto fissata da aifa (3). 

• % di sconto offerta (ulteriore sconto offerto in gara dall’Operatore Economico). 

Gli sconti suddetti non si sommano, ma vengono applicati nell’ordine ai risultati intermedi. 

L’importo così ottenuto viene poi diviso per il numero di pezzi contenuti nella confezione 

(CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE). Il risultato finale è arrotondato alla 5^ cifra 

tredicesimale (0-4 per difetto, 5-9 per eccesso).  

Per il calcolo del prezzo unitario si applica, pertanto, la seguente formula 

ROUND(((([PREZZO DI RIFERIMENTO PER CONFEZIONE IVA INCLUSA]/(100.0+[IVA 

(%)])*100.0)*((100.0-[% DI SCONTO FISSATA PER LEGGE])/100.0)*((100.0-[ULTERIORE % 

DI SCONTO FISSATA DA AIFA (1)])/100.0)*((100.0-[ULTERIORE % DI SCONTO FISSATA 

DA AIFA (2)])/100.0)*((100.0-[ULTERIORE % DI SCONTO FISSATA DA AIFA 

(3)])/100.0)*((100.0-[% DI SCONTO OFFERTA])/100.0))/[CONTENUTO DI UM PER 

CONFEZIONE]),5 

Si precisa che: 

 il valore complessivo dell’offerta non potrà superare il valore posto a base d’asta per ciascun 

lotto di gara, IVA esclusa; 

 il prezzo unitario offerto non può essere superiore al valore unitario posto a base d’asta per 

ciascun lotto/sublotto; 

 il prezzo unitario offerto al netto dello sconto, IVA esclusa, offerto dalla Società concorrente non 

può essere inferiore a Euro 0,00001; 

 non verranno accettate offerte incomplete; 

 verranno escluse le Società concorrenti che presentano offerta con carenza sostanziale degli 

elementi richiesti tale da non consentire la quantificazione dell’offerta; 

 per il prodotto in gara, pena esclusione, non è ammessa l’offerta di prodotti con caratteristiche 

alternative. 

Si precisa in ogni caso che: 

 qualora il farmaco offerto per un lotto sia esclusivo e/o coperto da brevetto, la Stazione 

Appaltante si riserva di valutare anche offerte sopra la base d’asta. 

 laddove l’unità di misura per la formulazione del prezzo (UM) sia riferita a unità ponderali (mg, 

g, mcg..) ovvero unità internazionali (UI), il prezzo offerto per tale unità di misura vale per tutti i 
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dosaggi e le forme farmaceutiche presenti in commercio e autorizzati dall’AIFA, così come 

richiesti nel lotto. Non sono accettate offerte condizionate. 

La percentuale di sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di 

esclusione, al 50% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto, così 

come stabilito all’art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 

e all’art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, per i medicinali sottoposti a tale disciplina; per 

i medicinali ex-factory, la percentuale di sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere 

inferiore, a pena di esclusione, al 33,35% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul 

valore aggiunto. 

Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. Tutti i prezzi 

si intendono comprensivi del costo dovuto all’imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni 

ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA, che dovrà venir 

addebitata sulla fattura a norma di Legge. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore, registrati alla piattaforma, secondo le modalità indicate 

nell’apposito manuale pubblicato sul portale https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-

operativi/manuali-per-le-imprese/. 

Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga 

irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire la fornitura, in conformità a quanto 

indicato nell’Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti. 

L’Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste 

dal Capitolato Tecnico e dal Capitolato d’Oneri/Lettera di invito. Non sono ammesse offerte 

indeterminate, parziali o condizionate.  

L’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua 

dalla Stazione Appaltante.  

Nell’Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.  

L’offerta è vincolante per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine per 

la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto 

termine.  

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’art. 97, Codice.  
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Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto, esistente al momento 

dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai termini di 

legge.  

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, 

mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritta la 

Convenzione. 

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per 

la preparazione e la presentazione dell’Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di 

provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la 

mancata stipula della Convenzione. 

L’Aggiudicatario dell’Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula della Convenzione, 

qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti 

dall’articolo 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016. 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) 

del D.Lgs. n.50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate le cui condizioni 

sono definite dal mercato. 

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Non è prevista commissione giudicatrice, in quanto trattasi di procedura aggiudicata con criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016. 

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Le sedute saranno effettuate attraverso la piattaforma S.TEL.LA alle quali potrà partecipare ogni 

ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, 

secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma stessa.  

La data indicata in piattaforma per la prima seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra 

ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo 

pubblicazione sul sito informatico all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# 

almeno 2 giorni prima della data fissata. 

Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul suddetto 

sito informatico, almeno 3 giorni prima della data fissata. 
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Il RUP, ovvero il seggio di gara istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta virtuale, a verificare 

quali offerte siano state inserite su STELLA entro il termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte e il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi, contenenti eventuali ulteriori documenti di 

cui sia consentito l’invio in formato cartaceo, inviati dai concorrenti e, una volta aperta la Busta A, 

a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà a:  

 verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

Capitolato d’Oneri/Lettera di invito; 

 attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14; 

 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

 adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis e 5, del Codice. 

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell’ambito della procedura è garantito 

dall’utilizzo di STELLA. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 

chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 

svolgimento della procedura.  

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.  

20. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA E VERIFICA DELLA 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara, in 

seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta economica alla 

formulazione della graduatoria e ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente 

basse secondo quanto previsto all’art. 97, comma 2, 2-bis e 2-ter, del Codice, utilizzando il metodo 

di calcolo in essi riportato. Resta fermo che, ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, il suddetto 

calcolo sarà effettuato solo nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia pari o superiori a 

5. In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto al paragrafo successivo. 

Qualora per lo stesso farmaco risultino offerte pari merito per prodotti in classe A o C, verrà 

preferito quello di classe A. In tutti gli altri casi di parità di prezzo, la Stazione Appaltante 
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procederà a richiedere agli offerenti “offerta migliorativa”. In ipotesi di inutile espletamento della 

trattativa migliorativa, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. Si procederà inoltre 

direttamente al sorteggio automatico, senza richiedere offerta migliorativa, qualora il corrispettivo 

per le offerte pari merito sia 0,00001.  

All’esito delle operazioni sopra descritte, per i soli concorrenti collocati al primo posto della 

graduatoria provvisoria il RUP/Seggio di gara procederà alla verifica della corrispondenza tra le 

caratteristiche dei prodotti dagli stessi offerti in sede di gara e le caratteristiche minime richieste nel 

Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 - “Elenco prodotti”.  

In considerazione della specificità della fornitura, la Stazione Appaltante darà corso alla 

predetta verifica avvalendosi dell’Area Farmaci e Dispositivi Medici della Direzione Salute e 

Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio, che valuterà le schede tecniche dal punto di 

vista della conformità e della rispondenza dei prodotti offerti rispetto alle prescrizioni di cui 

agli atti di gara, consultando la documentazione presente sul portale FARMADATI o, in 

alternativa, quanto prodotto dai concorrenti.  

All’esito della predetta verifica, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione dei concorrenti i 

cui prodotti offerti risultassero non corrispondenti e non conformi a quanto prescritto dal Capitolato 

Tecnico e dai relativi allegati. 

Ove ci siano più concorrenti, si procederà, pertanto, alla verifica di quanto offerto relativamente al 

concorrente risultato secondo nella graduatoria provvisoria. In caso di non corrispondenza si 

passerà all’eventuale terzo e così via. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP procederà a 

disporre, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione tecnica, ovvero 

l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 

“Documentazione amministrativa” e “Offerta tecnica”; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 

comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 del Codice. 
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21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter, del Codice, e in ogni altro caso 

in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, 

serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 

la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 

caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non 

sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 

chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 

che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili 

e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.  

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO, STIPULA DELLA CONVENZIONE ED 

EMISSIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, formulerà, per ciascun Lotto, la proposta di 

aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del Codice. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La stazione appaltante procederà quindi allo scorrimento della graduatoria procedendo 

altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  
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La stipula della Convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis 

e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula della Convenzione; agli altri 

concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 

dati, la stazione appaltante procede alla stipula della Convenzione anche in assenza di 

dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente 

accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 

159/2011. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. 

All’atto della stipula della Convenzione, l’aggiudicatario deve presentare, entro il termine 

perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione della relativa richiesta, la garanzia 

definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 

103 del Codice. La garanzia, intestata a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie 

contraenti, si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, 

connessi alla stipula della Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura, derivanti dall’esecuzione 

della fornitura, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 

effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L’Impresa aggiudicataria 

è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione Appaltante o del Committente, ad 

integrare la cauzione qualora questa, durante l’espletamento della fornitura, 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. 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell’ordinativo di fornitura, i 

contratti continuativi di cooperazione fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del 

Codice. L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e 

l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 

La Convenzione quadro sarà stipulata, in modalità elettronica, in forma di scrittura privata. 
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La Convenzione quadro è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella gli altri aderenti alla 

Convenzione quadro e progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l’affidamento 

dell’esecuzione o del completamento della fornitura. 

Non sono previste spese di pubblicazione in quanto la procedura è svolta su Sistema Dinamico di 

Acquisizione.  

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della Convenzione.  

Con la stipula della Convenzione quadro l’aggiudicatario si obbliga ad accettare, durante il periodo 

di validità della stessa, l’Ordinativo di fornitura per l’erogazione del servizio emesso dall’Azienda 

Sanitaria contraente. La gestione dell’Ordinativo avverrà mediante apposito modulo trasmesso agli 

aggiudicatari in sede di stipula della Convenzione. 

Nel periodo di validità della Convenzione, l’Amministrazione Contraente, previa registrazione sul 

Sito https://stella.regione.lazio.it/portale/ potrà emettere Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da 

persona autorizzata (Punto Ordinante) ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa. Gli 

Ordinativi di Fornitura potranno essere effettuati solo da Punti Ordinanti registrati a STELLA 

informatico messo a disposizione da Centrale Acquisti e devono essere inviati e/o trasmessi dalle 

Aziende Sanitarie in via telematica, mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, 

attraverso STELLA, secondo le modalità specificate nello Schema di Convenzione. 

La registrazione delle Aziende Sanitarie non implica una verifica da parte della Direzione Centrale 

Acquisti dei poteri di acquisto di ciascun Punto Ordinante; la Stazione Appaltante non risponde, 

quindi, di Ordinativi di Fornitura sottoscritti da Punti Ordinanti non autorizzati dalle Aziende 

Sanitarie di appartenenza. 

La gestione dell’Ordinativo avverrà mediante apposito modulo presente all’interno di STELLA.  

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante quanto riportato 

nello Schema di Convenzione (Allegato 4). L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli 
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elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. 

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. 

La Convenzione e gli ordinativi di fornitura sono sottoposti alla condizione risolutiva in tutti i casi 

in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o 

anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni. 

24. CODICE DI COMPORTAMENTO 

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi 

ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e 

nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla 

comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di 

prendere visione dei predetti documenti pubblicati su STELLA 

25. ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del 

Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, 

inviando circostanziata richiesta mediante gli strumenti previsti da STELLA 

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dallo svolgimento della procedura è competente il Foro di Roma, 

rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 3 marzo 2022, n. G02312

Affidamento della fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card tramite adesione all'Accordo
Quadro di CONSIP "Fuel Card 2 per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel
card" ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016. Impegno complessivo di spesa di Euro
594.000,00 pluriennale per esercizi finanziari 2022-2023-2024, Cap. U0000S23420 in favore di ITALIANA
PETROLI SPA.
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OGGETTO: Affidamento della fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card tramite adesione 
all’Accordo Quadro di CONSIP “Fuel Card 2 per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione 
di fuel card” ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016. Impegno complessivo di spesa di € 
594.000,00 pluriennale per esercizi finanziari 2022-2023-2024, Cap. U0000S23420 in favore di ITALIANA PETROLI 
SPA. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 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 06 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

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; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n° GR1200-000018 del 10 settembre 2021 con la quale è stato definito l’assetto 
organizzativo della Direzione Regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto di Organizzazione n. 
G15196 del 07/12/2021; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 605 del 08 settembre 2020, che ha conferito l’incarico di Direttore 
della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTA l’Atto di Organizzazione n. G08579 del 24/06/2019 concernente “Conferimento dell'incarico di dirigente 
dell'Area " Esecuzione contratti, servizi e forniture" della Direzione Regionale "Centrale Acquisti" al Dott. 
Giovanni Abbruzzetti”; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 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; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020 n. 11: “Legge di contabilità generale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento Regionale di Contabilità; 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2022-2024”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Documento tecnico di accompagnamento’, 
ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macro aggregati per le 
spese”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli 
di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 
amministrativa”; 

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 ss.mm.ii.) e del principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che 
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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”, nonché le sue relative rimodulazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022 n. 8, concernente “Indirizzi per la gestione del 
bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 della legge 
Regionale 12 agosto 2020 n. 11”; 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici (e ss.mm.ii.); 

VISTO l’art. 10, comma 3 lettera a) del D.lgs. n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di impegni pluriennali;  

PREMESSO che la legge n. 135 del 7 agosto 2012 all’art.1 comma 7 prescrive l’obbligatorietà per le 
amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza; 

CONSIDERATO che: 

- è in scadenza il contratto di fornitura di carburante stipulato a seguito di adesione all’accordo quadro 
FuelCard 1” di cui alla determinazione n. G07698 del 06/06/2019 “Affidamento della fornitura di 
carburante per autotrazione mediante fuel card in adesione all'Accordo Quadro di CONSIP 
"Fuel Card 1 per la fornitura di carburante per autotrazione" ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett.a) del d. 
lgs. n.50/2016, Cap. U0000S23420 in favore di Italiana Petroli S.p.A” 

- è stato attivato sul portale di CONSIP, con decorrenza 30/11/2021 e per la durata di mesi 33, l’accordo 
quadro per “Carburante da Autotrazione mediante Fuel Card 2”, con riferimento a ciascun Appalto 
Specifico, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata dalla data di emissione dell’Ordine di fornitura 
fino al 36° mese calcolato a partire dalla data di attivazione dell’Accordo Quadro; 

- l’accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 – edizione 2 (CIG 8742764516) è tra 
Consip s.p.a e Italiana Petroli S.p.A., sede legale in Roma, Via Salaria 1322, iscritta al Registro delle 
Imprese di Roma al n. 740950, P. IVA 00051570893, domiciliata ai fini del presente atto in 
Roma, Viale dell'Industria 92, che risulta aggiudicataria del lotto 1; 

- l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro consente la razionalizzazione della spesa di beni e 
servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle 
procedure di acquisto, una maggiore trasparenza delle procedure di acquisto, il miglioramento del 
controllo della spesa, efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un 
risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima; 

- l’accordo quadro “Fuel Card 2” prevede la fornitura di Carburante per Autotrazione, benzina super senza 
piombo (C.P.V. 09132100-4/Norma E.N. 228), gasolio da autotrazione (C.P.V. 09134220-5/Norma E.N. 
590), GPL (C.P.V. 09133000-0/Norma E.N. 589) acquistabile tramite Fuel Card nominative o con dettaglio 
delle targhe delle autovetture ad uso dell’autoparco dell’Amministrazione mediante tessera magnetica 
da utilizzare presso le stazioni di servizio abilitate, necessaria al funzionamento dell’Autoparco 
Regionale; 

-  il quantitativo che l’Amministrazione Contraente acquista mediante le Fuel Card è considerato presunto 
nel relativo Ordinativo di fornitura e resta fermo che la fornitura dovrà tener conto del fabbisogno 
effettivo della predetta Amministrazione che, pertanto, potrà risultare maggiore o minore del 
Quantitativo Presunto;  

RITENUTO opportuno aderire all’accordo quadro “Fuel Card 2”, con Italiana Petroli S.p.A. già fornitrice della 
Regione con il precedente accordo quadro “Fuel Card 1”, in quanto il sistema ormai consolidato della Fuel Card 
permette una maggiore trasparenza dei consumi attraverso i dati trasmessi dal fornitore; 

TENUTO CONTO che la convenzione prevede che i contratti di fornitura abbiano durata di 36 mesi a partire dalla 
data di attivazione dell’Accordo Quadro cioè il 30/11/2021 e quindi la massima adesione possibile per 
l’Amministrazione è fino alla data del 30/11/2024; 

CONSIDERATO che si ritiene di aderire all’accordo quadro per totali 33 mesi, il periodo contrattuale decorre dal 
01 Marzo 2022, considerato che la l’Amministrazione Regionale è già cliente della Società Italiana Petroli S.p.a., 
in virtù dell’adesione all'Accordo Quadro di CONSIP Fuel Card 1, di cui alla determinazione n. G07698 del 
06/06/2019 , e, pertanto, già in possesso delle card e non vi è l’obbligo, come considerato al punto 9.3.2 della 
“guida alla convenzione”, di emissione di nuove card e andrà a scadenza il 30 Novembre 2024;  
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VERIFICATO che, secondo quanto previsto dalla procedura di adesione deve essere inviato, insieme 
all’Ordinativo di Fornitura, l’allegato contenente il fabbisogno presunto di carburante per tutto il periodo 
contrattuale, il plafond giornaliero per ogni carta e l’elenco di tutte le targhe delle autovetture regionali a cui 
sono abbinate le card, informazioni in possesso dall’Area Esecuzione Contratti, Servizi e Forniture; 
 
VERIFICATO che, la somma presunta necessaria per la fornitura del carburante per tutto il periodo contrattuale 
di 36 mesi viene quantificata in €.594.000,00 IVA compresa, così distribuito:  

- 2022 € 180.000,00 (marzo- dicembre) 
- 2023 € 216.000,00 (gennaio- dicembre) 
- 2024 € 198.000,00 (gennaio- novembre)  

 
RITENUTO di impegnare somma complessiva di € 594.000,00 sul cap. U0000S23420, che offre la necessaria 
disponibilità, corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di V livello del piano dei conti 
1.03.01.02.002 “Carburanti, combustibili e lubrificanti” a favore di Italiana Petroli Spa per così ripartita: 

- 2022 € 180.000,00 (marzo- dicembre) 
- 2023 € 216.000,00 (gennaio- dicembre) 
- 2024 € 198.000,00 (gennaio- novembre)  

riservandosi di procedere ad eventuale ulteriore impegno se la somma risulterà non sufficiente a coprire le 
esigenze dell’Amministrazione Regionale nel periodo considerato; 
 
ATTESO che sarà cura dell’Area Esecuzione contratti servizi e forniture custodire le Fuel Card ed in particolare 
prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitarne lo smarrimento, il furto, usi illegittimi o comunque non 
autorizzati nonché il deterioramento ed assicurare la segretezza dei relativi codici PIN;  
 
PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito alla gara il CIG 
derivato n.91060115FE; 
 
ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza nei rispettivi anni di vigenza contrattuale; 

D E T E R M I N A 
 

- di aderire all’accordo quadro “Carburante da autotrazione mediante Fuel Card 2” per la fornitura di 
carburante per autotrazione per le Pubbliche Amministrazioni, stipulata tra la Consip S.p.A. e la società 
Italiana Petroli Spa quantificabile in € 594.000,00 IVA compresa, per il periodo contrattuale compreso 
dal 01 Marzo 2022 al 30 Novembre 2024; 

- di impegnare somma complessiva di € 594.000,00 sul cap. U0000S23420, che offre la necessaria 
disponibilità, corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di V livello del piano dei conti 
1.03.01.02.002 “Carburanti, combustibili e lubrificanti” a favore di Italiana Petroli Spa (cod.136219) così 
ripartita: 

 2022 € 180.000,00 (marzo- dicembre) 
 2023 € 216.000,00 (gennaio- dicembre) 
 2024 € 198.000,00 (gennaio- novembre)  

- di procedere ad eventuale ulteriore impegno se la somma presenta risulterà non sufficiente a coprire le 
esigenze dell’Amministrazione Regionale nel periodo considerato; 

- di dare atto che sarà cura dell’Area Esecuzione contratti servizi e forniture custodire le Fuel Card ed in 
particolare prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitarne lo smarrimento, il furto, usi illegittimi o 
comunque non autorizzati nonché il deterioramento ed assicurare la segretezza dei relativi codici PIN; 

- di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nei rispettivi anni di vigenza contrattuale; 

- di predisporre ed inviare l’Ordinativo di Fornitura on line in Convenzione Consip, così come indicato e 
nelle modalità previste al sito www.acquistinretepa.it, sulla base dei dati forniti dall’Area Esecuzione 
Contratti, Servizi e Forniture; 

- di pubblicare la presente determinazione sul BUR e sul sito istituzionale sezione amministrazione 
trasparente; 

 
         Il Direttore Regionale  
               Andrea Sabbadini 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 3 marzo 2022, n. G02315

Campagna bando "Nel Lazio con amore", ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., art. 63 comma 2, lettera b).
Impegno di spesa di Euro 300.626,30 IVA inclusa - Capitolo di bilancio U0000R31902 - Esercizio finanziario
2022.
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Oggetto: Campagna bando “Nel Lazio con amore”, ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., art. 63 comma 2, lettera 
b). Impegno di spesa di € 300.626,30 IVA inclusa – Capitolo di bilancio U0000R31902 – Esercizio finanziario 2022. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione; 

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; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 
organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto di Organizzazione n. 
G15196 del 07/12/2021;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 8 settembre 2020 con la quale è stato conferito l’incarico 
di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Andrea Sabbadini; 

VISTI gli Atti di Organizzazione n. G14178 del 26 novembre 2020, n G06307 del 26 maggio 2021 e G14373 del 23 
novembre 2021 con i quali è stato affidato ad interim all’ingegner Mattia Spiga l’incarico di Dirigente dell’area 
Comunicazione 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 successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO   il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di contabilità”;   
 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di Previsione Finanziario della Regione 
Lazio 2022-2024”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Documento tecnico di accompagnamento’, 
ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le 
spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Bilancio finanziario gestionale’, ripartito in capitoli 
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di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 
amministrativa”;  
 
 
VISTO l’articolo 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 di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione del 
bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della 
legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
VISTE le disposizioni impartite con legge 7 giugno 2000, n. 150 e ss.mm.ii. concernente "Disciplina delle attività 
di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; 

ATTESO che per competenza la Direzione Regionale Centrale Acquisti assicura, tra l’altro, su indirizzo degli 
Organi di Governo, tramite la struttura di diretta collaborazione del Presidente “Comunicazione Istituzionale”, 
le attività di comunicazione istituzionale, di relazione esterna e informazione;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici” ed in particolare 
l’articolo 63, comma 2, lettera b); 
 
PREMESSO che nei prossimi giorni il Presidente Zingaretti presenterà al pubblico il bando “Nel Lazio con amore” 
che prevede un bonus fino a € 2.000,00 per le coppie che si sposeranno o uniranno civilmente nel Lazio, in 
quanto “è uno strumento che, oltre a voler stimolare il numero delle unioni nella nostra Regione, intende sia 
aiutare la filiera del wedding che favorire il turismo matrimoniale”; 

CONSIDERATO altresì che, per diffondere la conoscenza di questa misura tanto fra i cittadini del Lazio quanto 
tra le coppie di altre Regioni che dovessero decidere di sposarsi nel nostro territorio, il Responsabile della 
Struttura di Comunicazione Istituzionale, di diretta collaborazione del Presidente, chiede alla Direzione Centrale 
Acquisti con nota prot. n.  179099 del 22/02/2022 di attivare le procedure amministrative di affidamento di 
incarichi indicati nel piano mezzi trasmesso, tenuto conto che l’investimento totale della Campagna non dovrà 
essere superiore a € 250.000,00 oltre IVA, pari a € 305.000,00 IVA inclusa, a valere sul capitolo di spesa 
U0000R31902; 

ATTESO che il piano mezzi trasmesso dalla Struttura “Comunicazione Istituzionale” individua i concessionari 
ritenuti in grado di garantire, sul tutto il territorio regionale, un’informazione capillare veicolata su vari canali 
(web, radio, outdoor, social programmatic) e più precisamente: 
 
 

 
N. ORD. CREDITORE CODICE CREDITORE 

1 GRANDI STAZIONI RETAIL SPA 185445 
2 CLEAR CHANNEL ITALIA SPA 133583 
3 A.P.A. - Agenzia Pubblicità Affissioni - S.r.l. 133767 
4 MEDIA ONE S.R.L. 127143 
5 IGPDECAUX SPA 53520 
6 COTRAL SPA 59856 
7 INFLOOENDO 212308 
8 A.MANZONI & C. Spa 1654 
9 CAIRORCS MEDIA S.p.A. 208188 

10 MEDIAMOND SPA 157620 
11 EDIZIONI CONDÈ NAST S.P.A. 73831 
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12 CIAOPEOPLE SRL 174407 
13 CITYNEWS S.P.A. 155647 
14 PIEMME Spa 1653 
15 TUSCIAWEB S.R.L. 134173 
16 STUDIONEWS 24 S.R.L.S. 197875 
17 A.D.S. NUOVA TUSCIA A.C.S.I. 193404 
18 SMYLE COMUNICAZIONE SRL 172877 
19 3P COMUNICAZIONE SRLS 212322 
20 READY TO SRL 160498 
21 MEDIUM SRL    171669 
22 DIGITALIA ’08 S.R.L. 212330 
23 DIMENSIONE ADVERTISING SRL UNIPERSONALE 156941 
24 BENG SRL 207505 
25 Q srl 136153 
26 ARIMASLAB srl 212312 

 

 

CONSIDERATO che, trattandosi di Società esclusiviste ed unici operatori economici trova applicazione l’art. 63 
del citato Decreto Legislativo 50/2016 comma 2 lettera b), in attuazione del quale si è provveduto ad inviare a 
dette Società le richieste di preventivo cui è stato risposto come di seguito indicato:   
 

CONCESSIONARIA 
ESCLUSIVISTA DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DURATA 

RICH. PREV. 
DEL 
24/02/2022   
PROT. NN.     

OFFERTE                         
DEL 28/02/2022 
PROT. NN. 

IMPORTO             
(IVA  inclusa) 

GRANDI STAZIONI 
RETAIL SPA 

• DIGITOTEM GRANDI STAZIONI 
- Roma Termini (50) Milano Centrale (88)  
Napoli Centrale (37), Firenze S. Maria 
Novella (6), Roma Tiburtina (7), Bologna 
Centrale (8) -  impianti digitali verticali 
collocati a copertura dei flussi principali 
delle stazioni. Rotazione max. di 8 clienti 
per schermo - 19 ore di programmazione 
SPOT DA 7" (407 passaggi/giorno) 
• Formato: schermi da 55”, 65’’ e 
75’’ - formato 16/9 - spot da 7" 
• Quantità: 196 schermi 
• Durata: 14 gg dal 28 febbraio 

186912 199236 48.787,80 

CLEAR CHANNEL 
ITALIA SPA 

• FERMATE BUS: selezione di 
fermate bus posizionate in zone centrali 
della città di Roma 
• Formato: 118X176 cm 
(PENSILINE ATTESA BUS LUX) e 70x100 cm 
(FERMATE BUS) 
• Quantità: n. 150 pensiline e n. 
100 fermate bus 
• Durata: 14 gg dal 28 febbraio 

186948 199287 32.050,62 

A.P.A. - Agenzia 
Pubblicità Affissioni - 
S.r.l. 

• PLANCE BIFACCIALI 
PARAPEDONALI - F.TO 100X70 (600 facce)  
• Formato: 100X70  
• Quantità: n. 300 impianti (600 
facce)  
• Durata: 14 gg dal 28 febbraio 

187009 199334 13.420,00 

MEDIA ONE S.R.L. • CIRCUITI STAZIONI RFI: 
impianti MUPI, MUPI ROTOR E DIGIMUPI, 
in 37 stazioni del Lazio  
• Formato: 120x180 + 70' o 75'  
• Quantità: n. 106 impianti  
• Durata: 14 gg dal 28 febbraio 

187019 199365 19.843,30 

IGPDECAUX SPA • CIRCUITO MUPI - manifesti 
rotor verticali sottovetro - retroilluminati  
in 43 stazioni della Metro di Roma  
• Formato: 120x180  
• Quantità: n. 230 manifesti 
• Durata: 14 gg dal 2/03 al 15/03 
 

187034 199397 39.345,00 
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• ADESIVE POSTERIORI - adesive 
posteriori sagomate e squadrate dei bus 
urbani 
• Formato: 210x80 + 210X70 
• Quantità: n. 150 adesive 
• Durata: 21 gg dal 2/03 al 22/03 

COTRAL SPA • AUTOBUS EXTRA URBANI 
COTRAL - TRATTE  4 DIRETTRICI (Roma-
Viterbo, Roma-Latina, Roma-Frosinone, 
Roma-Rieti) - tabelle posteriori degli 
autobus Extraurbani (25 per direttrice) 
• Formato: 203X64  
• Quantità: n. 100 tabelle 
• Durata: 28 gg primi giorni di 
marzo 

187099 199438 6.405,00 

INFLOOEND • POST IN CO-BRAND 
FACEBOOK: Pubblicazione di 3 Post (o con 
immagini o con video) in Partnership con 
Regione Lazio attraverso le pagine 
Facebook di importanti editori su target 
femminile (es D- la Repubblica, Al 
Femminile, DeabyDay, Notizie Donna, 
Fidelity donna etc), verticale sul wedding 
(Panorama Sposi, Si sposa, Sposi 
Magazine, White Sposa, The Real 
Wedding, etc), + sponsorizzazione post su  
target fan delle pagine scelte e su target 
specifici (nb previa disponibilità editori) 
• Formato: post sponsorizzati in 
partnership 
• Quantità: n. 3 post (1 a editore) 
- Copertura Garantita: 375.000 - 
Impression Stimate: 400.000 
• Durata: 14 gg cad 

187330 199457 3.660,00 

A.MANZONI & C. Spa • ALFEMMINILE.COM, big cross 
device (PC, TABLET e SMARTPHONE) - 
pianificazione settimanale - SOV 10%  
• Formato: big rectangle 
300x250  
• Quantità: 1.000.000 
impression 
• Durata: 7 gg 
 
• REPUBBLICA.IT - sezione Roma 
- Hp + general rotation - superbanner 
cross device 13,33% sov 
• Formato: superbanner cross 
device, desktop 990x120, tablet: 728x90, 
mobile 300x100 
• Quantità: 180.000 impression 
• Durata: 7 gg 
 
• D REPUBBLICA - annunci 
tabellari 
• Formato: pagina 
• Quantità: n. 1 
• Durata: 1 gg (tra 5/03, 12/03, 
19/03, 26/03) 

187347 199480 13.664,00 

CAIRORCS MEDIA 
S.p.A. 

CORRIERE.IT- audience targeting (tramite 
DMP): Interest in Weddings 
Intender_Wedding,Lifecycle fresh couple"   
- hp + general rotation - cross device 
• Formato: medium rectangle 
300x250 
• Quantità: 700.000 impression 
• Durata: 14 gg 
OPENONLINE.IT - audience targeting 
(tramite DMP): Interest in Weddings 
Intender_Wedding ,Lifecycle fresh 
couple"   - hp + general rotation - cross 
device 

187371 199515 30.500,00 
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• Formato: medium rectangle 
300x250 
• Quantità: 200.000 impression 
• Durata: 14 gg 
IODONNA.IT- Home Page - sov 15% 
• Formato: medium rectangle 
300x250 
• Quantità: 420.000 impression 
• Durata: 14 gg 
IODONNA.IT- annunci tabellari 
• Formato: pagina 
• Quantità: n. 2 
• Durata: 2 gg (tra 5/03, 12/03, 
19/03, 26/03)  
OGGI - annunci tabellari 
• Formato: pagina 
• Quantità: N. 2 
• Durata: 2 gg (tra 3/03, 10/03, 
17/03, 24/03) 
F - annunci tabellari 
• Formato: pagina 
• Quantità: N. 2 
• Durata: 2 gg (tra 9/03, 16/03, 
23/03) 

MEDIAMOND SPA • DONNAMODERNA.IT + 
PIANETADONNA.IT -  hp + general rotation 
- sov 28% - CROSS DEVICE 
• Formato: rectangle 300x250  
• Quantità: n. 600.000 
Impression 
• Durata: 14 gg 
 
• DONNA MODERNA - annunci 
tabellari (2+1 omaggio)  
• Formato: pagina 
• Quantità: n. 3 
• Durata: 3 gg (tra 3/03, 10/03, 
17/03, 24/03) 

187395 199546 15.484,24 

EDIZIONI CONDÈ NAST 
S.P.A. 

• VANITYFAIR.IT - BRANDED 
CONTENT BASIC - 1 contenuto editoriale 
con materiale fornito - box editoriale a 
rotazione per 1 settimana - 500.000 
impression - 1 post FB dark con 
puntamentoal al branded content 
• Formato: ARTICOLO NATIVE + 
box editoriale + post FB dark 
• Quantità: n. 500.000 
impression box editoriale  
• Durata: 7 gg 

187422 199582 9.760,00 

CIAOPEOPLE SRL • FANPAGE.IT - sezione Stile e 
trend + sezione Roma - Hp + general 
Rotation - cross device _ 26% sov 
• Formato: medium rectangle 
300x250 
• 1.300.000 impression (di cui 
300.000 omaggio) impression 
• 14 gg 

187445 199610 4.276,10 

CITYNEWS S.P.A. • NETWORK CITYNEWS 
NAZIONALE (50 testate) - audience 
targeting con DMP interna (dati di prima 
parte, con questo criterio: - visibilità su 
audience interessate a: matrimoni, donne 
over 25 years, cerimonie, abiti da sposa, 
coppie) - target donne + 25, interesse 
wedding, abiti da sposa, coppie, 
cerimonie etc   -  ROS -  cros device 
• box 300x250 
 1.250.000 impression 
 10 gg 
• interstitial  350.000 
impression 14 gg 

187461 199666 12.566,00 
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PIEMME Spa • Messaggero.it - sezione Roma 
+ sezioni altre province - hp + general 
rotation - cross device - sov 20% 
• box top 300x250 
• 500.000 impression 
• 7 gg 

187488 199697 4.880,00 

TUSCIAWEB S.R.L. • Tusciaweb.it - home desktop + 
mobile 
• Formato: banner 480x300 pixel   
meno di 80 kb  
• Durata: 10 gg 

187510 199718 2.196,00 

STUDIONEWS 24 
S.R.L.S. 

• viterbonews24.it - Home page 
+ notizie di Viterbo 
• leaderboard  - 728x90 
• 14 gg    

187526 199742 610,00 

A.D.S. NUOVA TUSCIA 
A.C.S.I. 

• Newtuscia.it - banner in HP 
visionabile aprendo ogni pagina interna 
• banner 728x90 pixel 
• 14 gg 

187554 199769 427,00 

SMYLE 
COMUNICAZIONE SRL 

• Rietilife.it 
• hp + general rotation 
• Banner pubblicitario 300x250 
• 14 gg 

187565 199797 610,00 

3P COMUNICAZIONE 
SRLS 

• Rietinvetrina.it banner alla 
destra nella HOME PAGE visibile anche da 
tablet e smartphone 
• banner 300 px X 250 pxl 
• 14 gg 

187585 199822 366,00 

READY TO SRL • lanotizia.it (homepage e inner) 
• Formato Box 300x250 px 
• 14 gg 

187612 199848 610,00 

MEDIUM SRL    • ilcaffe.tv - sezione Roma + 
castelli romani - ardea e Pomezia - Aprilia 
- anzio e Nettuno - Latina  - Hp + general 
rotation nelle edizioni 
• big box hp 400x333 pxl 
(diventa popup) 
• 14 gg 

187623 199987 854,00 

DIGITALIA ’08 S.R.L. • Radio Subasio - 6 spot da 30" al 
giorno (14 spot totali in omaggio) - 
rotazione fascia oraria 07_22 e rotazione 
standard - fascia oraria 06_21 no top e 
Premium per gli spot omaggio 
• spot 30" 
• quantità 84 
• 14 gg 

187647 200006 14.227,64 

DIMENSIONE 
ADVERTISING SRL 
UNIPERSONALE 

• Dimensione Suono Soft    - 6 
spot al giorno, spot 30", quantità 84, 14 gg 
• Ram Power - 6 spot al giorno, 
spot 30", quantità 84, 14 gg 

187674 200027 9.735,60 

BENG SRL • Radio Globo - split Lazio - 6 
spot al giorno 
• Spot 30" 
• Quantità 84 
• 14 gg 

187695 200042 6.661,20 

Q srl • Radio Rock - 6 spot al giorno 
• Spot 30" 
• Quantità 84 
• 14 gg 

187710 200064 3.586,80 

ARIMASLAB srl                  
 

• Post sponsorizzati 
 
• Quantità tbd 
• 14 gg 

187735 200090 6.100,00 

 

VISTE le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., in 
attuazione al quale è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC ad ogni operatore il codice 
identificativo di gara (CIG) da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta 
in essere dalla Regione inerente l’affidamento concesso e più dettagliatamente: 
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N.  CREDITORE CIG 
1 GRANDI STAZIONI RETAIL SPA Z7B355AA75 
2 CLEAR CHANNEL ITALIA SPA Z88355AB05 
3 A.P.A. - Agenzia Pubblicità Affissioni - S.r.l. ZB1355AB49 
4 MEDIA ONE S.R.L. Z0B355ABA5 
5 IGPDECAUX SPA Z22355ABF6 
6 COTRAL SPA Z87355ACB6 
7 INFLOOENDO Z1B355AD04 
8 A.MANZONI & C. Spa Z65355AD5A 
9 CAIRORCS MEDIA S.p.A. Z6A355ADB8 

10 MEDIAMOND SPA ZD1355AE07 
11 EDIZIONI CONDÈ NAST S.P.A. ZD9355AE39 
12 CIAOPEOPLE SRL Z7C355AEA6 
13 CITYNEWS S.P.A. ZD5355AF1B 
14 PIEMME Spa Z6A355AFAE 
15 TUSCIAWEB S.R.L. Z97355B00B 
16 STUDIONEWS 24 S.R.L.S. Z65355B04B 
17 A.D.S. NUOVA TUSCIA A.C.S.I. Z8B355B0BB 
18 SMYLE COMUNICAZIONE SRL Z09355B0FD 
19 3P COMUNICAZIONE SRLS ZC7355B137 
20 READY TO SRL Z83355B184 
21 MEDIUM SRL    ZAC355B1C8 
22 DIGITALIA ’08 S.R.L. ZEB355B218 
23 DIMENSIONE ADVERTISING SRL UNIPERSONALE ZA7355B265 
24 BENG SRL ZD0355B2A9 
25 Q srl ZE3355B2E1 
26 ARIMASLAB srl Z39355B324 

 
RITENUTO di impegnare sul capitolo di bilancio U0000R31902 corrispondente alla missione 01 programma 11 
codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.02.999 denominato “altre spese per relazioni pubbliche, mostre, 
convegni, pubblicità n.a.c.” dell’Es. Fin. 2022, giungendo le obbligazioni al termine nel corrente esercizio 
finanziario la somma complessiva di € 300.626,30 IVA inclusa suddivisa in favore delle sottoelencate 
concessionarie: 
 
 

N. ORD. CREDITORE CODICE CREDITORE € IVA INCLUSA 
1 GRANDI STAZIONI RETAIL SPA 185445 48.787,80 
2 CLEAR CHANNEL ITALIA SPA 133583 32.050,62 
3 A.P.A. - Agenzia Pubblicità Affissioni - S.r.l. 133767 13.420,00 
4 MEDIA ONE S.R.L. 127143 19.843,30 
5 IGPDECAUX SPA 53520 39.345,00 
6 COTRAL SPA 59856 6.405,00 
7 INFLOOENDO 212308 3.660,00 
8 A.MANZONI & C. Spa 1654 13.664,00 
9 CAIRORCS MEDIA S.p.A. 208188 30.500,00 

10 MEDIAMOND SPA 157620 15.484,24 
11 EDIZIONI CONDÈ NAST S.P.A. 73831 9.760,00 
12 CIAOPEOPLE SRL 174407 4.276,10 
13 CITYNEWS S.P.A. 155647 12.566,00 
14 PIEMME Spa 1653 4.880,00 
15 TUSCIAWEB S.R.L. 134173 2.196,00 
16 STUDIONEWS 24 S.R.L.S. 197875 610,00 
17 A.D.S. NUOVA TUSCIA A.C.S.I. 193404 427,00 
18 SMYLE COMUNICAZIONE SRL 172877 610,00 
19 3P COMUNICAZIONE SRLS 212322 366,00 
20 READY TO SRL 160498 610,00 
21 MEDIUM SRL    171669 854,00 
22 DIGITALIA ’08 S.R.L. 212330 14.227,64 
23 DIMENSIONE ADVERTISING SRL 

UNIPERSONALE 
156941 9.735,60 

24 BENG SRL 207505 6.661,20 
25 Q srl 136153 3.586,80 
26 ARIMASLAB srl 212312 6.100,00 
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RITENUTO, altresì, di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’Art. 31 del D. Lgs. n. 
50/2016, il funzionario Roberta Gianfermo in servizio presso l’area Comunicazione della Direzione regionale 
Centrale Acquisti; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

o di affidare, ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 art. 63 comma 2, lettera b), alle Società esclusiviste 
indicate nelle premesse, l’esecuzione dei servizi per la realizzazione della Campagna promopubblicitaria 
del bando “Nel Lazio con amore”; 

o di assumere l’impegno di spesa complessivo di € 300.626,30 (IVA inclusa) sul capitolo di bilancio 
U0000R31902 corrispondente alla missione 01 programma 11 codice di V livello del piano dei conti 
1.03.02.02.999 denominato “altre spese per relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità n.a.c.” 
dell’Es. Fin. 2022, giungendo le obbligazioni al termine nel corrente esercizio finanziario, somma che 
verrà così ripartita: 

 

N. ORD. CREDITORE CODICE 
CREDITORE € IVA INCLUSA 

1 GRANDI STAZIONI RETAIL SPA 185445 48.787,80 
2 CLEAR CHANNEL ITALIA SPA 133583 32.050,62 
3 A.P.A. - Agenzia Pubblicità Affissioni - S.r.l. 133767 13.420,00 
4 MEDIA ONE S.R.L. 127143 19.843,30 
5 IGPDECAUX SPA 53520 39.345,00 
6 COTRAL SPA 59856 6.405,00 
7 INFLOOENDO 212308 3.660,00 
8 A.MANZONI & C. Spa 1654 13.664,00 
9 CAIRORCS MEDIA S.p.A. 208188 30.500,00 

10 MEDIAMOND SPA 157620 15.484,24 
11 EDIZIONI CONDÈ NAST S.P.A. 73831 9.760,00 
12 CIAOPEOPLE SRL 174407 4.276,10 
13 CITYNEWS S.P.A. 155647 12.566,00 
14 PIEMME Spa 1653 4.880,00 
15 TUSCIAWEB S.R.L. 134173 2.196,00 
16 STUDIONEWS 24 S.R.L.S. 197875 610,00 
17 A.D.S. NUOVA TUSCIA A.C.S.I. 193404 427,00 
18 SMYLE COMUNICAZIONE SRL 172877 610,00 
19 3P COMUNICAZIONE SRLS 212322 366,00 
20 READY TO SRL 160498 610,00 
21 MEDIUM SRL    171669 854,00 
22 DIGITALIA ’08 S.R.L. 212330 14.227,64 
23 DIMENSIONE ADVERTISING SRL 

UNIPERSONALE 
156941 9.735,60 

24 BENG SRL 207505 6.661,20 
25 Q srl 136153 3.586,80 
26 ARIMASLAB srl 212312 6.100,00 

 

 
o di nominare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’Art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il 

funzionario Roberta Gianfermo in servizio presso l’area Comunicazione della Direzione regionale 
Centrale Acquisti; 

 
o 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) e sul BURL. 
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I codici identificativi di gara da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta 
in essere dalla Regione inerente l’affidamento concesso con la presente determinazione sono i seguenti: 

 
N.  CREDITORE CIG 
1 GRANDI STAZIONI RETAIL SPA Z7B355AA75 
2 CLEAR CHANNEL ITALIA SPA Z88355AB05 
3 A.P.A. - Agenzia Pubblicità Affissioni - S.r.l. ZB1355AB49 
4 MEDIA ONE S.R.L. Z0B355ABA5 
5 IGPDECAUX SPA Z22355ABF6 
6 COTRAL SPA Z87355ACB6 
7 INFLOOENDO Z1B355AD04 
8 A.MANZONI & C. Spa Z65355AD5A 
9 CAIRORCS MEDIA S.p.A. Z6A355ADB8 

10 MEDIAMOND SPA ZD1355AE07 
11 EDIZIONI CONDÈ NAST S.P.A. ZD9355AE39 
12 CIAOPEOPLE SRL Z7C355AEA6 
13 CITYNEWS S.P.A. ZD5355AF1B 
14 PIEMME Spa Z6A355AFAE 
15 TUSCIAWEB S.R.L. Z97355B00B 
16 STUDIONEWS 24 S.R.L.S. Z65355B04B 
17 A.D.S. NUOVA TUSCIA A.C.S.I. Z8B355B0BB 
18 SMYLE COMUNICAZIONE SRL Z09355B0FD 
19 3P COMUNICAZIONE SRLS ZC7355B137 
20 READY TO SRL Z83355B184 
21 MEDIUM SRL    ZAC355B1C8 
22 DIGITALIA ’08 S.R.L. ZEB355B218 
23 DIMENSIONE ADVERTISING SRL UNIPERSONALE ZA7355B265 
24 BENG SRL ZD0355B2A9 
25 Q srl ZE3355B2E1 
26 ARIMASLAB srl Z39355B324 

 
 
 
 
 
 

                Il Direttore  
Andrea Sabbadini  
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 marzo 2022, n. G02375

STELLA2 - Nomina della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, della
"Procedura Aperta per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, evoluzione e change management
del Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.Tel.La. Suddivisa In 2 Lotti - Lotto 1 CIG
89231131CB - Lotto 2 CIG 8923140811".
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OGGETTO: STELLA2 - Nomina della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, 

della "Procedura Aperta per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, evoluzione e change 

management del Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.Tel.La. Suddivisa In 2 Lotti - Lotto 1 

CIG 89231131CB - Lotto 2 CIG 8923140811”. 

  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area E-Procurement, Controlli e Acquisti ICT; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo 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 ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1”, ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera b), 

del R.R. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 recante “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1”, che introduce ulteriori norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e 

servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale Acquisti, tra l’altro, in materia di 

acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta regionale e degli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale;  

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10 settembre 2021 con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti e ss.mm.ii. modificato e integrato con 

l’Atto di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020 che ha conferito l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTA la Determinazione n. G18756 del 30 dicembre 2019, con la quale è stato conferito all’Ing. Mattia 

Spiga l’incarico di Dirigente dell’Area “E-Procurement Controlli e Acquisti ICT”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015, con la quale la 

Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell’articolo 

9 del D. L. n. 66/2014, ed i successivi aggiornamenti del predetto elenco di cui alle Delibere ANAC nn. 784 
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del 20 luglio 2016, 31 del 17 gennaio 2018, 781 del 04 settembre 2019 e, da ultimo, 643 del 22 settembre 

2021; 

 

VISTA la determinazione n. G14524 del 24 novembre 2021 con la quale è stata indetta la "Procedura Aperta 

per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, evoluzione e change management del Sistema 

Telematico Acquisti della Regione Lazio S.Tel.La. Suddivisa In 2 Lotti - Lotto 1 CIG 89231131CB - Lotto 2 

CIG 8923140811. Approvazione atti, indizione della procedura, impegno di spesa e nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento con scadenza per la presentazione delle 

offerte al 30 dicembre 2021 ore 16:00. 

 

TENUTO CONTO dell’avvenuta pubblicazione del bando di gara, così come previsto all’art. 3, comma 1, lett. 

b) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) del 2 dicembre 2016; 

 

TENUTO CONTO che il bando di gara è stato pubblicato anche sul sito istituzionale della Regione Lazio 

www.regione.lazio.it – sezione “Amministrazione Trasparente” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

n. 112 del 07 dicembre 2021; 

 

VERIFICATO che: 

 

 la procedura di gara in oggetto prevede l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 95 co. 10-bis) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 l’operatività dell’Albo dei commissari di gara tenuto dall’ANAC, di cui all’art. 78 del d.lgs. 50/2017, è 

sospesa sino al 30 giugno 2023, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 

2019, e dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020; 

 l’istituzione dell’elenco regionale dei commissari di gara previsto dall’art.387 ter e seguenti del 

Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 non è ancora operativo, come da comunicazione 

pervenuta, prot. n.853217 del 06 ottobre 2020, da parte della Direzione Regionale Affari Istituzionali, 

Personale e Sistemi informativi; 

 

RICHIAMATO il capitolo 19 “Commissione giudicatrice” del Disciplinare di gara di cui alla sopra richiamata 

determinazione di indizione il quale stabilisce che: “La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi 

dell’art. 77, commi 2 e 7 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle Offerte ed è 

composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 

contratto. La Stazione Appaltante individuerà la lista di esperti tra cui sorteggiare i nominativi dei componenti 

della commissione secondo regole di competenza e trasparenza. Il numero di esperti da estrarre, inclusi i 

sostituti che saranno in via di ipotesi chiamati a far parte della Commissione secondo l’ordine di estrazione,  

è pari a 6. La scelta del Presidente sarà eseguita tramite sorteggio fra i Commissari individuati.”; 

 

VISTE le note prot. n.33451 del 14 gennaio 2022 con le quali è stata avviata la ricerca di nominativi 

all’interno del personale delle Direzioni regionali, Avvocatura regionale, Società partecipate, Enti dipendenti 
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della Regione, in seguito reiterata con nota prot. n.164503 del 17 febbraio 2022 per assenza di riscontri alla 

prima richiesta; 

 

PRESO ATTO che i riscontri pervenuti hanno consentito l’individuazione di n. 4 nominativi a fronte dei n. 6 

componenti, così come previsto nel sopra richiamato Disciplinare di gara: 

 

 AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO con nota registrata agli atti con prot. n. 175076 del 21 

febbraio 2022 segnalava: 

 Ing. Maria Isabella Cardinale – funzionario dell’Area Decentrata "Centri per l'impiego Lazio 

NORD";  

 Dott.ssa Roberta Benini funzionario dell’Area Servizi per il lavoro; 

 

 LazioCrea S.p.A. con nota registrata agli atti con prot. n.167317 del 18 febbraio 2022 segnalava: 

 Ing. Giovanni Solano - Area Quadri I° livello della Direzione Sistemi Informativi – Divisione 

Semplificazione Amministrativa – Sistemi Informativi COGES; 

 

 il Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti, ha indicato il seguente ulteriore nominativo: 

 Ing. Fulvio Mete, dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali 

della Direzione regionale centrale acquisti; 

CONSIDERATO che in ottemperanza all’art. 2, Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del 

D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, è stato ritenuto di 

procedere ugualmente al sorteggio della commissione, ritenendo non sussistere alcun motivo ostativo; 

VISTO il verbale di sorteggio della commissione giudicatrice del 01 marzo 2022 (prot. n.0210075 del 02 

marzo 2022), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RILEVATO che, ai sensi del suddetto verbale, la commissione giudicatrice risulta composta da: 

 

 Presidente  

Fulvio Mete, dirigente Area pianificazione e gare per strutture regionali ed enti locali della Direzione 

regionale centrale acquisti; 

 Componenti: 

Ing. Giovanni Solano - Area Quadri I° livello della Direzione Sistemi Informativi – Divisione 

Semplificazione Amministrativa – Sistemi Informativi COGES – LAZIOCREA S.p.a.; 

Ing. Maria Isabella Cardinale – Funzionario dell’Area Decentrata "Centri per l'impiego Lazio NORD" – 

AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO; 

 

CONSIDERATO che è stato richiesto ai membri della commissione di rendere la dichiarazione sul possesso 

dei requisiti richiesti per l’assunzione dell’incarico, nonché in merito all’assenza delle cause di inconferibilità 

ed incompatibilità previste ai sensi dell’art. 42 e 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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VISTE le rispettive dichiarazioni di accettazione dell’incarico di membro della commissione giudicatrice e le 

dichiarazioni rese in merito all’esclusione delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste ai sensi 

dell’art. 42 e 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO che tutti i soggetti in questione, ai sensi dell’art. 77, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. 

non svolgono e non hanno svolto alcun incarico relativamente al contratto del presente affidamento e non 

hanno svolto alcuna funzione in relazione alla predisposizione degli atti della gara in oggetto; 

 

STABILITO di non prevedere alcun compenso per la partecipazione alla Commissione giudicatrice della 

gara in oggetto; 

 

DETERMINA 

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

1. di approvare il verbale di sorteggio della commissione giudicatrice del 01 marzo 2022 (prot. n. 

0210075 del 02 marzo 2022), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di nominare quali componenti della commissione giudicatrice della "Procedura Aperta per 

l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, evoluzione e change management del Sistema 

Telematico Acquisti della Regione Lazio S.Tel.La. Suddivisa In 2 Lotti - Lotto 1 CIG 89231131CB - 

Lotto 2 CIG 8923140811” – STELLA2: 

 Presidente:   

Fulvio Mete, dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali 

della Direzione regionale centrale acquisti; 

 Componenti: 

Ing. Giovanni Solano - Area Quadri I° livello della Direzione Sistemi Informativi – Divisione 

Semplificazione Amministrativa – Sistemi Informativi COGES – LAZIOCREA S.p.a.; 

Ing. Maria Isabella Cardinale – Funzionario dell’Area Decentrata "Centri per l'impiego Lazio 

NORD" – AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO; 

 

1. di non prevedere alcun compenso per la partecipazione alla Commissione giudicatrice della gara in 

oggetto; 

 

2. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dei curricula e degli altri allegati, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, sul sito istituzionale della Regione Lazio 

www.regione.lazio.it sezione “Amministrazione Trasparente” e sul BURL. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 

termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 
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     Il Direttore 

Andrea Sabbadini 
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D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  C E N T R A L E  A C Q U I S T I  

A r e a  E - P r o c u r e m e n t ,  C o n t r o l l i  e  A c q u i s t i  I C T  
G R  1 2 / 2 5  

 

W W W. R EG I O N E . LA Z I O . I T  

g a r e I C T @ r e g i o n e . l a z i o . l e g a l m a i l . i t  

 

V i a  R o s a  R a i m o nd i  G a r i b a l d i  n . 7  

00 14 5  RO MA  

“La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77, commi 2 e 7 del Codice, dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle Offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 

3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

In particolare, i Commissari verranno individuati tramite sorteggio, in presenza di almeno due 

testimoni, dall’Ufficiale Rogante o, in alternativa, dal Responsabile Unico del Procedimento, tra i 

nominativi appartenenti ad una lista di cui potranno far parte esperti nello specifico settore cui 

afferisce l’oggetto dell’appalto, dipendenti della Stazione Appaltante. Si procede, ove possibile, 

all’estrazione di un numero di nominativi doppio rispetto a quello previsto per la composizione della 

Commissione. Vengono estratti dapprima i componenti effettivi e, a seguire, i componenti supplenti 

che subentrano in caso di incompatibilità o impossibilità sopravvenuta dei componenti effettivi.  

Il Presidente della Commissione giudicatrice è individuato con successivo sorteggio, tra il personale 

con la qualifica di dirigente. In caso di incompatibilità, di astensione o esclusione per il principio di 

rotazione del personale dirigente estratto, ivi compreso il personale dirigenziale estratto in qualità di 

supplente, la funzione di presidente viene svolta dal funzionario estratto, incaricato dello svolgimento 

di funzioni apicali o, in subordine, con maggiore anzianità di servizio.

 

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.Int.0210075.02-03-2022
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D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  C E N T R A L E  A C Q U I S T I  

A r e a  E - P r o c u r e m e n t ,  C o n t r o l l i  e  A c q u i s t i  I C T  
G R  1 2 / 2 5  

 

W W W. R EG I O N E . LA Z I O . I T  

g a r e I C T @ r e g i o n e . l a z i o . l e g a l m a i l . i t  

 

V i a  R o s a  R a i m o n d i  G a r i b a l d i  n . 7  

00 14 5  RO MA  

o
o

o

o
o
o
o

o
o
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D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  C E N T R A L E  A C Q U I S T I  

A r e a  E - P r o c u r e m e n t ,  C o n t r o l l i  e  A c q u i s t i  I C T  
G R  1 2 / 2 5  

 

W W W. R EG I O N E . LA Z I O . I T  

g a r e I C T @ r e g i o n e . l a z i o . l e g a l m a i l . i t  

 

V i a  R o s a  R a i m o n d i  G a r i b a l d i  n . 7  

00 14 5  RO MA  

o
o non facente parte della rosa
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 marzo 2022, n. G02376

Determinazione di nomina della Commissione Giudicatrice della gara comunitaria a procedura aperta
finalizzata all'affidamento del servizio di gestione del "Centro Regionale Giorgio Fregosi per bambini ed
adolescenti vittime di abuso e maltrattamento". CIG 895680909D.
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Oggetto: Determinazione di nomina della Commissione Giudicatrice della gara comunitaria a 
procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di gestione del "Centro Regionale Giorgio 
Fregosi per bambini ed adolescenti vittime di abuso e maltrattamento". CIG 895680909D. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 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 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1” e, in particolare, l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, 
comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 
organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto di 
Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021;  

VISTA la D.G.R. n. 605 dell’08/09/2020, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della 
Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G00254 del 15 gennaio 2020 con il quale è stato conferito all’ing. Fulvio 
Mete l’incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali" della 
Direzione regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e ii.; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. G16628 del 29/12/2021 con cui è stato disposto di procedere 
all’avvio della gara comunitaria a procedura aperta in oggetto, si è provveduto a garantire la copertura 
finanziaria per l’affidamento della medesima, sono stati nominati i funzionari cui vengono affidate le 
attività inerenti all’espletamento delle fasi di programmazione e di affidamento della suddetta 
procedura e garantite le coperture finanziarie per il pagamento degli incentivi di cui all’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, ed è stata impegnata la somma necessaria al pagamento del contributo ANAC; 

VISTA la determinazione n. G16642 del 29/12/2021 con cui si è provveduto all’approvazione degli atti di 
gara ed all’indizione della medesima, nonché ad assumere gli impegni occorrenti per le spese di 
pubblicazione legale del bando sulla GURI e degli avvisi per estratto su due quotidiani nazionali e due 
locali; 

TENUTO CONTO che 
- la pubblicità relativa all’indizione è stata effettuata sulla G.U.U.E. al numero 2022/S 001-001065 

del 03/01/2022, sulla G.U.R.I. n. 1 5^ Serie Speciale del 03/01/2022, nonché, in data 11, 12 e 16 
gennaio 2022 per estratto su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale; 

- la Stazione appaltante, per lo svolgimento della presente procedura, si avvale della 
piattaforma di e-Procurement denominata “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio 
S.TEL.L@ raggiungibile all’indirizzo www.regione.lazio.it/centraleacquisti., di seguito 
denominato “Sistema”; 
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- Il “Sistema” ha assegnato alla presente procedura di gara il numero di registro di sistema 
PI147080-21; 

- la tempistica inerente ai termini fissati per la presente procedura è stata definita come segue: 
- termine per la richiesta di chiarimenti: ore 12.00 del 24/01/2022; 
- temine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 16.00 del 07/02/2022;  
- data della prima seduta pubblica virtuale: ore 10.00 del 08/02/2022; 

PRESO ATTO delle offerte pervenute entro i termini previsti di seguito elencate: 

 

CONSIDERATO che è stato adottato, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
attribuendo un punteggio massimo 100 all’offerta tecnica in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 
95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

CONSIDERATO, altresì, che 

 stando al previsto criterio di aggiudicazione dell’OEPV di cui all’ art. 95, commi 7 del D.lgs. n. 
50/2016 è necessario procedere alla nomina dell’apposita Commissione giudicatrice; 

 la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, deve essere 
composta da un numero dispari di componenti, scelti tra esperti iscritti all’albo istituito preso 
l’ANAC, di cui all’art. 78 del medesimo Decreto; 

 l’operatività del previsto albo è sospesa fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della 
legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, 
successivamente modificato dall’art. 51, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 
n. 108/2021;  

 ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 è previsto che fino all’adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui al richiamato art. 78 la Commissione 
giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante secondo le 
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltate; 

 le modalità di nomina della Commissione giudicatrice sono state individuate dalla Regione 
Lazio con la Deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 28/07/2020 concernente “Modifiche 
al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 
2002, n. 1 e successive modificazioni” che ha introdotto il CAPO VII Bis all’interno del citato 
Regolamento di organizzazione n.1/2002; 

 il presupposto dell’applicazione della disciplina prevista dalla D.G.R. 512/2020 per 
l’individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice è la formazione dell’elenco 
dei componenti di commissione giudicatrice di gara che alla data di cui al presente 
provvedimento è ancora in fase di predisposizione e che, pertanto, non sussiste la possibilità 
di attingere da detto elenco le risorse cui conferire l’incarico de quo; 

RITENUTO necessario procedere all’individuazione dei membri della commissione in maniera 
trasparente, ai sensi dell’art. 216 co. 12 del D.lgs. n. 50/2016, e conformandosi alle disposizioni dell’art. 
77 del D.lgs. n. 50/2016, che richiede la nomina di soggetti esperti; 

TENUTO CONTO che, con nota prot. n. 0132132 del 10.02.2021, è stata inoltrata formale richiesta alle 
seguenti direzioni: Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale; Direzione Regionale per lo Sviluppo 
Economico e le Attività Produttive; Direzione Regionale Programmazione Economica; Direzione 
Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio; Direzione Regionale Affari 
Istituzionali, Personale; Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche 
e Difesa del Suolo; Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità; Direzione Regionale Salute e 

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune Registro di Sistema Stato Data ricezione
COSPEXA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE
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Integrazione Sociosanitaria; Direzione Regionale per le politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport, di 
voler individuare, tra il personale a propria disposizione, uno o più soggetti ritenuti esperti nel settore 
della contrattualistica pubblica in possesso dei requisiti e delle competenze idonee a ricoprire il ruolo 
di membro della Commissione giudicatrice; 

TENUTO CONTO, altresì, che hanno riscontrato positivamente, comunicando i nominativi di esperti nel 
settore della contrattualistica pubblica, le seguenti Direzioni: 

- Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale; 
- Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

PRESO ATTO che sono stati comunicati, dalle predette Direzioni, i seguenti nominativi: 

- Dott. Tonino Sammarone - Funzionario - Area Famiglia Minori e persone fragili, Direzione 
Regionale per l’inclusione sociale, giusta nota prot. n. 0153548 del 15.02.2022; 

- Dott.ssa Monica Gaddini - Funzionario - Area Welfare di Comunità e innovazione sociale 
Direzione Regionale per l’inclusione sociale, giusta nota prot. n. 0153548 del 15.02.2022; 

- Dott. Francesco Scarpaleggia - Funzionario - Area Pianificazione Gare per Strutture 
regionali ed EE.LL., Direzione Regionale Centrale Acquisti, giusta email del 21.02.2022; 

TENUTO CONTO che la Commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti, tra i 
quali uno con la funzione di Presidente, in data 25.02.2022, alle ore 11.00, si è proceduto al sorteggio 
stabilendo preventivamente che l’ordine di estrazione dei nominativi dei componenti avrebbe 
determinato l’incarico di Presidente per il primo nominativo estratto e di componenti effettivi per i 
successivi due nominativi; 

PRESO ATTO che, in esito al sorteggio effettuato, sono stati estratti i nominativi nel seguente ordine: 

 1° estratto: Dott.ssa Monica Gaddini  

 2° estratto: Dott. Tonino Sammarone 

 3° estratto: Dott. Francesco Scarpaleggia  

Delle operazioni di sorteggio si è dato atto nell’apposito verbale, custodito agli atti della Stazione 
Appaltante; 

CONSIDERATO che è stato richiesto ai soggetti individuati di rendere la dichiarazione sul possesso dei 
requisiti richiesti per l’assunzione del ruolo di membro della commissione di gara nonché in merito 
all’assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste ai sensi dell’art. 42 e 77 del D.lgs. 
n. 50/2016; 

VISTE le rispettive note di accettazione dell’incarico di membro della commissione giudicatrice e le 
dichiarazioni rese in merito all’esclusione delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste ai 
sensi dell’art. 42 e 77 del D.lgs. n. 50/2016; 

TENUTO CONTO dell’idoneità delle dichiarazioni rese ed essendo sufficienti per completare il seggio 
effettivo di gara due componenti oltre il Presidente, si propone la seguente nomina: 

Presidente - Dott.ssa Monica Gaddini; 

Componente - Dott. Tonino Sammarone; 

Componente - Dott. Francesco Scarpaleggia; 

VISTI i curricula del Presidente e dei Componenti la Commissione giudicatrice, allegati al presente 
atto; 

ACCERTATO che tutti i soggetti in questione, ai sensi dell’art. 77, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm., non svolgono e non hanno svolto alcun incarico relativamente al contratto del cui affidamento 
si tratta e ne hanno svolto alcuna funzione in relazione alla predisposizione degli atti della gara in 
oggetto; 
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RITENUTO di non prevedere alcun compenso per la partecipazione alla Commissione giudicatrice di 
gara in argomento; 

CONSIDERATO, infine, che la presente procedura è definita di non particolare complessità, ai sensi 
dell’art. 77 co. 3 del D.lgs. n. 50/2016 e come esplicitato nelle Linee guida n. 5 emesse dall’ANAC, poiché 
si svolge attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 

1) di nominare la Commissione giudicatrice della procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
gestione del “Centro Regionale Giorgio Fregosi per bambini ed adolescenti vittime di abuso e 
maltrattamento”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 7 del D.lgs. n. 50/2016; 

2) di approvare il Verbale di sorteggio del 25.02.2022, custodito in atti presso la struttura 
proponente; 

3) di ritenere idonei, valutati i relativi curricula vitae e sulla base delle dichiarazioni rese ai fini 
dell’accettazione dell’incarico, i soggetti individuati per l’espletamento del ruolo di Presidente e 
di commissario della Commissione giudicatrice; 

4) di nominare quali membri effettivi della Commissione di gara i seguenti funzionari 
dell’amministrazione regionale: 

Presidente Dott.ssa Monica Gaddini - Area Famiglia Minori e persone fragili, Direzione 
Regionale per l’inclusione sociale 

Componente Dott. Tonino Sammarone - Area Famiglia Minori e persone fragili, Direzione 
Regional per l’inclusione sociale 

Componente Dott. Francesco Scarpaleggia - Area Pianificazione Gare per Strutture regionali 
ed EE.LL., Direzione Regionale Centrale Acquisti 

5) di non prevedere alcun compenso per la partecipazione alla Commissione giudicatrice di gara di 
cui trattasi; 

6) di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, sul 
“Sistema” STELLA, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Bandi di 
gara” di Amministrazione Trasparente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili (MIMS), sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché di comunicare la stessa ai 
soggetti interessati. 

 
Il Direttore Regionale 

Andrea Sabbadini 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GADDINI MONICA 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail   
Nazionalità   

Data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
                                                      •  da        marzo 2016 ad oggi     
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 42, Roma 
• Tipo di azienda o settore                           Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale – Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore/ 
                                                                     Area Welfare di Comunità e Innovazione Sociale 
   
 • Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

 da gennaio 2017 ad oggi 
Attuazione legge 112/2016 
Adempimenti tecnici e amministrativi per la predisposizione degli atti regionali di attuazione della 
normativa statale e la redazione dei piani di programmazione regionali relativi alle risorse del 
Fondo del Dopo di Noi. 
Organizzazione, realizzazione e partecipazione ad incontri e tavoli tecnici con gli Ambiti 
territoriali, le ASL, le consulte sulla disabilità, l’associazionismo, gli enti pubblici e privati 
competenti in materia di disabilità, finalizzati alla programmazione, attuazione, verifica e 
monitoraggio dei servizi e degli interventi del “Dopo di Noi”. Attività informativa, di ascolto e 
consulenza. Predisposizione degli strumenti e realizzazione della attività di monitoraggio e 
valutazione della realizzazione sul territorio regionale degli interventi e servizi previsti dalla legge 
112/2016 e dal decreto attuativo. Predisposizione per il MLPS delle schede di monitoraggio e 
rendicontazione dei servizi ed interventi a valere sul Fondo Dopo di Noi e del documento sullo 
stato di attuazione delle disposizioni di legge. 

 • Principali mansioni e responsabilità  da luglio 2016 ad agosto 2018 
Programmazione POR Fondo sociale Europeo 2014-2020 Inclusione Sociale in un contesto di 
sistema integrato rivolto alle persone con fragilità sociale 
Attività di progettazione, in accordo con l’AdG POR FSE 2014-2020, per la individuazione delle 
linee programmatiche ed attuative per gli interventi POR FSE di cui all’Obiettivo t9. Attività di 
collaborazione per la predisposizione dell’avviso pubblico triennale per la predisposizione di 
progetti POR FSE 2014-2020 Inclusione sociale e Lotta alla Povertà Obiettivo specifico 9.1 
Azione 9.1.2. Adempimenti tecnico amministrativi per la realizzazione dei programmi POR FSE 
Inclusione sociale, attività di supporto al Terzo Settore nell’attuazione del POR FSE Inclusione, 
attività di gestione del bando POR FSE Inclusione relativamente alle prime due annualità. 
Attività di collaborazione con l’AdG POR FSE 2014-2020 per la predisposizione delle procedure 
per l’individuazione di un Organismo Intermedio per la gestione della Sovvenzione Globale 
“Buoni servizio all’Infanzia ed ai soggetti non autosufficienti” e per la progettazione dei relativi 
interventi. 
Membro della Commissione giudicatrice relativa all’avviso pubblico per la presentazione di 
progetti di presa in carico, orientamento ed accompagnamento a percorsi di Inclusione sociale 
attiva- Asse II Inclusione e Lotta alla povertà POR FSE 2014-2020 prima e terza annualità di cui 
alla determinazione dirigenziale n. G14928 del 14 dicembre 2016. 
Membro della Commissione giudicatrice della procedura aperta per la individuazione di un 
Organismo Intermedio cui affidare la gestione della Sovvenzione globale “Buoni servizio 
all’Infanzia ed ai soggetti non autosufficienti” di cui alla determinazione dirigenziale n. G11828 
del 30 agosto 2017. 
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       •  da luglio 1996 a marzo 2016      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia) Viale di Villa Pamphili 84, Roma.  
 

• Tipo di azienda o settore   IX Dipartimento Servizi Sociali 
 

• Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità 

 Funzionario di Servizi Sociali 
 
febbraio 2004/ giugno 2016:  
-Competenze del Servizio di Direzione, Dipartimento IX° ai sensi della Legge 328/90 in materia 
di pianificazione territoriale, sistema informativo, formazione ed aggiornamento degli operatori 
socio-sanitari ed in particolare:  

 referente provinciale nei comitati tecnico scientifici dei distretti sociosanitari RM/F1, 
RM/F3, RM/G1, RM/G4 per la pianificazione, progettazione, realizzazione e 
valutazione dei Piani di Zona di cui alla Legge 328/2000; 

 incarico di coordinamento delle attività della Direzione relative ai distretti sociosanitari 
e supporto al Direttore nella partecipazione ai comitati istituzionali distrettuali; 

 collaborazione con il dott. Accorinti, ricercatore Cnel e docente Università “La 
Sapienza” per la elaborazione del “Rapporto sulla condizione sociale del territorio della 
Provincia di Roma: elementi di analisi e pianificazione nei distretti sociosanitari”; 

 incarico di raccordo con i comuni capofila dei distretti sociosanitari del territorio 
provinciale in merito alle attività concernenti il sistema informativo locale ed a specifici 
progetti distrettuali; 

 membro di varie Commissioni giudicatrici relative ad avvisi pubblici per la 
presentazione di progetti di area sociale;  

 incarico di organizzazione e di direzione di numerosi corsi di formazione ed 
aggiornamento professionale rivolti agli operatori socio-sanitari di Roma Capitale e 
della Provincia di Roma. Nel luglio/dicembre 2015 organizzazione e direzione del 
corso “La persona con disabilità nelle diverse fasi del ciclo della vita: ripensare gli 
interventi”. 

 responsabile per la predisposizione di strumenti per la rilevazione del fabbisogno 
formativo degli operatori socio-sanitari del territorio provinciale e di report di 
elaborazione, analisi e valutazione dei dati; 

 membro del comitato tecnico per l’attività di progettazione e pianificazione della attività 
di formazione del Servizio di Direzione; 

 responsabile per predisposizione di strumenti di valutazione degli eventi formativi, di 
gradimento, di apprendimento e di impatto; 

 responsabile della elaborazione, analisi e valutazione dei dati rilevati e della stesura 
del report finale in relazione agli eventi formativi realizzati; 

 responsabile per la qualità dei processi formativi implementati dal Servizio di Direzione 
del IX° Dipartimento 

 
   ottobre 2002/ febbraio 2004  

 - Competenze del Servizio di Direzione, Dipartimento IX della Provincia di Roma relativamente 
al Sistema Informativo Provinciale ed in particolare: 

 partecipazione alla costruzione del SISP per quanto riguarda le competenze sociali; 
 membro del  team che si è occupato della formazione degli operatori dei comuni della 

provincia di Roma relativamente all’uso ed alla gestione del SISP; 
 predisposizione di questionari e loro somministrazione agli operatori dei servizi 

TSMREE della Ausl ed dei servizi sociali dei comuni della provincia di Roma per una 
indagine conoscitiva sulla condizione dei minori affetti da disabilità e sullo stato dei 
servizi socio-sanitari, effettuata in collaborazione con la LUMSA; realizzazione del 
“Rapporto sulla condizione dei minori con disabilità della Provincia di Roma” 
pubblicato nel 2005 

 incarico di monitoraggio e valutazione dell’attuazione di progetti provinciali a valenza 
sociale quali i Centri di ascolto per la famiglia. 

  
  luglio 1996/ settembre 2002   
 - Competenze dirette relative all’assistenza di minori riconosciuti da un solo genitore in tre 
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   municipi romani ed in due distretti sanitari della provincia.  
  - Rilevazione dati per l’Osservatorio Permanente area età evolutiva.  
 

  •    da ottobre 1991 a giugno 1996        

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

    Ministero dell’Interno, Prefettura di Roma, Via IV Novembre, Roma.  
 

• Tipo di azienda o settore   Prefettura di Roma, Servizio per le tossicodipendenze 
   

• Tipo di impiego   Assistente Sociale coordinatore 
• Principali mansioni e responsabilità     -Competenze relative alla applicazione della legge 142/90 sulle tossicodipendenze. Esame 

     delle segnalazioni effettuate dalle forze dell’ordine, eventuali richieste di ulteriori accertamenti  
     inviti e colloqui persone segnalate, segnalazioni a servizi locali competenti, membro del 
     nucleo integrato di valutazione. 
   -Lavoro di ricerca sulle problematiche connesse all’applicazione della legge 142/90 tramite 
     una rilevazione, ed elaborazione di dati relative alle persone convocate ai sensi di legge  
     presso la Prefettura di Roma. 

   
      • da ottobre 1990 a maggio 1991      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

    CIR, Centro Italiano Rifugiati, Via Trionfale, (ora via del Velabro) Roma. 
   Direttore responsabile dr.Hein e per la parte assistenziale dr.ssa Carugno 

• Tipo di azienda o settore     Ente di assistenza giuridica e sociale per i rifugiati politici ed i richiedenti asilo 
 

• Tipo di impiego     Assistente Sociale consulente   
• Principali mansioni e responsabilità     -Competenze relative ai progetti assistenziali U.N.H.C.R. per i rifugiati politici ed i richiedenti  

    asilo. Attività di prima accoglienza, sistemazione temporanea e sostegno sociale ai richiedenti  
    asilo. Attività di prima accoglienza, sistemazione temporanea e sostegno sociale e psicologico 
    per i richiedenti asilo; attività di sostegno, consulenza ed orientamento nei confronti dei  
    rifugiati riconosciuti per progetti di integrazione in Italia o di emigrazione in paesi terzi. 

   
    • da dicembre 1988 a giugno 1990      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Village Nursing Home, 607 Hudson Street, New York, NY 10014, USA. 
  Casa di cura e riabilitazione 

• Tipo di azienda o settore    Servizio sociale  
• Tipo di impiego    Assistente Sociale tirocinante per la New York University   

• Principali mansioni e responsabilità    -Competenze relative ad attività di segretariato ed al sostegno sociale e psicologico di degenti  
   non autosufficienti e dei loro familiari.   
  -Partecipazione in qualità di co-conduttore a gruppi di sostegno aventi la finalità di aiutare ad  
    affrontare la sopravvenuta disabilità ed il conseguente ricovero. Partecipazione ad altri  
    gruppi con finalità ricreative e di mantenimento delle abilità possedute.  

   
 • da settembre 1984 a febbraio 1988     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

    Servizio Sociale Internazionale, Via Veneto 96, 00187 Roma. 
 

• Tipo di azienda o settore     Ente di assistenza giuridica e sociale per i rifugiati politici ed i richiedenti asilo 
• Tipo di impiego     Assistente Sociale collaboratore   

• Principali mansioni e responsabilità  -Competenze relative al trattamento di situazioni sociali, coinvolgenti più paesi esteri, in 
collaborazione con le sedi estere dell’ente ed i servizi sociali locali.  
-Attività di segretariato, consulenza e trattamento di casi di stranieri presenti in Italia. 
-Attività assistenziale nei confronti dei rifugiati e dei richiedenti asilo nell’ambito di un progetto  
U.N.H.C.R. che prevedeva un lavoro di consulenza, orientamento, sostegno  sociale e 
psicologico nella individuazione di un progetto possibile di integrazione in Italia o di 
emigrazione verso un paese terzo in collaborazione con il servizio di tutela giuridica, l’ufficio 
emigrazione ed il servizio Assistenza presso l’U.N.H.C.R., il Ministero dell’Interno e gli enti 
pubblici e privati competenti in materiai. 
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• luglio-agosto 1984              
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   Comune di Ovindoli e comunità montana Marsica 1 

• Tipo di azienda o settore     Soggiorni estivi per anziani 
• Tipo di impiego     Assistente Sociale   

• Principali mansioni e responsabilità     Responsabile del soggiorno e coordinamento attività sul posto 
   
• da settembre 1980 a maggio 1981        

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 T    VIII Municipio del comune di Roma 
  

• Tipo di azienda o settore     Servizio Sociale circoscrizionale 
• Tipo di impiego     Assistente Sociale Tirocinante per il CEPAS  

• Principali mansioni e responsabilità     Servizio sociale professionale settore minori 
   

• da settembre 1981 a maggio 1983     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
    Ausl A, terzo distretto 

   Servizio Materno Infantile  
• Tipo di azienda o settore     Settore scolastico 

• Tipo di impiego     Assistente  Sociale Tirocinante per il CEPAS  
• Principali mansioni e responsabilità  - Servizio di consulenza nelle scuole di istruzione materna ed elementare del distretto rivolto 

  agli insegnanti ed ai genitori. 
 - Somministrazione Test di ingresso alla scuola elementare finalizzato alla formazione delle 
   classi e all’individuazione precoce di possibili difficoltà di apprendimento. 
- Osservazioni in classe e trattamento in collaborazione con i servizi territoriali delle situazioni 
  di disagio sociale e scolastico degli alunni e delle loro famiglie. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
ISTRUZIONE   
• da settembre 1988 a luglio 1990   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 New York University School of Social Work, New York, USA 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione sociale, psicologia collegata alle varie fasi evolutive, casework con 
specializzazione nel lavoro di gruppo e nel lavoro psicoterapeutico a breve termine e legato a 
situazioni di emergenza e a fasi critiche della vita, ricerca sociale. Tirocinio biennale con 
supervisione 

• Qualifica conseguita  Master of Social Work a indirizzo psicoterapeutico, equivalente a laurea magistrale/specialistica 
   
• da ottobre 1979 a luglio 1983   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Educazione professionale per Assistenti Sociali presso la facoltà di Lettere e Filosofia 
della università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione sociale, sociologia, psicologia, casework,, ricerca sociale. Tirocinio biennale con 
supervisione 

• Qualifica conseguita  diploma di laurea in Assistente Sociale e Educatore degli Adulti, equivalente a laurea triennale 
   

• da ottobre 1974/ luglio 1979    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico A. Avogadro, Via Brenta, Roma 

 
• Qualifica conseguita   diploma di maturità scientifica 
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FORMAZIONE 
 

                                       2016-2020 
 
 

novembre-dicembre 2015 
 
 

novembre-dicembre 2014
  

  
 
Corsi e seminari su tematiche di Servizio Sociale. Corso annuale sull’affido. 
Corsi sull’acquisizione di competenze informatiche ed amministrative a cura 
dell’Amministrazione Regionale. 
 
Corso di aggiornamento “La persona con disabilità nelle diverse fasi del ciclo della vita: 
ripensare gli interventi” di 30 ore tenutosi a Roma 
 
Corso di aggiornamento “Istituti giuridici e prassi giudiziarie nei procedimenti che riguardano i 
minori e le relazioni familiari” di 20 ore tenutosi a Roma a cura della Amministrazione provinciale 
 

febbraio-giugno 2014 
 
 

novembre-dicembre 2012 
 
 

settembre-ottobre 2012 

 Corso di formazione Facoltà di Economia Università Sapienza “Il sistema dei Servizi Sanitari 
Regionali a confronto con le problematiche macroeconomiche “CAPES della durata di 80 ore, 
Roma 
 
Corso di aggiornamento “Alta conflittualità tra genitori. Nuove tecniche di intervento per la 
coordinazione della genitorialità e per la tutela del minore” tenutosi a Roma a cura della 
Amministrazione provinciale 
 
“Corso di aggiornamento “Affidamento Familiare. Promuovere e consolidare la rete dei servizi” 
Tenutosi a Tivoli a cura della Amministrazione provinciale 
 

marzo-aprile 2011  Corso “Infanzia e adolescenza nella migrazione” di 20 ore” tenutosi a Roma a cura della 
Amministrazione provinciale 

   
ottobre 2010  Corso “Tutela della nascita a rischio psico-sociale” di 27 ore tenutosi a Monterotondo a cura 

della Amministrazione provinciale 
   

maggio-luglio 2010  Corso “La valutazione dei progetti dei Piani di zona” di 25 ore tenutosi a Roma a cura della 
Amministrazione provinciale 

   
novembre-dicembre 2009  Corso “Ruolo delle politiche attive del territorio nella costruzione di un nuovo modello sociale” di 

17 ore tenutosi a Roma a cura della Amministrazione provinciale   
   

ottobre-novembre 2009  Corso “Immigrazione: aggiornamenti in ambito giuridico-sociale” di 20 ore tenutosi a Tivoli a cura 
della Amministrazione provinciale 

   
ottobre 2009  Corso “Il sapere amministrativo per la gestione dei piani di zona” di 13 ore tenutosi a Roma a 

cura della Amministrazione provinciale presso il Centro didattico di via Pianciani, Roma 
   

marzo 2009  Corso “La tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e sull’uso dei videoterminali” di 20 ore 
tenutosi a Roma a cura della Amministrazione provinciale 

   

ottobre-novembre 2008  Corso “Il Servizio Sociale Professionale e la valutazione” di 25 ore tenutosi a Roma a cura della 
Amministrazione provinciale 

   

 settembre-ottobre 2007  Corso “Bilancio sociale e governance: strumenti e metodi” di 25 ore tenutosi a Monterotondo a 
cura della Amministrazione provinciale  

   

 novembre 2006  Partecipazione al Forum della Rivista delle Politiche Sociali “Il sistema socio-sanitario in Italia”  
   

 maggio-giugno 2006  Corso “Politiche, attori e strategie per l’interculturalità” di 25 ore tenutosi a Subiaco a cura della 
Amministrazione provinciale  

   

 ottobre 2005- maggio 2006  Corso di formazione “Sensibilizzazione alla Mediazione Familiare” organizzato dalla 
Amministrazione provinciale e tenuto dall’Università di Roma “La Sapienza” per nr.42 ore 

   
 ottobre-novembre 2005  Corso “Progettazione, monitoraggio e valutazione dei Piani di Zona” di 25 ore tenutosi a 

Civitavecchia a cura della Amministrazione provinciale 
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 febbraio 2005  Partecipazione al modulo formativo sul tema del monitoraggio dei progetti e del controllo di 
qualità per i dipendenti di fascia D del Dipartimento IX° della Amministrazione provinciale di 
Roma  

   

 novembre-dicembre 2004  Corso” La comunità educativa: tempo e spazio di crescita del minore ed ecosistema di 
promozione delle relazioni” di 35 ore tenutosi a San Cesareo a cura della Amministrazione 
provinciale  

   

                           ottobre 2004  Partecipazione ai lavori della III° assemblea del coordinamento Servizi Affidi organizzata dal 
Comune di Roma e dalla Amministrazione provinciale di Roma  

   
settembre- ottobre 2004  Corso di formazione per il personale di categoria D di ruolo in servizio presso l’area sociale e 

culturale della Provincia di Roma per 80 ore svolto presso la Confor Group di Roma per 
l’Amministrazione Provinciale 

   
settembre-ottobre 2004   Corso” Nuovo Welfare e governo del territorio” di 25 ore tenutosi a Civitavecchia a cura della 

Amministrazione provinciale  
   

marzo-aprile 2004  Ciclo di seminari per nr. 25 ore “Progettazione europea” a cura della APRI S.p.a. di Roma per 
l’Amministrazione Provinciale 

    

ottobre 2003  Corso “Acquisizione competenze gestione Sistema Amministrazione provinciale Informativo 
Sociale Provinciale organizzato dalla Amministrazione provinciale di Roma e tenuto dalla 
SEDIIN S.p.a 

   
 maggio 2003  Seminari per nr.8 ore “Appalti di servizi D.Lgs. 157/95” e “Modalità di  

 monitoraggio dei bandi – Call for proposal” a cura della APRI S.p.a. per l’Amministrazione 
provinciale di Roma 

   
 febbraio 2003  Ciclo di cinque seminari “Teoria e modelli di Elaborazione,Gestione e Valutazione del progetto” 

a cura dell’Amministrazione Provinciale di Roma  
   

dicembre 1999  Giornate di studio “La famiglia nel III° millennio: nuovi soggetti e nuovi bisogni” a cura della 
Amministrazione Provinciale di Roma,  

   
 settembre-novembre 1997  Partecipazione per 24 ore a seminari sull’Affidamento Familiare per operatori psico-sociali 

presso l’ospedale di Bracciano, a cura della Amministrazione Provinciale di Roma 
   

ottobre-dicembre 1997  Corso di aggiornamento “Politiche sociali e zingari” di 18 ore a tenutosi a Roma a cura della 
Amministrazione Provinciale di Roma e Centro Studi Zingari 

   
gennaio-luglio 1997  Corso di sensibilizzazione “La prospettiva sistemico-relazionale nell’operatività dell’Assistente 

Sociale” della durata di 36 ore a cura del Centro Studi di Psicologia Relazionale di Roma 
   

novembre 1996  Seminario didattico “La protezione del minore come strategia di aggancio terapeutico in 
situazioni di non collaborazione (tossicodipendenza, alcolismo e malattia psichiatrica)” Dr, Cirillo 
per la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, della durata di 6 ore  

   
marzo 1996  II° Seminario di Formazione Professionale per Assistenti Sociali Coordinatori, Ministero degli 

Interni tenutosi presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno della durata di 36 
ore 

   
                          maggio 1996     I° Seminario di Formazione Professionale per Assistenti Sociali Coordinatori, Ministero degli 

 Interni, tenutosi presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno della durata di 36 
 ore 

   
giugno 1990   Post.Master’s Seminar di 24 ore sul Trattamento Clinico di clienti che abusano di sostanze   

 stupefacenti ed alcool, presso la New York University 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
Capacità di relazionarsi con il singolo, gruppo, comunità acquisite nel corso di tutte le 
esperienze lavorative e formative. Esperienze di lavoro in equipe con altri professionisti in vari 
campi, (immigrazione, minori, tossicodipendenti, formazione, pianificazione territoriale, sistema 
informativo, formazione). 
Esperienza di tre anni continuativi e di altri periodi di alcuni mesi di vita e di studio a New York. 
Esperienza di lavoro con immigrati e rifugiati politici. 
Lunga esperienza di volontariato presso la Croce Rossa Italiana. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Esperienze di organizzazione gruppi di lavoro e lavori di ricerca in diversi settori lavorativi. 
Esperienze di valutazione attività formative e servizi/interventi sociali. 
Esperienze di coordinamento ed organizzazione di attività all’interno della Amministrazione 
Provinciale, in particolare nel settore formativo e di progettazione locale. 
Esperienza di organizzazione e coordinamento attività assistenziali nei confronti di profughi e 
richiedenti asilo con il CIR e con il SSI.   
Esperienze di coordinamento di attività di volontariato all’interno della Croce Rossa Italiana ed in 
particolare nell’organizzazione di attività per minori all’interno di una area periferica di Roma. 
Partecipazione e organizzazione attività di soccorso come membro della squadra di protezione 
civile della CRI durante tre emergenze a carattere nazionale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Computer: capacità e competenze basilari nell’utilizzo di Office, Word, Excel, Internet e posta 

elettronica acquisite tramite corsi di formazione informatica organizzati dalla Amministrazione 
provinciale-regionale. 

 
   

 
 

  

 
Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt.46, 47 e 77 bis del DPR 445/2000 e smi con la 
consapevolezza, in caso di mendaci dichiarazioni, che verranno applicate, ai sensi dell’’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 le 
sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti. 

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs 30/6/2003 n.196. 

 
Roma 24 febbraio 2022  
 
 
Monica Gaddini 
 
 
                                                              

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

          PATENTI  Patente categoria B 
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Regione Lazio 
Direzione Regionale per 
l’inclusione sociale 
Area Famiglia, minori e 
persone fragili 
 
GR 4009 
 

Esperto: 
Funzionario dei 
Servizi Sociali  
(D7 dal 2020) 

Curriculum vitae di Tonino Sammarone 

Titoli di Studio 1983             Università degli studi di Roma  “ La Sapienza” Roma 
 Diploma Universitario di Assistente Sociale ed  Educatore degli adulti. 

 
1998                Università degli  Studi di Roma     “Roma Tre”                 Roma   
 Laurea in Pedagogia. 

 

Esperienze 
professionali 

1984 –1996          Cooperativa sociale “Cultura Popolare” s.r.l Roma 
Assistente Sociale coordinatore  
 Servizio assistenza domiciliare agli anziani , in convenzione con il  

Comune di Roma, sul territorio del I Municipio. 
 Responsabile di equipe distrettuale multidisciplinare. 
 Attività di supervisione professionale. 

 1996           Azienda Sanitaria Locale VT                                      Viterbo 
Assistente sociale   
 Servizi Sociali del Sert di Viterbo e della Casa Circondariale 

“Mammagialla”  
 

 
1996 – 2014        Provincia di Roma                                            Roma 
Assistente sociale   
 Servizi Sociali per i minori. 
 Attività promozionale e formativa. 
 Supporto alla progettualità comunale  per l’attuazione della L. 285/97. 
 Attivazione dei progetti europei. 
 Immigrazione. 
 Giovani e Minori. 

 
2015-2016           Roma Città Metropolitana 
Funzionario dei Servizi Sociali  
 Direzione Sviluppo Sociale e Politiche per l’integrazione - Monitoraggio 

progetti del Bando delle Fraternità - 
 

2016 – 2018                 Regione Lazio                                          Roma       
Esperto - Funzionario dei Servizi Sociali  
 Direzione Regionale Salute E Politiche Sociali  

-  Area Politiche Per L’inclusione. 
2018     a oggi              Regione Lazio                                           Roma 
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Esperto - Funzionario dei Servizi Sociali  
Direzione Regionale per l’inclusione sociale  
-  Area Famiglia, minori e persone fragili 
 
 

Albo professionale 2002   

 Iscrizione “Sezione  A”  dell’albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali del  

  Lazio dal 28.10.02 con delibera n.117/02.  n.300. 
 

Assicurazione 
Professionale 

 

Società Reale Mutua di Assicurazioni  per ” La Responsabilità Civile 
professionale e di Tutela Giudiziaria”. 

 

Pubblicazioni 

 

2000 

 “ Il ruolo del volontariato nel sistema penitenziario”    

sulla Rivista bimestrale “Il Reo e il folle” n.12/13 2000. 

2004  

 “ Le Povertà estreme: una sfida per i servizi sociali”     

sulla “Rivista di servizio sociale”  dell’ISTISS n.2 / 2004 

2015 

  
Premessa alla pubblicazione "un ponte dall'Africa alla Provincia 
di Roma, passando per Lampedusa" SINNOS 2014, SINNOS 
SOC. COOP. SOCIALE – ONLUS Roma via dei foscari 18, 
00162.  

 

Attività in ambito 
formativo             

1999       Università degli Studi  di Roma “ La Sapienza”            Roma 

 Docente al Corso di perfezionamento in “ Management dei servizi 
sanitari penitenziari” presso l’Istituto d’Igiene “G.Santarelli”. 

 

1999        Università degli Studi di Roma  del “Sacro Cuore”               Roma 

 Docente al Corso di perfezionamento in “ Teoria clinica e terapia della 
psicopatologia e  della trasgressione in psichiatria penitenziaria” presso 
la  Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”. 

2004 - 2005                    Provincia di Roma                                      Roma 

 Direttore del Corso di Formazione e aggiornamento per operatori socio-
sanitari  promosso dalla Provincia di Roma nel  Distretto socio –sanitario 
RM/H5 di Velletri – Lariano.  
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2006 - 2009    Università degli studi di Roma “ La Sapienza” Roma 
 Facoltà di Sociologia - Dipartimento innovazione e società –  

       Dottorato di Ricerca in Sistemi Sociali, Organizzazioni ed Analisi delle   
       Politiche Pubbliche. 
 
2015  

 relazione alla presentazione del libro realizzato da  
LA LUCERNA ,LABORATORIO INTERCULTURALE, IN VIA DEI 
BANCHI VECCHI 12 ROMA. 

 

Corsi di 
aggiornamento 

1993                   British Institute                                                     Roma  

 Completion di  Lingua inglese. 

1995                      Berlitz  Institute                                                            Roma 

 Completion di  Lingua inglese. 

1997               Provincia di Roma                                                  Subiaco (Rm) 

 Incontri Seminariali sull’Affidamento Familiare. 

1998                       Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Provincia di  Roma 

 Corso di Aggiornamento sull’individuazione precoce delle condizioni di 
abbandono e di abusi sui minori. 

1999                       Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Provincia di  Roma 

II Corso di  Perfezionamento” La diagnosi e gli interventi negli abusi e i 
maltrattamenti sui bambini. 

2003                      Azione Sociale – Provincia di Roma                                         

 Ciclo di seminari : “Teoria e modelli di Elaborazione, Gestione e 
Valutazione del progetto”.  

2004 - 2005                     Cultura d’Impresa – Provincia di Roma                         

 Corso d’inglese di  I livello – 150 ore. 

2006 – 2013 

 Partecipazione a seminari e convegni per le politiche sociali a Roma 
e nel Lazio 

 

2014 – 2019  

 crediti formativi annuali obbligatori previsti dall’ordine professionale 
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Competenze 
informatiche 

1999                  Provincia di Roma                                                 Roma 

 due cicli di formazione all’uso del PC di I livello per i programmi di Word 
ed Excel,  

 
 
:Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 

 
Luogo e data                                                                                                Firma per esteso 
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 Curriculum vitae 

1 5  

 
INFORMAZIONI 
PERSONALI 

FRANCESCO SCARPALEGGIA 

 
  
 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
 
Dal 28/07/2020  
 
 
 
 
 
Ruolo attuale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
REGIONE LAZIO 
 
Vincitore di Concorso pubblico nel luglio 2020. 
 
Funzionario Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti locali della 
Direzione Regionale Centrale Acquisti (DRCA). 
 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per procedure di gara per l'affidamento 
di servizi e forniture. Le principali attività svolte sono le seguenti. 
 
Fase di Progettazione della procedura di gara.  
Definizione del perimetro di gara, Verifica dei fabbisogni degli Enti interessati e 
determinazione della base d’asta, individuazione delle regole della gara e successiva 
elaborazione degli atti di gara. 
 
Fase di Affidamento 
Elaborazione Determinazione a contrarre, di indizione e approvazione atti di gara. 
Pubblicazione bando GUUE, GURI e degli Avvisi su 2 quotidiani nazionali e 2 
quotidiani a maggior diffusione locale. 
Pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione 
della Regione Lazio denominata STELLA, caricamento a Sistema degli atti di gara e 
dei documenti che l’operatore deve compilare per la presentazione delle offerte. 
Gestione delle fasi relative alla apertura delle offerte a Sistema in seduta pubblica 
virtuale; apertura Busta Amministrativa, Soccorso istruttorio, Verbali sedute di gara, 
Nomina della Commissione di gara, Apertura Busta Offerta Tecnica e Busta Offerta 
Economica. Elaborazione della Determinazione per l’aggiudicazione, avvio della 
procedura dei controlli requisiti di carattere generale e art 80 D.Lgs 50/2016.  
Elaborazione della Determinazione per presa d’atto dell’esito dei Controlli e 
dell’intervenuta efficacia della aggiudicazione. Avvio e conclusione di tutte le 
attività necessaria alla Stipula del contratto. 
 
Dicembre 2021 - RUP della Procedura aperta, suddivisa in tre Lotti, finalizzata alla 
stipula di Convenzioni quadro per l’affidamento dei servizi di notificazione atti 
giudiziari e sanzioni amministrative destinate alle Amministrazioni del territorio 
della Regione Lazio. Importo base d’asta € 76.462.400,00 
 
Dicembre 2021 - RUP della Procedura di gara aperta per l'affidamento del "Servizio 
di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto 
ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta 
Regionale e degli Enti dipendenti e delle Società partecipate della Regione Lazio". 
Gara suddivisa in 3 lotti. Edizione 2. Importo base d’asta € 2.500.560,00 
 
Luglio 2021 - RUP della Procedura di gara aperta per l'affidamento del "Servizio di 
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 Curriculum vitae 

2 5  

 

noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto 
ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta 
Regionale e degli Enti dipendenti e delle Società partecipate della Regione Lazio". 
Gara suddivisa in 3 lotti. Importo base d’asta 4.984.416,00 
 
Marzo 2021 - RUP per la Procedura di gara per l’affidamento “Servizio di pubblicazioni 
legali dei bandi e avvisi di gara della Regione Lazio sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (GURI) e sui principali quotidiani a diffusione nazionale e a 
maggiore diffusione locale”. Lotto unico. Importo base d’asta € 211.500,00 
 
Attività svolte in qualità di Supporto al RUP per le procedure di gara per 
l'affidamento di servizi e forniture indicate qui di seguito.  
 
Procedura di gara aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
del “Servizio di vigilanza armata presso le sedi dei Centri per l’impiego (CPI), gli 
Sportelli agricoli di zona (SAZ) e gli Sportelli territoriali del turismo (STT) siti nella 
regione Lazio con esclusione del territorio del Comune di Roma”, suddiviso in tre 
lotti funzionali, su base territoriale.  

 
Procedura di gara aperta per la stipula di convenzioni quadro ai sensi dell’art. 1, 
comma 456, della L. 296/2006, per l’affidamento del “Servizio di manutenzione 
impianti degli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Strutture della Giunta Regionale, 
agli Enti Dipendenti della Regione Lazio, alle Società Partecipate, agli Enti Locali 
territoriali ed alle Amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Regione 
Lazio”.  
 
Procedura aperta, suddivisa in 2 Lotti, finalizzata alla stipula di Convenzioni Quadro 
ai sensi dell’art. 1, comma 456, della L. 296/2006, per l’affidamento dei servizi 
postali di recapito per Amministrazioni del territorio regionale e dei servizi postali a 
monte del recapito. 

 
 

01/03/2016–28/02/2019 Gestore Contratto Pisamover - Area Concessioni 
INSO S.p.A. del Gruppo Condotte SpA, settore delle Costruzioni.  

Sede:Via Giovanni del Pian dei Carpini 1, 50127 Firenze  
Coordinatore Società di Progetto Pisamover Spa aggiudicataria nel 2012 della Concessione 
per la progettazione, costruzione e gestione del sistema di collegamento "People Mover" tra 
la stazione di Pisa Centrale e l'aeroporto G. Galilei di Pisa  
 
Gestione dell'avvio dell'infrastruttura: inaugurazione e fine tuning del servizio,  
Gestione dei contratti di fornitura e servizi (manutenzione, bigliettazione, pulizie, logistica): 
predisposizione documentazione di gara, selezione del fornitore, trattativa, predisposizione 
contratti-convenzioni-accordi quadro 
Gestione degli adempimenti in termini di trasparenza e pubblicità connessi alla procedura 
di gara 
Gestione dei rapporti con la Committenza (Comune di Pisa): monitoraggio dello stato di 
avanzamento del progetto, flussi informativi, adempimenti finanziari, reportistica  
Supporto alla Direzione Amministrativa Centrale per la redazione delle situazioni infra 
annuali e del bilancio della società di Progetto 
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01/01/2014–28/02/2016 Responsabile Progetti Speciali 
Flightcare Italia S.p.A. Aeroporti di Fiumicino e Ciampino, Roma  
Progetto Opera Romana Pellegrinaggi Servizi per l'accoglienza Pellegrini 
Aeroporto/Vaticano. 
Progetto Navi MSC Crociere/Porto di Civitavecchia Servizi Accoglienza Passeggeri da/per 
Aeroporto. 
Progetto Vodafone Gestione e controllo mezzi operative sotto bordo ai fini  

 
01/06/2006–31/12/2013 

 
Responsabile Acquisti e Affari Generali 
Flightacare Italia S.p.A.,  Aeroporti di Fiumicino e Ciampino, Roma 
Internalizzazione delle iniziative di acquisto centralizzate: spin - off Service Acquisti da 
Aeroporti di Roma (AdR) per gestione interna ed in autonomia secondo il mandato della 
casa madre spagnola. 
Gestione dei contratti di fornitura e servizi (manutenzione, bigliettazione, pulizie, logistica): 
predisposizione documentazione di gara, selezione del fornitore, trattativa, predisposizione 
contratti-convenzioni-accordi quadro 
Analisi dei fabbisogni per la pianificazione degli acquisti e del magazzino: carte d'imbarco, 
vestiario Personale di Rampa, Hostess di Terra e Sale Vip. 
Realizzazione della nuova sede aziendale curando tutte le attività connesse - telefonia, 
arredi, parcheggi e servizi di collegamento con l'aeroporto. 
Fleet manager predisposizione documenti di gara, selezione e aggiudicazione e gestione del 
parco mezzi operativo e delle auto in uso al management. 
Monitoraggio stato avanzamento contratti di fornitura e Reportistica per incontri periodici 
con il management spagnolo c/o la sede in Madrid 
Attività o settore Servizi di assistenza a passeggeri e bagagli in aeroporto  

01/07/2001–31/05/2006 Responsabile implementazione Sap Co e SD 
Aeroporti di Roma Handling S.p.A,  Aeroporti di Fiumicino e Ciampino, Roma 
Coordinamento implementazione modulo SAP CO, Profit&Loss per unità operative: Sale 
Vip, Mezzi Operativi, Pulizie.  
Coordinamento implementazione modulo SAP SD, Fatturazione Attiva analisi e 
reportistica per tipologia di servizio, aeromobile, compagnia aerea 

 
30/06/1995–30/06/2001 

 
Controller area mass transit 
Ansaldo - Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A. Pistoia  
Controller commesse  Eurotunnel, Metro Lille, Metro Madrid, Tram Boston 
Redazione Budget di commessa, elaborazione di preventivi per varianti di commessa e 
reportistica 
 

01/10/1991–31/05/1995 Area Gestione Contratti 
Breda Costruzione Ferroviarie S.p.A. Pistoia   
Staff Project Manager commessa Eurotunnel – Tunnel della Manica 
Cliente anglo francese, meeting mensili presso i cantieri di Calais e Folkestone 
Emissione stati avanzamento lavori, monitoraggio fatturazione e incassi 
Elaborazione preventivi per Varianti di comemssa su richiesta del Cliente.  
Attività o settore Costruzione materiale rotabile per il trasporto di persone e merci  

ISTRUZIONE   
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FORMAZIONE 

 
Laurea  
 
 
 
 
 
 
Formazione  
 

03/12/1990 - Laurea in Economia e Commercio votazione 105/110  
Università di Roma "La Sapienza". 

Titolo Tesi: "I nuovi materiali utilizzati nel trasporto urbano su rotaia, analisi e proposte per 
la svolta ecologica nella gestione della emergenza inquinamento delle grandi metropoli”.  
Relatore Professor Ernesto Chiacchierini  
  
 
Maggio – Dicembre 2021 Corso di Alta Formazione sui Contratti Pubblici organizzato 
dalla Gazzetta Amministrativa Repubblica Italiana 
16 MARZO 2021 Partecipazione al webinar “Piattaforma e-procurement S.TEL.LA 
Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – Certificazione Operatori Economici 
03 MARZO 2021 Partecipazione al webinar “Piattaforma e-procurement S.TEL.LA 
Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – Rilevazione Fabbisogni” 
02 FEBBRAIO 2021 Partecipazione al webinar “Piattaforma e-procurement S.TEL.LA 
Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – Procedura RdO 
24 NOVEMBRE 2020 Partecipazione al webinar organizzato da PPI - Public Procurement 
Institute - Venezia Studi. “Finanza di Progetto ad iniziativa private: aggiornamento sulle 
novità del DL Semplificazioni” 
22 OTTOBRE Partecipazione al webinar “Le novità del decreto Semplificazioni nel settore 
dei servizi e furniture” 
04 OTTOBRE 2020 Partecipazione al webinar “Le novità del decreto Semplificazioni nel 
settore dei lavori pubblici” 
24 SETTEMBRE 2020 Partecipazione al webinar “La disciplina dei contratti pubblici alla 
luce della conversione del decreto "Semplificazioni”. 
OTTOBRE 2018 Corso di Inglese presso Slang - School of Languages 
NOVEMBRE 2014 Corso di formazione Operations Ryanair a Dublino sede Ryanair 
MAGGIO 2007 Corso di aggiornamento Sistemi ICT a Madrid sede Flightcare Spa 
APRILE 2001 Corso per la Prevenzione e Sicurezza in Aeroporto presso ADR SpA 
MARZO 1996 Corso di Inglese The British School validated by Oxford University 
OTTOBRE 1995 Corso di formazione “Programazione Fianziaria” SDA Bocconi Milano  
 

COMPETENZE 
PERSONALI  
  
  
Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 

SCRITTA 
Ascolto Lettura Interazione Orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Competenze gestionali problem solving, team building, flessibilità, determinazione nella realizzazione degli 
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Altre informazioni   Patente di guida A - B 
 

 
 

obiettivi assegnati, spirito di iniziativa, capacità di lavorare in autonomia 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti Sicurezza Risoluzione 

di problemi 

 Utente  avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
 
Trattamento dati personali 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 marzo 2022, n. G02525

Procedura aperta, suddivisa in tre Lotti, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l'affidamento dei
servizi di notificazione atti giudiziari e sanzioni amministrative destinate alle Amministrazioni del territorio
della Regione Lazio. Annullamento gara per i Lotti 1 e 2.
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Oggetto: Procedura aperta, suddivisa in tre Lotti, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per 

l’affidamento dei servizi di notificazione atti giudiziari e sanzioni amministrative destinate alle 

Amministrazioni del territorio della Regione Lazio. Annullamento gara per i Lotti 1 e 2. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 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 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera b) 

Regolamento Regionale n. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13/06/2013, n. 9 concernente “Modifiche al Regolamento Regionale 6 

settembre 2002, n. 1”, che introduce, tra l’altro, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e 

servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale Acquisti, tra l’altro, in materia 

di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta Regionale; 

VISTO l’atto di organizzazione n. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto di Organizzazione 

n. G15196 del 07/12/2021; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020 che ha conferito l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G00254 del 15/01/2020 con il quale è stato conferito all’Ing. Fulvio Mete 

l’incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali" della Direzione 

regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e ii. 

VISTA la Delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 e s.m.i., con la quale la Direzione Regionale Centrale 

Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 66/2014, ed i 

successivi aggiornamenti del predetto elenco di cui alle Delibere ANAC n. 784 del 20 luglio 2016, n. 31 del 

17 gennaio 2018, n.781 del 04 settembre 2019 e, da ultimo, n.643 del 22 settembre 2021; 

PREMESSO che: 

 con determinazione n. G16061 del 21/12/2021 la Direzione regionale Centrale acquisti (di seguito DRCA) 

ha stabilito di procedere all’espletamento di una Procedura aperta, finalizzata alla stipula di “Convenzioni 

quadro per l’affidamento dei servizi di notificazione atti giudiziari e sanzioni amministrative destinate 

alle Amministrazioni del territorio della Regione Lazio”, suddivisa in n. 3 lotti, per un importo totale pari 

a € 76.462.400,00 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;  

 con il medesimo atto la DRCA ha indetto la relativa procedura ed approvato gli atti di gara ed ha conferito 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione ed affidamento al Dott. 

Francesco Scarpaleggia, funzionario in servizio presso l’Area “Pianificazione e gare strutture regionali ed 

enti locali”; 

 l’ANAC ha attribuito alla presente procedura (ID gara n.: 8389885) i seguenti CIG: 
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• Lotto 1 - CIG 90298113C4 - Servizio di notificazione tramite servizio postale di atti inerenti le 

entrate tributarie;  

• Lotto 2 - CIG 9029863EAA - Servizio di notificazione tramite servizio postale di atti inerenti le 

entrate extra-tributarie;  

• Lotto 3 - CIG 9029941F08 - Servizi di notificazione tramite messi notificatori di atti inerenti le 

entrate tributarie ed extra-tributarie.  

 la pubblicità relativa all’indizione è stata effettuata sulla G.U.U.E. numero 2021/S 250-662540 del 

24/12/2021, sulla G.U.R.I. 148 del 24/12/2021, nonché, in data 04-05-09/01/2022 per estratto su 2 

quotidiani a diffusione nazionale “Il Messaggero - ed. nazionale” e “La Verità” e 2 a diffusione locale 

“Nuovo Corriere di Roma e Lazio” e “Avvenire Roma 7”; 

 

CONSIDERATO che: 

 con Determinazione G01443 del 15/02/2022 sono stati ammessi alla prosecuzione della procedura di gara 

tutti i concorrenti offerenti, ovvero: 

Ragione 

Sociale 

Codice 

Fiscale 
Partita IVA Comune 

Lotti 

Offerti 

Registro 

di Sistema 
Stato Data ricezione 

POSTE 

ITALIANE 
97103880585 IT01114601006 ROMA 1,2,3 

PI014227-

22 
Inviato 

2/9/2022 

12:09:09 PM 

 

 la Stazione Appaltante è in fase di nomina della Commissione giudicatrice; 

TENUTO CONTO che con comunicazione prot. n. (I)0112104 del 04/02/2022, inviata tramite PEC, la Soc. 

Fulmine Group S.r.l., ha presentato istanza di rettifica del bando alla scrivente Stazione Appaltante, ad AGCM, 

ad ANAC, ad ANAC – Area Vigilanza, e AGCOM – Direzione Servizi Postali, asserendo che, nonostante vi 

fosse l’interesse alla partecipazione alla procedura di gara, la lex specialis avrebbe illegittimamente precluso 

alla stessa tale possibilità; 

CONSIDERATO che la suddetta istanza è pervenuta alla Stazione Appaltante, oltre il termine previsto per la 

richiesta dei chiarimenti, nonché oltre 30 giorni dalla pubblicità dell’indizione dell’iniziativa e quindi, ai sensi 

dell’art. 120, comma 5, D.lgs. n. 104/2010 c.d. Codice del processo amministrativo, oltre il termine previsto 

per l’impugnazione del bando; 

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante non ha quindi ritenuto accoglibile l’istanza formulata decidendo 

di proseguire con l’iter di gara, procedendo così come programmato in data 10/02/2022 con la prima seduta 

pubblica virtuale per l’apertura delle buste amministrative; 

TENUTO CONTO che con nota prot. n. (I).0168872 del 18-02-2022, allegata alla presente, l’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ha inviato “PARERE ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 

ottobre 1990, n. 287” sul bando della procedura di gara in oggetto, rilevando che “relativamente ai lotti nn. 1 

e 2, la previsione di una copertura territoriale minima su base nazionale pari all’80% e la richiesta, tra i 

requisiti di idoneità, del solo possesso di una licenza individuale speciale di tipologia A, si presentano lesive 

della concorrenza e del favor partecipationis e tali da porsi in contrasto con i principi di non discriminazione 

e di parità di trattamento”; 

TENUTO CONTO che l’Autorità, riscontrando un “potenziale conflitto con le norme e i principi a tutela della 

concorrenza e del mercato, in particolare con l’articolo 41 della Costituzione e con gli articoli 49 e 56 del 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, nonché con i principi sanciti dall’articolo 30 del D.Lgs n. 

50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e con l’articolo 51 del medesimo D.Lgs n. 50/2016 in materia di 
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suddivisione in lotti degli appalti”, invita entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, 

“codesta Regione a porre in essere le misure correttive necessarie a ripristinare le corrette dinamiche 

concorrenziali rispetto all’affidamento dei servizi di notificazione di atti giudiziari e di sanzioni 

amministrative destinate alle amministrazioni del territorio della Regione Lazio”; 

CONSIDERATO il verbale di presa atto del parere AGCM del RUP, allegato alla presente; 

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto di dover procedere con l’annullamento della gara in oggetto, 

limitatamente ai due Lotti richiamati dall’AGCM ovvero i Lotti 1 e 2, al fine di attuare le misure correttive 

necessarie a ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali rispetto all’affidamento dei servizi di 

notificazione di atti giudiziari e di sanzioni amministrative destinate alle amministrazioni del territorio della 

Regione Lazio; 

RITENUTO successivamente di dover ribandire la procedura di gara in merito ai suddetti Lotti 1 e 2, in 

conformità a quanto indicato dall’Autorità, e di proseguire, invece, per il solo Lotto 3 con le successive fasi di 

gara; 

 

DETERMINA 

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

- di approvare l’operato del RUP e l’allegato Verbale di presa atto del parere di AGCM e proposta di 

annullamento della procedura di gara relativamente ai lotti 1 e 2, in risposta al parere dell’AGCM, 

anch’esso allegato al presente atto; 

- di annullare la procedura di gara in oggetto per i Lotti 1 e 2, al fine di attuare le misure correttive 

necessarie a ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali rispetto all’affidamento dei servizi di 

notificazione di atti giudiziari e di sanzioni amministrative destinate alle amministrazioni del territorio 

della Regione Lazio; 

- di ribandire con successivi atti i suddetti Lotti 1 e 2, in conformità a quanto indicato dall’Autorità, e 

di proseguire, invece, per il solo Lotto 3, con le successive fasi di gara; 

- di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sulla 

piattaforma telematica di e-procurement “STELLA”, sul sito della Regione Lazio 

www.regione.lazio.it nella sezione Bandi ed Avvisi – Amministrazione Trasparente;  

- di trasmettere all’AGCM il presente provvedimento via PEC; 

- di trasmettere tramite Sistema il presente provvedimento a tutti i partecipanti alla procedura di gara. 

 

 

Il Direttore  

       Dott. Andrea Sabbadini    
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Procedura aperta, suddivisa in tre Lotti, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l’affidamento dei 

servizi di notificazione atti giudiziari e sanzioni amministrative destinate alle Amministrazioni del territorio 

della Regione Lazio. 

 

 

VERBALE DI PRESA ATTO DEL PARERE DI AGCM E PROPOSTA DI ANNULLAMENTO 

DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVAMENTE AI LOTTI 1 E 2 

 

 

PREMESSO che: 

− con determinazione n. G16061 del 21/12/2021 la Direzione regionale Centrale acquisti (di seguito DRCA) 

ha stabilito di procedere all’espletamento di una Procedura aperta, finalizzata alla stipula di “Convenzioni 

quadro per l’affidamento dei servizi di notificazione atti giudiziari e sanzioni amministrative destinate 

alle Amministrazioni del territorio della Regione Lazio”, suddivisa in n. 3 lotti, per un importo totale pari 

a € 76.462.400,00 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;  

− con il medesimo atto la DRCA ha indetto la relativa procedura ed approvato gli atti di gara ed ha conferito 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione ed affidamento al Dott. 

Francesco Scarpaleggia, funzionario in servizio presso l’Area “Pianificazione e gare strutture regionali ed 

enti locali”; 

− l’ANAC ha attribuito alla presente procedura (ID gara n.: 8389885) i seguenti CIG: 

• Lotto 1 - CIG 90298113C4 - Servizio di notificazione tramite servizio postale di atti inerenti le 

entrate tributarie;  

• Lotto 2 - CIG 9029863EAA - Servizio di notificazione tramite servizio postale di atti inerenti le 

entrate extra-tributarie;  

• Lotto 3 - CIG 9029941F08 - Servizi di notificazione tramite messi notificatori di atti inerenti le 

entrate tributarie ed extra-tributarie.  

− la pubblicità relativa all’indizione è stata effettuata sulla G.U.U.E. numero 2021/S 250-662540 del 

24/12/2021, sulla G.U.R.I. 148 del 24/12/2021, nonché, in data 04-05-09/01/2022 per estratto su 2 

quotidiani a diffusione nazionale “Il Messaggero - ed. nazionale” e “La Verità” e 2 a diffusione locale 

“Nuovo Corriere di Roma e Lazio” e “Avvenire Roma 7”; 

 

CONSIDERATO che: 

− con Determinazione G01443 del 15/02/2022 sono stati ammessi alla prosecuzione della procedura di gara 

tutti i concorrenti offerenti, ovvero: 

Ragione 

Sociale 

Codice 

Fiscale 
Partita IVA Comune 

Lotti 

Offerti 

Registro 

di Sistema 
Stato Data ricezione 

POSTE 

ITALIANE 
97103880585 IT01114601006 ROMA 1,2,3 

PI014227-

22 
Inviato 

2/9/2022 

12:09:09 PM 

 

− la Stazione Appaltante è in fase di nomina della Commissione giudicatrice; 
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CONSIDERATO che con la nota prot. n. (I)0112104 del 04-02-2022, la Soc. Fulmine Group S.r.l. (C.F./P.I.: 

05590500822), con sede legale in Palermo, in data 04/02/2022, ha presentato istanza di rettifica del bando alla 

scrivente Stazione Appaltante, ad AGCM, ad ANAC, ad ANAC – Area Vigilanza, e AGCOM – Direzione 

Servizi Postali, asserendo che, nonostante vi fosse l’interesse alla partecipazione alla procedura di gara, la lex 

specialis avrebbe illegittimamente precluso alla stessa tale possibilità per la richiesta del possesso in capo 

all’operatore economico di una licenza di tipo “A” e per la necessità da parte dello stesso di garantire la 

copertura dei CAP a livello nazionale pari all’80%; 

PRESO ATTO della lettera dell’AGCOM, Direzione Servizi Postali, 19 settembre 2019, allegata alla predetta 

lettera 4 febbraio 2022, ai sensi della quale è stato rilevato, in materia di notifica di atti amministrativi e di 

sanzioni per violazioni del Codice della Strada, che “… ove una pubblica amministrazione … intenda invece 

avvalersi del servizio di notifica a mezzo posta … appare del tutto ragionevole affermare che sia sufficiente il 

possesso della licenza di tipo ‘B’, richiesto per la notificazione delle violazioni del codice della strada”, mentre 

invece “Le forme e le modalità, più stringenti, proprie della notifica degli atti giudiziari” per i quali è richiesta 

la licenza di tipo “A”, “appaiono invece esorbitanti e non necessarie per presidiare e garantire il buon esito 

della notificazione di atti che, si ripete, hanno natura amministrativa e che ben potrebbero essere notificati 

attraverso il servizio postale ordinario. In conclusione, per tali motivi, si ritiene che per effettuare la notifica 

degli atti in esame sia sufficiente il possesso da parte dell’operatore incaricato della licenza di tipo ‘B’”; 

 

CONSIDERATO che la suddetta istanza è pervenuta alla Stazione Appaltante, oltre il termine previsto per la 

richiesta dei chiarimenti, nonché oltre 30 giorni dalla pubblicità dell’indizione dell’iniziativa e quindi, ai sensi 

dell’art. 120, comma 5, D.lgs. n. 104/2010 c.d. Codice del processo amministrativo, oltre il termine previsto 

per l’impugnazione del bando; 

 

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante non ha ritenuto accoglibile l’istanza formulata decidendo quindi 

di proseguire con l’iter di gara, procedendo così come programmato in data 10/02/2022 con la prima seduta 

pubblica virtuale per l’apertura delle buste amministrative. 

 

TENUTO CONTO che in data 15/02/2022 con la nota prot. n. (I).0168872 del 18-02-2022, l’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato, ha inviato “PARERE ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, 

n. 287” sul bando della procedura di gara in oggetto, rilevando che “relativamente ai lotti nn. 1 e 2, la 

previsione di una copertura territoriale minima su base nazionale pari all’80% e la richiesta, tra i requisiti di 

idoneità, del solo possesso di una licenza individuale speciale di tipologia A, si presentano lesive della 

concorrenza e del favor partecipationis e tali da porsi in contrasto con i principi di non, discriminazione e di 

parità di trattamento”; 

 

PRESO ATTO che, in particolare, l’Autorità ha rilevato che: 

- “la previsione di una copertura territoriale minima su base nazionale pari all’80%, contenuta 

nell’art. 4.1.2 del Capitolato Tecnico, appare suscettibile di pregiudicare il corretto dispiegarsi 

delle dinamiche competitive nell’espletamento della procedura di gara, tenuto conto che tale 

copertura territoriale si presenta eccessivamente elevata e idonea ad avvantaggiare i soli 

operatori postali che possono garantire una simile copertura capillare del territorio, o in quanto 

particolarmente strutturati, come il Fornitore del Servizio Postale Universale, Poste Italiane 

S.p.A., o in quanto radicati sul territorio.” 

- “il possesso di una licenza individuale speciale di tipologia A richiesto nell’ambito dei requisiti 

di idoneità necessari per partecipare alla gara, così come previsto dall’art. 7.1, lett. d) ed e), del 

Disciplinare di gara, risulti essere sovrabbondante e tale da costituire un vulnus al favor 

partecipations in ragione del fatto che gli atti oggetto di notifica a mezzo posta, previsti nei Lotti 

nn. 1 e 2, non costituiscono degli atti giudiziari in senso stretto o degli atti ad essi effettivamente 
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riconducibili/assimilabili, in quanto sono degli atti afferenti a procedure di natura 

amministrativa, qualificabili in taluni casi quali atti amministrativi impositivi, che non 

provengono da Autorità Giudiziarie civili, penali ed amministrative. 

 

CONSIDERATO che l’Autorità ha evidenziato, inoltre, che: 

 

- “appaiono implementabili forme diverse e alternative del disegno di gara, maggiormente 

favorevoli al gioco concorrenziale rispetto a quanto previsto nel bando in essere, senza 

pregiudicare le esigenze di efficienza della stazione appaltante, quale, ad esempio, la previsione 

di una suddivisione in lotti anche su base geografica, con almeno uno dei lotti per le notifiche 

destinate al solo territorio regionale.” 

- “In un’ottica di tutela della concorrenza, sarebbe, dunque, preferibile che il requisito del 

possesso della licenza individuale speciale di tipologia A venisse richiesto in via esclusiva dalle 

stazioni appaltanti solo per quegli atti che siano espressamente qualificabili come atti giudiziari 

in senso stretto ovvero atti riconducibili/assimilabili ad atti giudiziari. Ne consegue che con 

riferimento agli atti oggetto della gara de qua si dovrebbero prevedere, come requisiti di idoneità 

necessari per partecipare alla gara, al più entrambe le tipologie di licenza individuale speciale 

(di tipo A e B) così da garantire al massimo grado possibile il favor partecipationis.” 

 

TENUTO CONTO che l’Autorità, riscontrando un “potenziale conflitto con le norme e i principi a tutela della 

concorrenza e del mercato, in particolare con l’articolo 41 della Costituzione e con gli articoli 49 e 56 del 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, nonché con i principi sanciti dall’articolo 30 del D.Lgs n. 

50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e con l’articolo 51 del medesimo D.Lgs n. 50/2016 in materia di 

suddivisione in lotti degli appalti”, invita entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente 

parere, “codesta Regione a porre in essere le misure correttive necessarie a ripristinare le corrette dinamiche 

concorrenziali rispetto all’affidamento dei servizi di notificazione di atti giudiziari e di sanzioni 

amministrative destinate alle amministrazioni del territorio della Regione Lazio”.  

 

Per tutto quanto sopra esposto, si evidenzia, quindi, la necessità, limitatamente ai due Lotti richiamati 

dall’AGCM ovvero i Lotti 1 e 2, di dover procedere con l’annullamento della gara in oggetto al fine di attuare 

le misure correttive necessarie a ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali rispetto all’affidamento dei 

servizi di notificazione di atti giudiziari e di sanzioni amministrative destinate alle amministrazioni del 

territorio della Regione Lazio. 

 

Pertanto, si propone di annullare i Lotti 1 e 2, e di ribandire con successivi atti gli stessi in conformità a quanto 

indicato dall’Autorità, e di proseguire, invece, per il solo Lotto 3 con le successive fasi di gara. 

 

 

 

Il RUP 

 

Dott. Francesco Scarpaleggia 
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PARERE 

 

 

 

 

 

 

ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 

 

 

 

 

 

relativo al bando della gara d’appalto, indetta dalla Regione Lazio, 

finalizzata alla stipula di Convenzioni Quadro per l'affidamento dei servizi 

di notificazione di atti giudiziari e di sanzioni amministrative destinate alle 

amministrazioni del territorio della Regione Lazio e ad ogni altro atto 

presupposto e conseguente 

 

 

 

 

 

inviato alla 

 

Regione Lazio 

Direzione Regionale Centrale Acquisti 
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

Autorità Garante   

della Concorrenza e del Mercato   

 

Rif. n. S4412 

 

 

Dott. Andrea Sabbadini 

Direttore della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti  

Regione Lazio 

Via R.R. Garibaldi, 7 

00145 Roma 

PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it 

PEC: centraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione 

del 15 febbraio 2022, ha deliberato di esprimere un parere, ai sensi 

dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, riguardo al bando, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21 dicembre 

2021, relativo alla gara d’appalto, indetta dalla Regione Lazio - Direzione 

Regionale Centrale Acquisti -, finalizzata alla stipula di Convenzioni Quadro 

per l’affidamento dei servizi di notificazione di atti giudiziari e di sanzioni 

amministrative destinate alle amministrazioni del territorio della Regione 

Lazio. 

In particolare, l’atto in questione, con il quale la Regione Lazio, 

Direzione Regionale Centrale Acquisti, ha definito le modalità e le condizioni 

di partecipazione alla procedura di gara de qua, nonché i criteri di valutazione 

applicabili, presenta alcuni aspetti suscettibili di porsi in potenziale conflitto 

con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non 

discriminazione tra operatori economici. 

L’Autorità rileva, infatti, che, relativamente ai lotti nn. 1 e 2, la 

previsione di una copertura territoriale minima su base nazionale pari all’80% 

e la richiesta, tra i requisiti di idoneità, del solo possesso di una licenza 

individuale speciale di tipologia A, si presentano lesive della concorrenza e 

del favor partecipationis e tali da porsi in contrasto con i principi di non 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 493 di 816



3 

 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

discriminazione e di parità di trattamento, nonché con il principio di 

proporzionalità1, sulla base delle argomentazioni che seguono. 

In particolare, la previsione di una copertura territoriale minima su base 

nazionale pari all’80%, contenuta  nell’art. 4.1.2 del Capitolato Tecnico, 

appare suscettibile di pregiudicare il corretto dispiegarsi delle dinamiche 

competitive nell’espletamento della procedura di gara, tenuto conto che tale 

copertura territoriale si presenta eccessivamente elevata e idonea ad 

avvantaggiare i soli operatori postali che possono garantire una simile 

copertura capillare del territorio, o in quanto particolarmente strutturati, come 

il Fornitore del Servizio Postale Universale, Poste Italiane S.p.A., o in quanto 

radicati sul territorio.  

Sotto quest’ultimo aspetto, è bene evidenziare che il contesto in cui si 

colloca tale previsione è caratterizzato dalla posizione assolutamente 

preminente del Fornitore del Servizio Postale Universale stesso e dalla 

presenza di un numero esiguo di operatori privati in possesso di licenza 

speciale individuale e di dimensioni incomparabilmente più ridotte, stante, 

peraltro, la necessità, per tale tipologia di invii postali, di dover prestare il 

servizio senza postalizzazione.  

Del resto, non mitiga tale effetto pregiudizievole la circostanza che tale 

previsione non costituisca un requisito di partecipazione, ma una condizione 

di esecuzione del servizio, che assume, cioè, rilievo solo nella fase esecutiva 

del contratto. Ciò in considerazione dei possibili ostacoli che gli operatori 

sprovvisti della condizione in questione al momento della partecipazione 

possono incontrare nell’implementazione e nell’ampliamento successivo della 

propria rete postale2. In altri termini, un coefficiente minimo di copertura 

territoriale così elevato non solo non risulta di comune possesso, ma non è 

nemmeno agevolmente realizzabile in fase di esecuzione. 

Sempre in relazione al profilo della copertura territoriale, va poi tenuto 

conto che nell’attribuzione dei punteggi relativi alla percentuale di copertura 

territoriale viene anche utilizzato un criterio premiale per l’operatore che 

                                         
1 Cfr. anche il parere AS1757 “ANAC-AGCOM - LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 

APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI POSTALI”, reso dall’Autorità in data 18 maggio 2021 ai sensi dell’art. 

22 della legge n. 287/1990, con riferimento allo schema di Linee guida di aggiornamento della determinazione 

n. 3 del 9/12/2014 recante “Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali”, pubblicato 

nel Bollettino n. 24/2021 del 14/06/2021. 
2 Cfr. il parere AS1743 “ACQUALATINA/BANDO DI GARA PER RECAPITO DELLE FATTURE DEL 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”, reso dall’Autorità in data 9 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 21-bis della 

legge n. 287/1990, pubblicato nel Bollettino n. 20/2021 del 17/05/2021. 
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dispone della copertura più elevata - garantendogli a priori una maggiore 

possibilità di raggiungere il punteggio complessivo più elevato –, che 

contribuisce ad ampliare ulteriormente i vantaggi non replicabili del Fornitore 

del Servizio Postale Universale, ad ulteriore pregiudizio del principio della 

parità delle condizioni di partecipazione. 

Invero, in considerazione delle caratteristiche della gara, per cui il 

valore dei lotti in questione risulta particolarmente significativo e la quota di 

notifiche nel territorio regionale risulta prevalente (nella misura del 90% per 

il lotto n. 1 e dell’85% per il lotto n. 2), appaiono implementabili forme diverse 

e alternative del disegno di gara, maggiormente favorevoli al gioco 

concorrenziale rispetto a quanto previsto nel bando in essere, senza 

pregiudicare le esigenze di efficienza della stazione appaltante, quale, ad 

esempio, la previsione di una suddivisione in lotti anche su base geografica, 

con almeno uno dei lotti per le notifiche destinate al solo territorio regionale.  

Inoltre, sempre con riferimento ai lotti nn. 1 e 2, l’Autorità ritiene che il 

possesso di una licenza individuale speciale di tipologia A richiesto 

nell’ambito dei requisiti di idoneità necessari per partecipare alla gara, così 

come previsto dall’art. 7.1, lett. d) ed e), del Disciplinare di gara, risulti essere 

sovrabbondante e tale da costituire un vulnus al favor partecipations in ragione 

del fatto che gli atti oggetto di notifica a mezzo posta, previsti nei lotti nn. 1 e 

2, non costituiscono degli atti giudiziari in senso stretto o degli atti ad essi 

effettivamente riconducibili/assimilabili, in quanto sono degli atti afferenti a 

procedure di natura amministrativa, qualificabili in taluni casi quali atti 

amministrativi impositivi, che non provengono da Autorità Giudiziarie civili, 

penali ed amministrative. In un’ottica di tutela della concorrenza, sarebbe, 

dunque, preferibile che il requisito del possesso della licenza individuale 

speciale di tipologia A venisse richiesto in via esclusiva dalle stazioni 

appaltanti solo per quegli atti che siano espressamente qualificabili come atti 

giudiziari in senso stretto ovvero atti riconducibili/assimilabili ad atti 

giudiziari. Ne consegue che con riferimento agli atti oggetto della gara de qua 

si dovrebbero prevedere, come requisiti di idoneità necessari per partecipare 

alla gara, al più entrambe le tipologie di licenza individuale speciale (di tipo 

A e B) così da garantire al massimo grado possibile il favor partecipationis. 

In conclusione, l’Autorità ritiene che, in relazione ai profili evidenziati 

sopra, le disposizioni della lex specialis della gara d’appalto, indetta dalla 

Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti -, finalizzata alla 

stipula di Convenzioni Quadro per l'affidamento dei servizi di notificazione di 
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atti giudiziari e di sanzioni amministrative destinate alle amministrazioni del 

territorio della Regione Lazio siano suscettibili di porsi in potenziale conflitto 

con le norme e i principi a tutela della concorrenza e del mercato, in particolare 

con l’articolo 41 della Costituzione e con gli articoli 49 e 56 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione europea, nonché con i principi sanciti 

dall’articolo 30 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e con 

l’articolo 51 del medesimo D.Lgs n. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti 

degli appalti. 

Pertanto, l’Autorità invita codesta Regione a porre in essere le misure 

correttive necessarie a ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali rispetto 

all’affidamento dei servizi di notificazione di atti giudiziari e di sanzioni 

amministrative destinate alle amministrazioni del territorio della Regione 

Lazio. 

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, codesta 

Regione dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni 

dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte per rimuovere le 

violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine 

tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra 

espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. 

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi 

dell’art. 26 della legge n. 287/90.  

 

 

IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 marzo 2022, n. G02586

affidamento incarico a favore di Lazio Innova S.p.A. per l'organizzazione delle attività di acquisizione dei
servizi organizzativi e delle attività di produzione necessarie per le presentazioni pubbliche e online, per la
promozione e la comunicazione relative al progetto "Agenda Digitale". Impegno di spesa di € 30.000,00 (IVA
inclusa) Capitolo di spesa U0000R31902. Es. Fin. 2022.
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Oggetto: affidamento incarico a favore di Lazio Innova S.p.A. per l’organizzazione delle attività di acquisizione dei 
servizi organizzativi e delle attività di produzione necessarie per le presentazioni pubbliche e online, per 
la promozione e la comunicazione relative al progetto “Agenda Digitale”. Impegno di spesa di € 30.000,00 
(IVA inclusa) Capitolo di spesa U0000R31902. Es. Fin. 2022.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione; 

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; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 
organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto di Organizzazione n. 
G15196 del 07/12/2021;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 8 settembre 2020 con la quale è stato conferito l’incarico 
di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Andrea Sabbadini; 

VISTI gli Atti di Organizzazione n. G14178 del 26 novembre 2020, n G06307 del 26 maggio 2021 e G14373 del 23 
novembre 2021 con i quali è stato affidato ad interim all’ingegner Mattia Spiga l’incarico di Dirigente dell’area 
Comunicazione 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 successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO   il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di contabilità”;   

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di Previsione Finanziario della Regione 
Lazio 2022-2024”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Documento tecnico di accompagnamento’, 
ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le 
spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Bilancio finanziario gestionale’, ripartito in capitoli 
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di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 
amministrativa”;  
 
VISTO l’articolo 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 di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione del 
bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della 
legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
VISTE le disposizioni impartite con legge 7 giugno 2000, n. 150 e ss.mm.ii. concernente "Disciplina delle attività 
di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; 

ATTESO che per competenza la Direzione Regionale Centrale Acquisti assicura, tra l’altro, su indirizzo degli Organi 
di Governo, tramite la struttura di diretta collaborazione del Presidente “Comunicazione Istituzionale”, le attività 
di comunicazione istituzionale, di relazione esterna e informazione;  

PREMESSO che: 

 il 10 marzo il Presidente della Regione Lazio e l’Assessora per la Transizione Ecologica e la Trasformazione 
Digitale presenteranno il progetto “Agenda Digitale” e saranno avviate le attività di comunicazione e 
promozione con il lancio del sito web dedicato, attraverso il quale la Regione Lazio avvierà una 
consultazione pubblica on line sui 5 ambiti strategici del provvedimento; 

 il processo partecipativo si svilupperà, nelle settimane successive, con una serie di appuntamenti sui 
territori con i vari stakeholder, nella formula mista in presenza e online;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. ed in particolare gli 
artt. 5 e 192;  
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 24 novembre 2014, la Regione Lazio ha costituito 
una Società per Azioni “in house providing” denominata “Lazio Innova S.p.A;  
 
DATO ATTO che Lazio Innova S.p.A. che, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo 
analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo della Regione, 
analogamente a quelli che quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società 
stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi 
necessari al perseguimento dei propri fini statutari; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016 n. 49 con quale è stata adottata la “Direttiva in 
ordine al sistema dei controlli sulle proprie società in house”;  
 
VISTO il D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, così 
come modificato dal D. Lgs, 16 giugno 2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. 175”;  
 
CONSIDERATO che il Responsabile della Struttura di Comunicazione Istituzionale, di diretta collaborazione del 
Presidente, con nota prot. n. 222011 del 04/03/2022 chiede alla Direzione Regionale Centrale Acquisti di avviare 
le procedure per l’affidamento di un incarico in favore di Lazio Innova S.p.A. per l’organizzazione delle attività di 
acquisizione dei servizi organizzativi e delle attività di produzione necessarie per le presentazioni pubbliche e 
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online, per la promozione e la comunicazione relative al progetto “Agenda Digitale”, a fronte di un importo non 
superiore ad € 30.000,00 (IVA inclusa), considerato congruo e coerente con le esigenze dell’amministrazione; 

CONSIDERATO che la società “in house providing” Lazio Innova S.p.A. opera già in attività analoghe rispetto a 
quelle del servizio di cui all’affidamento in oggetto e, quindi, è in grado di offrire la massima qualità del servizio 
per l’alta specializzazione degli expertises utilizzate; 

CHE in attuazione ai suoi principi statutari si occupa di diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dalla 
Regione Lazio al territorio attraverso l’uso degli strumenti più adeguati a diffonderla;  
 
RITENUTO pertanto: 
 

- di affidare alla società in house Lazio Innova S.p.A., con sede in Via Marco Aurelio, 26/a – 00184 Roma 
(C.F. e P.I. 05950941004) un incarico per l’organizzazione delle attività di acquisizione dei servizi 
organizzativi e delle attività di produzione necessarie per le presentazioni pubbliche e online, per la 
promozione e la comunicazione relative al progetto “Agenda Digitale”; 
 

- di procedere all’impegno di spesa della somma complessiva pari ad € 30.000,00 (IVA inclusa) sul capitolo 
U0000R31902 corrispondente alla missione 01 programma 11 codice di V livello del piano dei conti 
1.03.02.02.999 denominato “altre spese per relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità n.a.c.” 
dell’Es. Fin. 2022, in favore di Lazio Innova S.p.A (cod. creditore 59621), giungendo le obbligazioni al 
termine nel corrente esercizio finanziario; 

 
RITENUTO, altresì:  

- di nominare Responsabile del procedimento il Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione Ing. Mattia 
Spiga, in servizio presso l’Area Comunicazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito web 
istituzionale, nonché dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella apposita sezione 
“Amministrazione trasparente” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

 di affidare alla società in house Lazio Innova S.p.A., con sede in Via Marco Aurelio, 26/a - 00184 Roma -
C.F. e P. I. 05950941004 - un incarico per l’organizzazione delle attività di acquisizione dei servizi 
organizzativi e delle attività di produzione necessarie per le presentazioni pubbliche e online, per la 
promozione e la comunicazione relative al progetto “Agenda Digitale”; 

 di procedere all’impegno di spesa della somma complessiva pari ad € 30.000,00 (IVA inclusa) sul capitolo 
U0000R31902 corrispondente alla missione 01 programma 11 codice di V livello del piano dei conti 
1.03.02.02.999 denominato “altre spese per relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità n.a.c.” 
dell’Es. Fin. 2022, in favore della Lazio Innova S.p.A (cod. creditore 59621), giungendo le obbligazioni al 
termine nel corrente esercizio finanziario; 

 di nominare Responsabile del procedimento il Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione Ing. Mattia 
Spiga, in servizio presso l’Area Comunicazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

 di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito web 
istituzionale, nonché dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella apposita sezione 
“Amministrazione trasparente” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 
Lazio nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica dello stesso o dalla sua pubblicazione. 

 
 
 

                Il Direttore  
Andrea Sabbadini  
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 marzo 2022, n. G02598

Procedura di gara finalizzata all'acquisizione della fornitura di dispositivi FGM per diabetologia occorrente
alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e costituzione
del Gruppo Tecnico di Progettazione.
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OOGGETTO: Procedura di gara finalizzata all’acquisizione della fornitura di dispositivi FGM per 
diabetologia occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento e costituzione del Gruppo Tecnico di 
Progettazione. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 
Su proposta del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR 

 
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo 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 
ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 58 “Costituzione 
gruppi di lavoro”; 
 
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. n. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale 
Acquisti; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n.1” che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli 
acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale 
Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta 
regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 
 
VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 
prevede  nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC 
l’istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale 
di committenza per ciascuna regione e al comma 3 prevede che con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al 
superamento delle quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti 
aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e per tali categorie di beni e servizi, 
l'ANAC non rilascerà più il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non 
ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; 
 
VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la 
quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti 
aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 
784 del 20 luglio 2016, nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella delibera n. 781 del 
04 settembre 2019; 
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VVISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 
l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato 
con l’Atto di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021;  
 
VISTO l’atto di organizzazione n. G07808 del 10/06/2019 che ha conferito l’incarico di Dirigente 
dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione 
Regionale Centrale Acquisti al Dott. Pietro Leone;  
  
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 dell’8 settembre 2020 che ha conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 
 
VISTA la DGR 988 del 30/12/2021 avente ad oggetto: “Adozione del Piano biennale 2022-2023 
degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’articolo 498-ter del regolamento regionale 
n.1/2002 e smi” che ha inserito, nel piano delle gare centralizzate in programmazione per 
l’annualità 2022, tre le altre, l’iniziativa finalizzata alla fornitura di dispositivi FGM per 
diabetologia; 
 
RITENUTO NECESSARIO avviare tempestivamente la suddetta iniziativa, al fine di soddisfare 
le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio;   
 
CONSIDERATA, pertanto,  la necessità di: 

individuare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 
n. 50/2016; 
costituire un gruppo tecnico di progettazione con l’obiettivo di: 

definire il perimetro merceologico dell’iniziativa; 
definire il modulo per la rilevazione dei fabbisogni; 
individuare i lotti che saranno oggetto di gara; 
definire le specifiche tecniche minime e, in caso di procedura da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la griglia dei criteri tecnici di 
valutazione (requisiti migliorativi) e il loro peso sul totale del punteggio attribuibile; 

 
CONSIDERATO che la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha chiesto alle Aziende Sanitarie 
ed Ospedaliere della Regione Lazio di individuare degli esperti da inserire nel costituendo 
gruppo per la redazione degli atti di gara;  
 
TENUTO CONTO che sono stati individuati i seguenti esperti, dotati di adeguata professionalità 
ed acquisita esperienza nella materia oggetto dell’iniziativa e ritenuti idonei per la 
costituzione del Gruppo Tecnico di Progettazione: 

Dott.ssa Claudia Arnaldi, Responsabile UOS Diabetologia Pediatrica presso l’Asl 
di Viterbo; 
Dott.ssa Maria Cassone Faldetta, Dirigente Medico presso l’ASL di Viterbo; 

 
RITENUTO, pertanto, di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 
31 del D. Lgs. n.50/2016 la dott.ssa Alessandra Principe, funzionario presso l’Area 
“Pianificazione e gare per gli Enti SSR” della Direzione Regionale Centrale Acquisti, in 
possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente; 
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TTENUTO CONTO che, nell’eventualità si rendesse necessaria la sostituzione di un 
componente del Gruppo ovvero nel caso in cui il Gruppo stesso lo ritenesse opportuno, ci si 
riserva con successivo atto di sostituire ovvero integrare i componenti; 
 
TENUTO CONTO che il Gruppo Tecnico di Progettazione si potrà avvalere della collaborazione 
di una o più figure professionali appartenenti alla struttura di supporto tecnico della 
Direzione Regionale Centrale Acquisti;  
 
CONSIDERATO che per la partecipazione al Gruppo Tecnico di Progettazione non è previsto 
alcun compenso e che le riunioni si svolgeranno in orario d’ufficio presso la Regione Lazio 
fino al termine dei lavori; 
 
tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

DETERMINA 
 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 
n.50/2016 la dott.ssa Alessandra Principe, funzionario presso l’Area “Pianificazione e 
gare per gli Enti SSR” della Direzione Regionale Centrale Acquisti, in possesso dei 
requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente; 
 
di costituire il Gruppo Tecnico di Progettazione per la predisposizione degli atti di gara 
relativi all’acquisizione della fornitura di dispositivi FGM per diabetologia occorrenti 
alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, composto come segue: 
 

Dott.ssa Claudia Arnaldi, Responsabile UOS Diabetologia Pediatrica presso l’Asl 
di Viterbo; 
Dott.ssa Maria Cassone Faldetta, Dirigente Medico presso l’ASL di Viterbo; 
 

di dare atto che il Gruppo Tecnico di Progettazione ha l’obiettivo di: 
definire il perimetro merceologico dell’iniziativa; 
definire il modulo per la rilevazione dei fabbisogni; 
individuare i lotti che saranno oggetto di gara; 
definire le specifiche tecniche minime e, in caso di procedura da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la griglia dei criteri tecnici 
di valutazione (requisiti migliorativi) e il loro peso sul totale del punteggio 
attribuibile; 
 

di non prevedere alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento delle attività del 
Gruppo che si riunirà in orario d’ufficio presso la sede della Regione Lazio sino al 
termine dei lavori; 
 
di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati e pubblicarlo ai sensi di 
legge. 

 
 

Il Direttore  
Andrea Sabbadini 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 marzo 2022, n. G02599

Procedura di gara finalizzata all'acquisizione del servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari per le Aziende
Sanitarie della Regione Lazio. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e costituzione del Gruppo
Tecnico di Progettazione.
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OOGGETTO: Procedura di gara finalizzata all’acquisizione del servizio di smaltimento dei rifiuti 
sanitari per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento e costituzione del Gruppo Tecnico di Progettazione. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 
Su proposta del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR 

 
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo 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 
ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 58 “Costituzione 
gruppi di lavoro”; 
 
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. n. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale 
Acquisti; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n.1” che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli 
acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale 
Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta 
regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 
 
VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 
prevede  nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC 
l’istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale 
di committenza per ciascuna regione e al comma 3 prevede che con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al 
superamento delle quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti 
aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e per tali categorie di beni e servizi, 
l'ANAC non rilascerà più il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non 
ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; 
 
VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la 
quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti 
aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 
784 del 20 luglio 2016, nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella delibera n. 781 del 
04 settembre 2019; 
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VVISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 
l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato 
con l’Atto di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021;  
 
VISTO l’atto di organizzazione n. G07808 del 10/06/2019 che ha conferito l’incarico di Dirigente 
dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione 
Regionale Centrale Acquisti al Dott. Pietro Leone;  
  
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 dell’8 settembre 2020 che ha conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 
 
VISTA la DGR 988 del 30/12/2021 avente ad oggetto: “Adozione del Piano biennale 2022-2023 
degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’articolo 498-ter del regolamento regionale 
n.1/2002 e smi” che ha inserito, nel piano delle gare centralizzate in programmazione per 
l’annualità 2022, tre le altre, l’iniziativa finalizzata all’acquisizione dei servizi di smaltimento 
dei rifiuti sanitari; 
 
RITENUTO NECESSARIO avviare tempestivamente la suddetta iniziativa, al fine di soddisfare 
le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio;   
 
CONSIDERATA, pertanto,  la necessità di: 

individuare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 
n. 50/2016; 
costituire un gruppo tecnico di progettazione con l’obiettivo di rilevare ed analizzare i 
fabbisogni e redigere gli atti di gara e in particolare il Capitolato Tecnico; 

 
CONSIDERATO che la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha chiesto alle Aziende Sanitarie 
ed ospedaliere della Regione Lazio di individuare degli esperti da inserire nel costituendo 
gruppo per la redazione degli atti di gara;  
 
TENUTO CONTO che sono stati individuati i seguenti esperti, dotati di adeguata professionalità 
ed acquisita esperienza nella materia oggetto dell’iniziativa e ritenuti idonei per la 
costituzione del Gruppo Tecnico di Progettazione: 

Dott.ssa Annalucia Cinquina, Dirigente Chimico presso l’IFO; 
Dott. Massimo Marini, Tecnico della Prevenzione Ambiente Luoghi di Lavoro, 
Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica presso ASL Roma 4; 
Dott.ssa Emanuela Vulpiani, Responsabile del Coordinamento Assistenziale del 
percorso di ricovero area medica ASL Rieti; 
 

RITENUTO altresì  di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 
del D. Lgs. n.50/2016 il dott. Pietro Leone, Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del 
Servizio Sanitario Regionale della Direzione regionale Centrale Acquisti, in possesso dei 
requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente; 
 
TENUTO CONTO che, nell’eventualità si rendesse necessaria la sostituzione di un 
componente del Gruppo ovvero nel caso in cui il Gruppo stesso lo ritenesse opportuno, ci si 
riserva con successivo atto di sostituire ovvero integrare i componenti; 
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TTENUTO CONTO che il Gruppo Tecnico di Progettazione si potrà avvalere della collaborazione 
di una o più figure professionali appartenenti alla struttura di supporto tecnico della 
Direzione Regionale Centrale Acquisti;  
 
CONSIDERATO che per la partecipazione al Gruppo Tecnico di Progettazione non è previsto 
alcun compenso e che le riunioni si svolgeranno in orario d’ufficio presso la Regione Lazio 
fino al termine dei lavori; 
 
tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

DETERMINA 
 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 
n.50/2016 il dott. Pietro Leone, Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del 
Servizio Sanitario Regionale della Direzione regionale Centrale Acquisti, in possesso 
dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente; 
 
di costituire un Gruppo Tecnico di Progettazione per la predisposizione degli atti di 
gara relativi all’acquisizione del servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari per le 
Aziende Sanitarie della Regione Lazio, composto come segue: 

Dott.ssa Annalucia Cinquina, Dirigente Chimico presso l’IFO; 
Dott. Massimo Marini, Tecnico della Prevenzione Ambiente Luoghi di Lavoro, 
Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica presso ASL Roma 
4; 
Dott.ssa Emanuela Vulpiani, Responsabile del Coordinamento Assistenziale del 
percorso di ricovero area medica ASL Rieti; 
 

di dare atto che il Gruppo Tecnico di Progettazione ha l’obiettivo di: 
rilevare ed analizzare i fabbisogni; 
redigere gli atti di gara e in particolare il capitolato tecnico; 
 

di non prevedere alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento delle attività del 
Gruppo che si riunirà in orario d’ufficio presso la sede della Regione Lazio sino al 
termine dei lavori; 
 
di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati e pubblicarlo ai sensi di 
legge. 

 
 

Il Direttore  
Andrea Sabbadini 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02629

Presa d'atto della variazione di denominazione sociale da Antas Spa a Getec Italia Spa.
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OGGETTO: Presa d’atto della variazione di denominazione sociale da Antas Spa a Getec Italia Spa. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR; 
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo 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 s.m.i.; 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, 
comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 
VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1” che introduce, tra l’altro, norme in materia di razionalizzazione 
degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale 
Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta regionale 
e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 
VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 
l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto 
di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021;  
VISTO l’Atto di organizzazione n. G07808 del 10/06/2019 relativo all’affidamento di incarico di 
Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della 
Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Pietro Leone; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020 che ha conferito l’incarico di 
Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii; 
VISTA la nota acquisita al protocollo regionale interno con numero 218166 del 2/3/2022, con la 
quale la Antas Spa, in qualità di aggiudicataria del lotto 2 della gara comunitaria centralizzata a 
procedura aperta per l'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti 
relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - A.O. Policlinico Umberto 
I, A.O. San Camillo, I.F.O, I.N.M.I., ha comunicato la variazione della denominazione sociale in 
Getec Italia Spa con efficacia dal 1 marzo 2022, a seguito di atto del 23 febbraio 2022, rep. N. 
114.769/racc. n. 11.421 e successiva iscrizione presso il Registro delle Imprese di Piacenza; 
RILEVATO che la variazione ha riguardato la sola denominazione sociale da Antas Spa a Getec 
Italia Spa, rimanendo invariato ogni altro dato societario; 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto della variazione della denominazione sociale della società 
Antas Spa in Getec Italia Spa; 
 
tutto ciò premesso 
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DETERMINA 
 

 di prendere atto della variazione della denominazione sociale della società Antas Spa in Getec 
Italia Spa; 

 di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio ed 
alla Getec Italia Spa; 

 di pubblicare il presente atto sul BURL. 
 

Il Direttore  
       Andrea Sabbadini   
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02630

Appalto specifico per l'acquisizione di farmaci occorrenti alle aziende sanitarie della regione Lazio - farmaci
2022 tranche 2, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della
regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alla AA.SS. della
regione Lazio e di altri soggetti aggregatori Nr. Gara 8430134. Provvedimento di ammissione all'esito
dell'apertura delle buste amministrative.
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OOGGETTO: Appalto specifico per l’acquisizione di farmaci occorrenti alle aziende sanitarie 
della regione Lazio – farmaci 2022 tranche 2, nell’ambito del bando istitutivo avente ad 
oggetto il sistema dinamico di acquisizione della regione Lazio per la fornitura di farmaci, 
emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alla AA.SS. della regione Lazio e di altri 
soggetti aggregatori Nr. Gara 8430134. Provvedimento di ammissione all’esito dell’apertura 
delle buste amministrative.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR;; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo 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 s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 
20, comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale 
Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 recante “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1”, che introduce ulteriori norme in materia di 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla 
Direzione regionale Centrale Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto 
delle strutture della Giunta Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e 
ss.mm. e ii.;  

VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 
prevede  nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC 
l’istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale 
di committenza per ciascuna regione e al comma 3 prevede che con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al 
superamento delle quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti 
aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e per tali categorie di beni e servizi, 
l'ANAC non rilascerà più il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non 
ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; 

VISTO il DPCM del 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 
3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua le 
categorie merceologiche per le quali è previsto l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro 
soggetto aggregatore;   
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RRILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi i farmaci;  

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la 
quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti 
aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 
784 del 20 luglio 2016, nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella delibera n. 781 del 
04 settembre 2019; 

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese 
di funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a carico del mercato di competenza, 
per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e ii., 
in particolare l’art. 213, comma 12, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento 
dell’A.N.AC. ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che “ai fini 
della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina 
annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, 
sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione”;  

VISTA la Deliberazione dell’Autorità nazionale Anticorruzione n. 1121 del 29 dicembre 2020, 
con la quale vengono fissati i contributi che i soggetti pubblici e privati devono versare 
all’Autorità in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 266/2005, relativamente 
all’anno 2021; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G07808 del 10/06/2019 relativo all’affidamento di incarico di 
dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della 
Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Pietro Leone;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020 che ha conferito l’incarico di 
Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 
l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato 
con l’Atto di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021; 

VISTA la determinazione G14441 del 22/10/2019  con la quale è stato istituito il Sistema 
Dinamico di Acquisizione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di 
farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e 
di altri Soggetti Aggregatori, della validità di 48 mesi, pubblicata su GUUE 2019/S 206-501536; 

VISTA la determinazione G00605 del 24/01/022 avente ad oggetto: “Appalto specifico per 
l’acquisizione di farmaci occorrenti alle aziende sanitarie della regione Lazio – farmaci 
2022_tranche 2, nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di 
acquisizione della regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di 
contrasto destinato alla AA.SS. della regione Lazio e di altri soggetti aggregatori – 
Determinazione a contrarre. Approvazione schemi, atti e indizione gara. Nr. Gara 8430134” 
con la quale, tra l’altro, Federico Odorisio è stato nominato RUP della procedura; 
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VVISTA la determinazione G01676 del 18/02/2022 con la quale sono stati ritirati i lotti 2, 3, 18, 24, 
31, 32, 41, 47 e 63 dalla gara in oggetto; 

RILEVATO che entro il termine previsto dagli atti di gara, sono state collocate sulla 
piattaforma telematica offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

Ragione Sociale Codice Fiscale Registro di 
Sistema Data invio 

Bayer s.p.a. 05849130157 PI014906-22 2/10/2022 11:34:38 AM 
Bioindustria l.i.m. Spa 01679130060 PI014774-22 2/10/2022 9:57:42 AM 

Difa cooper 00334560125 PI016674-22 2/14/2022 4:53:05 PM 
Ucb pharma s.p.a. 00471770016 PI018009-22 2/16/2022 1:23:05 PM 
Janssen-cilag spa 00962280590 PI017913-22 2/16/2022 12:00:15 PM 

Ethypharm italy srl 05331510288 PI017916-22 2/16/2022 12:11:56 PM 
Servier italia s.p.a. 00701480584 PI018279-22 2/16/2022 2:04:14 PM 

Vifor fresenius medical care 
renal pharma italia srl 13281421001 PI018375-22 2/16/2022 4:58:11 PM 

Euromed srl 05763890638 PI017589-22 2/16/2022 9:51:57 AM 
Novo nordisk spa 03918040589 PI018430-22 2/17/2022 10:24:16 AM 

Krka farmaceutici milano srl con 
socio unico 07587340964 PI018881-22 2/17/2022 11:27:49 AM 

Novartis farma spa 07195130153 PI018901-22 2/17/2022 11:46:13 AM 
Astrazeneca spa 00735390155 PI018924-22 2/17/2022 12:10:02 PM 

Fidia farmaceutici 00204260285 PI018967-22 2/17/2022 12:54:54 PM 
Chiesi italia s.p.a 02944970348 PI019021-22 2/17/2022 2:12:36 PM 
Teva italia s.r.l. 11654150157 PI019085-22 2/17/2022 4:22:17 PM 
Mylan italia srl 02789580590 PI019096-22 2/17/2022 5:25:09 PM 
Medac pharma 11815361008 PI019477-22 2/18/2022 1:30:13 PM 

Ipsen s.p.a. 05619050585 PI019297-22 2/18/2022 10:30:09 AM 
Monico spa 00228550273 PI019344-22 2/18/2022 11:03:08 AM 

Glaxosmithkline spa 
unipersonale 00212840235 PI019433-22 2/18/2022 12:09:09 PM 

Eisai s.r.l. 04732240967 PI019457-22 2/18/2022 12:53:14 PM 
Pfizer srl 02774840595 PI019533-22 2/18/2022 2:37:11 PM 

Recordati rare diseases italy srl 12736110151 PI019534-22 2/18/2022 2:45:13 PM 
Alfasigma s.p.a. 03432221202 PI019574-22 2/18/2022 3:03:40 PM 

Sandoz spa 00795170158 PI019610-22 2/18/2022 4:37:28 PM 
Gw pharma italy s.r.l. 10521880962 PI019972-22 2/21/2022 1:49:36 PM 

Norgine italia s.r.l. 11116290153 PI019880-22 2/21/2022 11:47:44 AM 
Alexion pharma italy s.r.l. 05665070966 PI019893-22 2/21/2022 12:21:01 PM 

Sciensus international b.v. NLD-PASGB-
549028646 PI019689-22 2/21/2022 9:38:45 AM 

 
PRESO ATTO che, con comunicazione trasmessa attraverso la messaggistica del Sistema 
STELLA, è stato comunicato l’avvio della seduta virtuale, la cui data era già stata fissata in 
piattaforma; 
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PPRESO ATTO che il RUP così come riportato nel Verbale di seduta virtuale n. 1 del 21 febbraio 
2022 non materialmente allegato al presente atto e conservato presso l’Area Pianificazione 
e Gare per enti del SSR, ha provveduto: 

 a identificare gli operatori economici ed i lotti per i quali entro il termine di scadenza 
previsto dagli atti di gara, è stata presentata offerta; 

 a prendere atto che non sono state collocate offerte per i lotti 6, 7, 12, 15, 16, 23, 37, 38, 
42, 43, 49, 50, 51 e 60; 

PRESO ATTO che il RUP come riportato nel Verbale di seduta riservata n. 2 del giorno 7 marzo 
2022 anch’esso non materialmente allegato al presente atto e conservato presso l’Area 
Pianificazione e Gare per enti del SSR, dopo aver verificato la documentazione presente nelle 
buste amministrative ed espresso le valutazioni del caso, ha disposto l’ammissione di tutti gli 
operatori economici al prosegui delle successive fasi di gara;    

RITENUTO pertanto, in base a quanto sopra riportato, di approvare l’operato del RUP, di cui al 
Verbale di seduta virtuale n. 1 del 21 febbraio 2022 e al Verbale di seduta riservata n. 2 del 
giorno 7 marzo 2022; 

RITENUTO, altresì, di notificare il presente provvedimento, corredato dei già menzionati 
verbali di gara, a tutti gli operatori interessati, utilizzando l’apposita funzione Comunicazioni 
della piattaforma STELLA; 

RITENUTO, infine, di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul “profilo 
del committente” della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente - 
bandi di gara e contratti” e sul BURL; 

Tutto ciò premesso: 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 di approvare l’operato del RUP, di cui al Verbale di seduta virtuale n. 1 del 21 febbraio 2022 e 
al Verbale di seduta riservata n. 2 del giorno 7 marzo 2022, non materialmente allegati al 
presente atto e conservati presso l’Area Pianificazione e Gare per enti del SSR; 

 di ammettere al prosieguo della procedura, tutti gli Operatori Economici partecipanti; 

 di dichiarare deserti i lotti 6, 7, 12, 15, 16, 23, 37, 38, 42, 43, 49, 50, 51 e 60 per mancanze di 
offerte; 

 di notificare il presente provvedimento, corredato del Verbale di seduta virtuale n. 1 del 21 
febbraio 2022 e del Verbale di seduta riservata n. 2 del giorno 7 marzo 2022, a tutti gli 
operatori interessati, utilizzando l’apposita funzione Comunicazioni della piattaforma 
STELLA; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul “profilo del committente” della Stazione 
Appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti” e sul 
BURL. 
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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 

        Andrea Sabbadini 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02706

Appalto Servizio di Vigilanza armata presso le sedi e gli immobili della Regione Lazio e presso alcune sedi di
Roma Capitale - LOTTO 2 - "Province di Rieti e Viterbo". Presa d'atto dell'intervenuta modifica soggettiva
della mandataria del R.T.I. aggiudicatario della procedura di gara. Variazione della denominazione della
società mandataria da "Cosmopol Basilicata S.r.l." in "Cosmopol Vigilanza S.r.l." - Cod. Cred n. 197889.
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Oggetto: Appalto Servizio di Vigilanza armata presso le sedi e gli immobili della Regione Lazio e presso 
alcune sedi di Roma Capitale – LOTTO 2 – “Province di Rieti e Viterbo”. Presa d’atto dell’intervenuta 
modifica soggettiva della mandataria del R.T.I. aggiudicatario della procedura di gara. Variazione della 
denominazione della società mandataria da “Cosmopol Basilicata S.r.l.” in “Cosmopol Vigilanza S.r.l.” - 
Cod. Cred n. 197889. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

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 del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

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; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. GR1200-000018 del 10 settembre 2021 con la quale è stato definito 
l’assetto organizzativo della Direzione Regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto di 
Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020, con la quale è stato conferito l’incarico 
di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G08579 del 24/06/2019 concernente “Conferimento dell'incarico di 
dirigente dell'Area Esecuzione contratti, servizi e forniture della Direzione Regionale Centrale Acquisti al 
Dott. Giovanni Abbruzzetti”; 

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 successive modifiche; 

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento Regionale di Contabilità”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di Previsione Finanziario della 
Regione Lazio 2022-2024”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli 
e macro aggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale, 
ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei 
centri di responsabilità amministrativa”; 
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VISTO l’articolo 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 di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022 n. 8, concernente “Indirizzi per la gestione 
del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 della 
legge Regionale 12 agosto 2020 n. 11”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti pubblici” e s.m.i.; 

PREMESSO che  
- Con Determinazione n. G17135 del 20.12.2018 la Regione Lazio ha determinato di ricorrere ad una 

procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di 
Vigilanza Armata presso le sedi istituzionali, gli uffici e gli immobili della Regione Lazio e presso alcune 
sedi di Roma Capitale, suddivisa in n. 6 lotti funzionali; 

- Con Determinazione n. G17677 del 28.12.2018 la Regione Lazio ha indetto la procedura di gara 
suddetta ed ha approvato la relativa documentazione; 

- con Determinazione G00981 del 04.02.2020 della Regione Lazio, il R.T.I. costituito tra le società 
COSMOPOL BASILICATA (mandataria) e SECURPOOL (mandante) è risultato aggiudicatario del Lotto 2 
– “Province di Rieti e Viterbo” della procedura di gara di cui alla richiamata Determinazione n. G17135 
del 20/12/2018; 

- con Determinazione G18315 del 23.12.2019 sono stati individuati, tra l’altro, quale RUP per la fase di 
esecuzione del contratto, la sig.ra Claudia Sbardella e quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(DEC), l’ing. Maria Stranieri, entrambe funzionarie dell’Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture 
della Centrale Acquisti; 

- Con Determinazione n. G12715 del 30.10.2020 è stato nominato quale RUP, in sostituzione della 
funzionaria Claudia Sbardella, il dott. Giovanni Abbruzzetti, Dirigente dell’Area Esecuzione Contratti 
Servizi e Forniture della Direzione regionale Centrale Acquisti; 

VISTO 
- l’Atto a rogito del notaio Leonardo Baldari di Montella, in data 12.08.2020, rep. n. 54099, racc. n. 

24839, registrato in Avellino il 12.08.2020 al n. 4461, con il quale, allo scopo di svolgere i servizi 
dell’Appalto “Servizio di Vigilanza armata presso le sedi e gli immobili della Regione Lazio e presso 
alcune sedi di Roma Capitale – LOTTO 2 – “Province di Rieti e Viterbo” – CIG 774672EDD, le società 
“Cosmopol Basilicata S.r.l.” e “Securpool S.r.l.” hanno costituito un Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese (R.T.I.) sotto la denominazione “Cosmopol Basilicata S.r.l. (mandataria), “Securpool S.r.l” con 
contestuale conferimento del mandato collettivo di rappresentanza alla mandataria/capogruppo 
Cosmopol Basilicata S.r.l.; 

- il Contratto tra la Regione Lazio e il suddetto fornitore - R.T.I. costituito tra le società COSMOPOL 
BASILICATA (mandataria) e SECURPOOL (mandante) è stato sottoscritto digitalmente in data 
07.09.2020; 

CONSIDERATO che l’esecuzione del servizio di cui al suddetto Contratto è stata avviata in data 1° ottobre 
2020; 

CONSIDERATO che, in funzione della dinamicità nell’organizzazione delle sedi dell’Amministrazione 
regionale, nella documentazione di gara e nel Contratto, è stata prevista, in corso di esecuzione 
dell’appalto, la possibilità di apportare modifiche quantitative (in aumento o in diminuzione) alle 
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prestazioni affidate, secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.L.gs. n. 50/2016, e di compensarle con i 
medesimi prezzi unitari offerti analiticamente in sede di gara; 
VISTE le Determinazioni n. G16068 del 23.12.2020 e n. G08534 del 25.06.2021 con le quali sono state 
approvate due modifiche contrattuali, ai sensi dell’art. 106 del D.L.gs. n. 50/2016, intervenute dall’avvio 
del contratto; 

VISTA altresì la nota prot. 1088869 del 31.12.2021 con la quale, in attesa di formalizzazione mediante 
Determinazione: 
- è stata comunicata la proroga del servizio di vigilanza armata svolto dal RTI Cosmopol Basilicata – 

Securpool S.r.l. presso i Centri Per l’Impiego, gli Sportelli Agricoli di Zona e l’Ufficio Territoriale del 
Turismo fino al 30.06.2022, nelle more dell’aggiudicazione e dell’avvio del contratto di cui alla 
procedura di gara indetta con determinazione n. G12278 del 11.10.2021 “Determina a contrarre ai 
sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di vigilanza armata presso 
le sedi dei Centri per l'impiego (CPI), gli Sportelli agricoli di zona (SAZ) e gli Sportelli territoriali del 
turismo (STT) siti nella Regione Lazio con esclusione del territorio del Comune di Roma e di vigilanza 
armata e guardiania presso le sedi del Policlinico Umberto I"; 

- è stata chiesta l’attivazione del servizio di vigilanza presso gli uffici locali CPI di Acquapendente – 
Bolsena – Canino – Magliano Sabina, fino al 30.06.2022; 

CONSIDERATO che, con PEC del 08.11.2021, l’operatore Cosmopol Basilicata S.r.l., mandatario del RTI 
aggiudicatario, ha trasmesso la “Comunicazione Variazione denominazione Societaria e fusione società 
Istituti Riuniti di Vigilanza S.r.l.”, acquisita in atti con prot. n. 908038 del 08.11.2021; 

VISTO l’Atto di Fusione per incorporazione, datato 29.10.2021, del dott. Massimo Giordani, notaio in 
Calitri (AV), Repertorio n. 13695 – Raccolta n. 8646, con il quale le società “Cosmopol Basilicata S.r.l.” e 
“Istituti Riuniti di Vigilanza S.r.l.” si sono fuse mediante incorporazione della società Istituti Riuniti di 
Vigilanza S.r.l. nella società Cosmopol Basilicata S.r.l., con contestuale modifica della denominazione della 
società incorporante “Cosmopol Basilicata S.r.l.” in “Cosmopol Vigilanza S.r.l.” con mantenimento della 
medesima P.IVA; 

VALUTATA la rispondenza della comunicata intervenuta modifica soggettiva alla casistica di cui all’art. 106 
comma 1 lett. D) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con nota prot. 966638 del 24.11.2021, la Stazione 
Appaltante, ha chiesto all’operatore economico la documentazione necessaria ai fini della verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale del nuovo soggetto, nonché la ratifica 
dell’intervenuta modifica soggettiva in apposito nuovo atto costitutivo del R.T.I.; 

CONSIDERATO che: 
- a seguito dell’acquisizione con prot. n. 969854 del 24.11.2021 della necessaria documentazione, sono 

stati avviati i controlli ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sull’operatore economico Cosmopol 
Vigilanza S.r.l.; 

- gli esiti dei suddetti controlli sono pervenuti con prot. 119848 del 07.02.2022 e gli stessi sono stati 
valutati positivamente; 

- con nota prot. 1088869 del 31.12.2021 e successiva nota prot. n. 83376 del 27.01.2022 è stata 
sollecitata la trasmissione di apposito atto costitutivo con ratifica dell’intervenuta modifica soggettiva; 

VISTO e RICHIAMATO l’Atto “Modifica a Atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese con 
Mandato Collettivo Speciale di rappresentanza”, rep. n. 7679, registrato in Avellino il 03.03.2022 al n. 
1340, sottoscritto il 28.02.2022 tra Cosmopol Vigilanza S.r.l. e Securpool S.r.l., trasmesso in copia con PEC 
acquisita con prot. n. 219867 del 04.03.2022, con il quale viene ratificata l’intervenuta modifica soggettiva 
con la costituzione del R.T.I. sotto la denominazione “Cosmopol Vigilanza S.r.l.” (mandataria), “Securpool 
S.r.l. (mandante)” e confermati tutti i patti e le condizioni riportati nel citato atto costitutivo del R.T.I. a 
rogito notaio Leonardo Baldari di Montella in data 12.08.2020, rep. n. 54099, racc. n. 24839, registrato in 
Avellino il 12.08.2020 al n. 4461; 
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RITENUTO che, conseguentemente alla disanima della documentazione trasmessa dal Fornitore nonché 
di quella pervenuta a riscontro delle verifiche effettuate d’ufficio, risultano sussistere in capo all’operatore 
subentrante Cosmopol Vigilanza S.r.l. i presupposti di legge di cui all’art. del D.Lgs 50/2016 e non vi è, 
pertanto, motivo di opporsi al subentro dello stesso nella titolarità ed esecuzione del contratto, dando 
atto che, a seguito del subentro, il suddetto operatore Cosmopol Basilicata S.r.l. assume nei confronti di 
questo Ente tutti i diritti ed obblighi derivanti dal contratto in essere; 

CONSIDERATO che è necessario autorizzare l’Area Ragioneria ed Entrate della Direzione regionale 
Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, alla variazione della denominazione del creditore n. 
197889 da “Cosmopol Basilicata S.r.l.” in “Cosmopol Vigilanza S.r.l.”; 

 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente approvate e riportate: 

1. di prendere atto dell’intervenuta modifica soggettiva come da Atto di Fusione per incorporazione, 
datato 29.10.2021, del dott. Massimo Giordani, notaio in Calitri (AV), Repertorio n. 13695 – Raccolta 
n. 8646, con il quale le società “Cosmopol Basilicata S.r.l.” e “Istituti Riuniti di Vigilanza S.r.l.” si sono 
fuse mediante incorporazione della società Istituti Riuniti di Vigilanza S.r.l. nella società Cosmopol 
Basilicata S.r.l., con contestuale modifica della denominazione della società incorporante “Cosmopol 
Basilicata S.r.l.” in “Cosmopol Vigilanza S.r.l.” senza modifica della P.IVA; 

2. di prendere atto della “Modifica a Atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese con 
Mandato Collettivo Speciale di rappresentanza”, rep. n. 7679, registrato in Avellino il 03.03.2022 al 
n. 1340, sottoscritto il 28.02.2022 tra Cosmopol Vigilanza S.r.l. e Securpool S.r.l., con cui viene 
ricostituito il R.T.I. sotto la denominazione “Cosmopol Vigilanza S.r.l.” (mandataria), “Securpool S.r.l. 
(mandante)” e vengono altresì confermati tutti i patti e le condizioni riportati nell’originario atto 
costitutivo del R.T.I. a rogito notaio Leonardo Baldari di Montella in data 12.08.2020, rep. n. 54099, 
racc. n. 24839, registrato in Avellino il 12.08.2020 al n. 4461; 

3. di prendere atto che gli esiti dei controlli ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sull’operatore 
Cosmopol vigilanza S.r.l. sono stati valutati positivamente; 

4. di dare atto che, conseguentemente alla disanima della documentazione trasmessa dal Fornitore 
nonché di quella pervenuta a riscontro delle verifiche effettuate d’ufficio, risultano sussistere in capo 
all’operatore subentrante Cosmopol Vigilanza S.r.l. i presupposti di legge di cui all’art. del D.Lgs 
50/2016 e non vi è, pertanto, motivo di opporsi al subentro dello stesso nella titolarità ed esecuzione 
del contratto; 

5. di dare atto che, a seguito del subentro, il suddetto operatore Cosmopol Vigilanza S.r.l. assume nei 
confronti di questo Ente tutti i diritti ed obblighi derivanti dal contratto in essere; 

6. di autorizzare l’Area Ragioneria ed Entrate della Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, 
Demanio e Patrimonio, alla variazione della denominazione del creditore n. 197889 da “Cosmopol 
Basilicata S.r.l.” in “Cosmopol Vigilanza S.r.l.”; 

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

 
 

IL DIRETTORE 
 

DOTT. ANDREA SABBADINI 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 marzo 2022, n. G02796

procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di campionamento ed analisi dei terreni nelle aree ripariali del
sito di interesse nazionale bacino del fiume Sacco" - CIG 895348598D. Esito della valutazione e proposta di
aggiudicazione.
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 marzo 2022, n. G02827

Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del
servizio medico di emergenza in elicottero per ARES 118 - N.ro Gara 7873090. Riattivazione della procedura
all'esito della relativa sospensione.
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OGGETTO: Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016 e 

s.m.i., per l’affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero per ARES 118 – N.ro Gara 

7873090. Riattivazione della procedura all’esito della relativa sospensione.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

Su proposta del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo 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 s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, 

comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto 

di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G07808 del 10/06/2019 relativo all’affidamento di incarico di 

dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti al dott. Pietro Leone; 

VISTA la D.G.R. n. 605 dell’08/09/2020 relativa all’affidamento dell’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.; 

PREMESSO che: 

 con Determinazione n. G11525 del 6 ottobre 2020 è stato adottato il provvedimento di indizione 

della “Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i., 

per l'affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero per ARES 118” e sono stati 

approvati i relativi atti; 

 la procedura è stata svolta interamente attraverso l’utilizzo del “Sistema Acquisti Telematici della 

Regione Lazio – S.TEL.LA”, di seguito Sistema, conformemente alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 

n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale); 

 la scadenza delle offerte è stata fissata per il giorno 23 novembre 2020 ore 16:00 e l’apertura della 

seduta virtuale per il giorno 24 novembre ore 10:00; 
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 la procedura è stata pubblicata sulla G.U.C.E del 13 ottobre 2020 e sulla GURI in data 14 ottobre 

2020 n. 120; 

 con Decreto Cautelare del 21 novembre 2020 n. 07202/2020, avverso ricorso presentato da un 

operatore, il TAR Lazio sezione Terza ha disposto “il non luogo a provvedere in ordine all’istanza 

di misure cautelari monocratiche”; 

 con Decreto Cautelare del 23 novembre 2020 n. 07270/2020, il TAR Lazio sezione Terza (quater), 

inaudita altera parte, ha invece accolto l’istanza di misure cautelari richieste da un altro operatore 

nell’ambito del ricorso n.9691 del 2020 dallo stesso promosso e per l’effetto “differisce il termine 

per la presentazione delle offerte a data, successiva alla celebrazione della Camera di Consiglio 

di delibazione dell’istanza della ricorrente, eventualmente ivi indicata, e fissa per la trattazione 

collegiale la Camera di Consiglio del 22 dicembre 2020”; 

 la comunicazione del suddetto Decreto Cautelare è stata effettuata al RUP solo successivamente 

all’apertura della seduta virtuale già fissata per il giorno 24 novembre ore 10:00 e che il RUP ha, 

pertanto, avviato la valutazione della documentazione amministrativa, procedendo alla apertura 

della busta prodotta da uno dei tre operatori concorrenti; 

 una volta posto a conoscenza del Decreto Cautelare, il RUP ha comunicato, attraverso la funzione 

“Comunicazioni” presente sul Sistema, agli operatori concorrenti la sospensione della seduta 

virtuale; 

 con Determinazione n. G14141 del 25 novembre 2020 è stato adottato il provvedimento di 

sospensione del procedimento di gara; 

PRESO ATTO che con Sentenza n.ro 02647/2022 in data 7 marzo 2022 il Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso sopra 

indicato e sui motivi aggiunti, “li dichiara irricevibili”; 

PRESO ATTO che risultano venuti meno i presupposti per la sospensione del procedimento, 

potendosi pertanto procedere alla riattivazione della procedura dando ulteriore corso alla attività di 

valutazione della documentazione amministrativa delle offerte presentate e ai successivi 

adempimenti; 

RITENUTO, stante il considerevole lasso di tempo trascorso, da un lato di richiedere agli operatori 

economici concorrenti la espressa conferma dell’offerta e la conseguentemente estensione della 

validità della fidejussione presentata quale garanzia provvisoria, con l’espressa avvertenza che la 

mancata risposta sarà considerata quale diniego alla conferma e/o al rinnovo, comportando quindi 

l’esclusione del concorrente, e d’altro lato di richiedere ai concorrenti di aggiornare la 

documentazione amministrativa e le dichiarazioni rese al momento della presentazione dell’offerta in 

relazione alle eventuali variazioni nelle more intervenute; 
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RITENUTO, altresì, di notificare il presente provvedimento agli operatori concorrenti, utilizzando 

l’apposita funzione Comunicazioni del Sistema; 

RITENUTO, infine, di provvedere, in conformità all’obbligo fissato dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, 

alla pubblicazione del presente provvedimento sul “profilo di committente”, accessibile al sito 

www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti”, sul 

portale https://stella.regione.lazio.it/Portale/, sul BURL, su Servizi Contratti Pubblici; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di disporre, risultando venuti meno i presupposti della disposta sospensione del procedimento, la 

riattivazione della procedura di gara dando ulteriore corso alla attività di valutazione della 

documentazione amministrativa delle offerte presentate e ai successivi adempimenti; 

2. di richiedere, agli operatori economici concorrenti la conferma dell’offerta e la conseguentemente 

estensione della validità della fidejussione presentata quale garanzia provvisoria, prevedendo che 

la mancata risposta sarà considerata quale diniego alla conferma e/o al rinnovo, comportando 

quindi l’esclusione del concorrente, nonché, in relazione alle eventuali variazioni nelle more 

intervenute, di aggiornare la documentazione amministrativa e le dichiarazioni rese al momento 

della presentazione dell’offerta; 

3. di dare avviso del presente atto ai concorrenti della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 29, comma 1 e dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul “profilo di committente”, accessibile al sito 

www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti”, sul 

portale https://stella.regione.lazio.it/Portale/, sul BURL, su Servizi Contratti Pubblici. 

 

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  

Andrea Sabbadini 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 marzo 2022, n. G02873

"Servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Strutture della Giunta
Regionale, agli Enti Dipendenti della Regione Lazio, alle Società Partecipate, agli Enti Locali territoriali ed
alle Amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Regione Lazio". Presa d'atto del cambio del
Presidente del consorzio CMF.
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Oggetto: “Servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Strutture della Giunta 

Regionale, agli Enti Dipendenti della Regione Lazio, alle Società Partecipate, agli Enti Locali territoriali ed 

alle Amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Regione Lazio”. Presa d’atto del cambio del 

Presidente del consorzio CMF. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 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 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1” e, in particolare, l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera b) 

del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto di Organizzazione 

n. G15196 del 07/12/2021;  

VISTA la D.G.R. n. 605 dell’8/09/2020, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti al dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G00254 del 15 gennaio 2020 con il quale è stato conferito all’ing. Fulvio 

Mete l’incarico di dirigente dell'Area “Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali” della 

Direzione regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e ii.; 

VISTA la Determinazione n. G03813 del 08/04/2021 con cui sono stati approvati i verbali di gara relativi alla 

valutazione tecnica ed economica, alla verifica di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e adottato il 

provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara aperta per la stipula di convenzioni quadro ai sensi 

dell'art. 1, comma 456, della L. 296/2006, per l'affidamento del “Servizio di manutenzione impianti degli 

immobili in uso a qualsiasi titolo alle Strutture della Giunta Regionale, agli Enti Dipendenti della Regione 

Lazio, alle Società Partecipate, agli Enti Locali territoriali ed alle Amministrazioni pubbliche aventi sede nel 

territorio della Regione Lazio”, procedura suddivisa in 4 lotti; 

CONSIDERATO che il provvedimento di aggiudicazione è stato adottato in favore dei seguenti operatori 

economici: 

Lotto Descrizione 

Importo 

quadriennale a 

base d’asta  

(€, IVA esclusa) 

Operatore Economico 

1 

Immobili adibiti prevalentemente ad 

uso Ufficio – Città Metropolitana di 

Roma Capitale 

18.691.200,00 € CONSORZIO STABILE CMF 

2 
Immobili adibiti prevalentemente ad 

uso Ufficio – Altre Province 
9.820.800,00 € CONSORZIO STABILE CMF 

3 
Immobili adibiti prevalentemente ad 

uso Deposito/Magazzino 
26.400.000,00 € 

RTI ENGIE Servizi S.p.A. - ALFREDO 

CECCHINI - GRUPPO ECF S.P.A. 

4 
Immobili adibiti prevalentemente ad 

uso Residenziale 
10.560.000,00 € RTI TECHNE S.P.A. - L'OPEROSA SPA 
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VISTA la Determinazione n. G07504 del 18.06.2021 relativa alla presa d'atto dell'espletamento delle verifiche 

sul possesso dei requisiti economico-finanziari e d'idoneità professionale in capo agli aggiudicatari dei Lotti 

1-2-3-4 e dell'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario dei Lotti 1 e 2 e 

dichiarazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei Lotti 1e 2; 

VISTA la nota acquista al protocollo regionale al n. 0147570 del 14.02.2022 con la quale il Consorzio Stabile 

CMF ha comunicato che in data 16.12.2021 è cessato dalla carica di Presidente del Consorzio medesimo il 

Sig. Alessandro Miuccio e che, in pari data, è stato nominato alla carica di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di CMF, il Sig. Giuseppe Pinna; 

VISTA la nota prot. n. 0157476 del 16.02.2022 con la quale la Direzione regionale Centrale Acquisti, in 

riscontro alla predetta nota, ha richiesto di fornire i seguenti documenti:  

- dichiarazione del nuovo Presidente relativamente all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016; 

- dichiarazione sostituiva contente le informazioni relative agli eventuali familiari conviventi, 

relativamente alle verifiche per l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016, ovvero in merito alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o tentativo d’infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 

4 del medesimo decreto, renda, attraverso il modello allegato alla presente, completo della copia 

del documento del dichiarante; 

VISTA la nota acquista al protocollo regionale al n. 161109 del 17.02.2022 con la quale il Consorzio Stabile 

CMF ha trasmesso i succitati documenti; 

CONSIDERATO che si è provveduto, tramite il Servizio “Assistenza e supporto per la verifica delle cause di 

esclusione in materia di Contratti pubblici per servizi e forniture” incardinato nell’Area “E-procurement, 

controlli e acquisti ICT” al controllo del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016; 

VISTE le risultanze dei controlli di cui sopra sono stati trasmessi al RUP con e-mail del 3 marzo 2022; 

TENUTO CONTO dei controlli con esito favorevole sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante la 

consultazione del certificato del casellario giudiziale e dell’informativa antimafia, in capo al nuovo legale 

rappresentante del Consorzio Stabile CMF, Sig. Giuseppe Pinna; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente approvate e riportate: 

- di prendere atto che in data 16.12.2021 è cessato dalla carica di Presidente del Consorzio Stabile CMF, con 

sede legale a Trento (TN), via Bolzano n. 59 – Codice Fiscale/Partita Iva/Iscrizione registro delle imprese n. 

0375258120, il Sig. Alessandro Miuccio e che, in pari data, è stato nominato in qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione di CMF, il Sig. Giuseppe Pinna; 

 

- di prendere atto, altresì, che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante la consultazione 

del certificato del casellario giudiziale e dell’informativa antimafia, in capo al nuovo legale rappresentante del 

Consorzio Stabile CMF, Sig. Giuseppe Pinna, hanno dato esito favorevole; 

 

- di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 sul sito della stazione appaltante 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara” e sul sito del Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili, nonché sul BURL. 

 

     Il Direttore 

     Andrea Sabbadini 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 marzo 2022, n. G03141

Appalto specifico per l'acquisizione di vaccini anti influenzali 2022/2023 per la Regione Abruzzo e del
principio attivo Tisagenlecleucel occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio, nell'ambito del bando
istitutivo avente ad oggetto il Sistema Dinamico di Acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di
farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alla aa.ss. della Regione Lazio e di altri soggetti
aggregatori - Determinazione a contrarre. Approvazione schemi, atti e indizione gara. Nr. Gara 8487645.
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OOGGETTO: Appalto specifico per l’acquisizione di vaccini anti influenzali 2022/2023 per la 
Regione Abruzzo e del principio attivo Tisagenlecleucel occorrente alle aziende sanitarie 
della Regione Lazio, nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di 
contrasto destinato alla aa.ss. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori – 
Determinazione a contrarre. Approvazione schemi, atti e indizione gara. Nr. Gara 8487645. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 
 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo 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 s.m.i.; 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 
20, comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale 
Acquisti; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e 
ss.mm. e ii.;  
VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 
prevede  nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC 
l’istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale 
di committenza per ciascuna Regione e al comma 3 prevede che con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al 
superamento delle quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti 
aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e per tali categorie di beni e servizi, 
l'ANAC non rilascerà più il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non 
ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; 
VISTO il DPCM del 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 
3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua le 
categorie merceologiche per le quali è previsto l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro 
soggetto aggregatore;   
RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi i farmaci;  
VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la 
quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti 
aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 
784 del 20 luglio 2016, nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella delibera n. 781 del 
04 settembre 2019; 
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese 
di funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a carico del mercato di competenza, 
per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 
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VVISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e ii., 
in particolare l’art. 213, comma 12, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento 
dell’A.N.AC. ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che “ai fini 
della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina 
annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, 
sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione”;  
VISTA la Deliberazione dell’Autorità nazionale Anticorruzione n. 1121 del 29 dicembre 2020, 
con la quale vengono fissati i contributi che i soggetti pubblici e privati devono versare 
all’Autorità in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 266/2005, relativamente 
all’anno 2021; 
RITENUTO di impegnare con successiva determinazione la somma necessaria per il 
pagamento del contributo gara dovuto all’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) dalla 
Stazione Appaltante; 
VISTO l’atto di organizzazione n. G07808 del 10/06/2019 relativo all’affidamento di incarico di 
dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della 
Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Pietro Leone;  
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020 che ha conferito l’incarico di 
Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 
VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 
l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato 
con l’Atto di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021; 
VISTA la determinazione G14441 del 22/10/2019  con la quale è stato istituito il Sistema 
Dinamico di Acquisizione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di 
farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e 
di altri Soggetti Aggregatori, della validità di 48 mesi, pubblicata su GUUE 2019/S 206-501536; 
VISTA la nota prot. 0215779 del 03/03/2022 con la quale la Direzione Regionale Salute e 
Integrazione Sociosanitaria, Area Farmaci e Dispositivi, ha richiesto alla Direzione Regionale 
Centrale Acquisti l’acquisizione tramite procedura di gara del principio attivo 
Tisagenlecleucel per la durata di 36 mesi, trasmettendo il relativo fabbisogno occorrente – 
Allegato 2; 
VISTA la nota prot. 0216142 del 03/03/2022 con la quale l’ARIC - Agenzia Regionale di 
Informatica e Committenza, ha richiesto alla Direzione Regionale Centrale Acquisti 
l’acquisizione tramite procedura di gara ai sensi dell’art.1, comma 549 della legge 208/2015, 
dei vaccini antinfluenzali indicati in allegato, per la durata di 12 mesi, trasmettendo il relativo 
fabbisogno occorrente – Allegato 2; 
VISTA la nota prot. 0261390 del 15/03/2022 con la quale l’ARIC - Agenzia Regionale di 
Informatica e Committenza, in risposta alla nota prot. 0243247 del 10/03/2022 della Direzione 
Regionale Centrale Acquisti di adesione alla predetta richiesta di acquisizione, ha trasmesso 
“lo schema di accordo quadro mono fornitore senza rilancio competitivo da allegare agli atti 
di gara con la precisazione che lo strumento contrattuale in argomento viene preferito alla 
Convenzione in quanto consente maggiore flessibilità in fase esecutiva nei limiti dell’importo 
massimo spendibile a seconda delle esigenze dell’amministrazione ordinante”;   
RITENUTO, quindi, necessario avviare l’iniziativa di gara al fine di assicurare: 
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alla Regione Abbruzzo, la disponibilità dei vaccini anti influenzali 2022/2023; 
alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, la disponibilità del principio attivo 
Tisagenlecleucel, 
di cui all’Allegato 2 alla presente determinazione; 

RRITENUTO, pertanto, di: 
indire un appalto specifico per l’acquisizione di vaccini anti influenzali 2022/2023 per la 
Regione Abruzzo e del principio attivo Tisagenlecleucel occorrente alle aziende sanitarie 
della Regione Lazio, nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il Sistema Dinamico 
di Acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e 
mezzi di contrasto destinato alla aa.ss. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori, 
prodotti che per loro natura sono indifferibili ed urgenti, di cui all’Allegato 2 – Elenco Lotti 
alla presente determinazione; 

svolgere interamente l’appalto specifico attraverso l’utilizzo del sistema “Sistema 
Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”, conformemente alle prescrizioni di cui 
al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno 
gestite: 

o tutte le fasi della procedura, con riferimento all’acquisizione del principio attivo 
Tisagenlecleucel oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni e di 
indizione dei singoli Appalti Specifici;  

o la fase della procedura dall’indizione della gara fino alla sua aggiudicazione, con 
riferimento all’acquisizione dei vaccini; a tal proposito, si specifica che per le fasi 
successive all’aggiudicazione dei vaccini, il RUP di esecuzione della gara è la 
Dott.ssa Lorenza Lattanzi così come indicato nella nota prot. 0216142 del 
03/03/2022 dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza;  

articolare la procedura come di seguito rappresentato: 
Numero lotti: 5 
Durata della fornitura:  

o 12 mesi, per i 4 vaccini antinfluenzali indicati in allegato alla nota prot. 0216142 
del 03/03/2022 dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza; 

o 36 mesi, per il principio attivo Tisagenlecleucel di cui alla nota prot. 0215779 del 
03/03/2022 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, 
Area Farmaci e Dispositivi; 

Fabbisogno: determinato dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione 
sociosanitaria della Regione Lazio e dall’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e 
Committenza; 
Valore dell’appalto: € 14.449.000,00 euro al netto di IVA; 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016 in considerazione del fatto che trattasi di forniture con caratteristiche 
standardizzate, regolate da appositi provvedimenti delle competenti strutture dello 
Stato; 
Modalità di contrattualizzazione:  
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o sottoscrizione di Convenzione quadro con l’Operatore Economico 
aggiudicatario, con riferimento al principio attivo Tisagenlecleucel;  

o accordo-quadro allegato agli atti di gara, con riferimento ai 4 vaccini 
antinfluenzali indicati in allegato alla nota prot. 0261390 del 15/03/2022 
dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza; 

approvare gli schemi degli atti di gara di seguito elencati: 
Capitolato d’Oneri/Lettera di invito 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione e schema dichiarazioni amministrative; 
Allegato 2 – Elenco prodotti; 
Allegato 3 - Capitolato Tecnico_ vaccini anti influenzali; 
Allegato 3 bis - Capitolato Tecnico_Tisagenlecleucel; 
Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro_ vaccini anti influenzali;  
Allegato 4 bis - Schema di Convenzione_Tisagenlecleucel; 
Allegato 5 – Importo Cauzione; 
Allegato 6 – Modello attestazione pagamento imposta di bollo; 
Allegato 7 - Modello per verifiche ex articolo 80; 
Allegato 8 – DCA n. U00247_2019; 

nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 

50/2016, Federico Odorisio, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza 

richiesti dalla normativa vigente, ribadendo che per le fasi successive all’aggiudicazione 

della procedura di gara finalizzata all’acquisto dei 4 vaccini antinfluenzali indicati in 

allegato alla nota prot. 0216142 del 03/03/2022 dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica 

e Committenza, è individuata fin da ora, in qualità di Responsabile Unico del procedimento, 

la Dott.ssa Lorenza Lattanzi;  

invitare tutti gli operatori che risultano abilitati al Sistema Dinamico di Acquisizione della 
Regione Lazio al momento dell’invio dell’Appalto Specifico attraverso l’utilizzo del 
“Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”; 

TTENUTO CONTO che con riferimento al principio attivo Tisagenlecleucel, le singole Aziende 
Sanitarie si impegnano a sostenere le spese di gestione e di esecuzione della Convenzione 
che sarà stipulata a seguito dell’aggiudicazione della gara e che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
n. 50/2016, dovranno nominare un responsabile del procedimento relativamente agli 
ordinativi di fornitura oltre al direttore dell’esecuzione; 
 
Tutto ciò premesso: 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

di indire un appalto specifico per l’acquisizione di vaccini anti influenzali 2022/2023 per la 
Regione Abruzzo e del principio attivo Tisagenlecleucel occorrente alle aziende sanitarie 
della Regione Lazio, nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il Sistema Dinamico 
di Acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi 
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di contrasto destinato alla aa.ss. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori, prodotti 
che per loro natura sono indifferibili ed urgenti, di cui all’Allegato 2 – Elenco Lotti alla 
presente determinazione; 
di svolgere interamente l’appalto specifico attraverso l’utilizzo del sistema “Sistema 
Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”, conformemente alle prescrizioni di cui 
al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di 
cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno 
gestite: 

o tutte le fasi della procedura, con riferimento all’acquisizione del principio attivo 
Tisagenlecleucel oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni e di 
indizione dei singoli Appalti Specifici;  

o la fase della procedura dall’indizione della gara fino alla sua aggiudicazione, con 
riferimento all’acquisizione dei vaccini; a tal proposito, si specifica che per le fasi 
successive all’aggiudicazione dei vaccini, il RUP di esecuzione della gara è la 
Dott.ssa Lorenza Lattanzi così come indicato nella nota prot. 0216142 del 
03/03/2022 dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza;  

di articolare la procedura come di seguito rappresentato: 
NNumero lotti: 5 
Durata della fornitura:  

o 12 mesi, per i 4 principi attivi indicati in allegato alla nota prot. 0216142 del 
03/03/2022 dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza; 

o 36 mesi, per il principio attivo Tisagenlecleucel di cui alla nota prot. 0215779 del 
03/03/2022 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, 
Area Farmaci e Dispositivi; 

Fabbisogno: determinato dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione 
sociosanitaria della Regione Lazio e dall’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e 
Committenza; 
Valore dell’appalto: € 14.449.000,00 euro al netto di IVA; 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016 in considerazione del fatto che trattasi di forniture con caratteristiche 
standardizzate, regolate da appositi provvedimenti delle competenti strutture dello 
Stato; 
Modalità di contrattualizzazione:  

o sottoscrizione di Convenzione quadro con l’Operatore Economico 
aggiudicatario, con riferimento al principio attivo Tisagenlecleucel;  

o accordo/quadro allegato agli atti di gara, con riferimento ai 4 principi attivi 
indicati in allegato alla nota prot. 0261390 del 15/03/2022 dell’ARIC - Agenzia 
Regionale di Informatica e Committenza; 

di approvare gli schemi degli atti di gara di seguito elencati: 
Capitolato d’Oneri/Lettera di invito 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione e schema dichiarazioni amministrative; 
Allegato 2 – Elenco prodotti; 
Allegato 3 - Capitolato Tecnico_ vaccini anti influenzali; 
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Allegato 3 bis - Capitolato Tecnico_Tisagenlecleucel; 
Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro_ vaccini anti influenzali;  
Allegato 4 bis - Schema di Convenzione_Tisagenlecleucel; 
Allegato 5 – Importo Cauzione; 
Allegato 6 – Modello attestazione pagamento imposta di bollo; 
Allegato 7 - Modello per verifiche ex articolo 80; 
Allegato 8 – DCA n. U00247_2019; 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 

50/2016, Federico Odorisio, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza 

richiesti dalla normativa vigente, prendendo atto fin da ora che per le fasi successive 

all’aggiudicazione della procedura di gara finalizzata all’acquisto dei 4 principi attivi 

indicati in allegato alla nota prot. 0216142 del 03/03/2022 dell’ARIC - Agenzia Regionale di 

Informatica e Committenza, è nominata fin da ora, in qualità di Responsabile Unico del 

procedimento, la Dott.ssa Lorenza Lattanzi;  

di invitare tutti gli operatori che risultano abilitati al Sistema Dinamico di Acquisizione della 
Regione Lazio al momento dell’invio dell’Appalto Specifico attraverso l’utilizzo del 
“Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”; 
di dare atto che con riferimento al principio attivo Tisagenlecleucel le singole Aziende 
Sanitarie si impegnano a sostenere le spese di gestione e di esecuzione delle Convenzioni 
che saranno stipulate a seguito dell’aggiudicazione della gara e che, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016, dovranno nominare un responsabile del procedimento relativamente 
agli ordinativi di fornitura oltre al direttore dell’esecuzione; 
di dare atto che con successiva determinazione si provvederà ad impegnare la somma 
necessaria per il pagamento del contributo gara dovuto all’A.N.A.C. (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) dalla Stazione Appaltante; 
di pubblicare il presente provvedimento sul “profilo di committente” della Stazione 
Appaltante, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente - bandi di gara e contratti”, sul portale https://stella.regione.lazio.it/Portale/, 
sul BURL e su Servizi Contratti Pubblici. 

 
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 
        Andrea Sabbadini 
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Appalto specifico per l’acquisizione di vaccini anti influenzali 2022/2023 per 

la Regione Abruzzo e principio attivo Tisagenlecleucel occorrente alle Aziende Sanitarie della 

Regione Lazio, nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di 

acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di 

contrasto destinato alla aa.ss. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori

1
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(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse 

ragione sociale, codice fiscale e sede) 

(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse 

ragione sociale, codice fiscale e sede)

relativamente alle fattispecie di cui all’art.80, comma 4 del Dlgs 50/2016

in tal caso, ai sensi 

dell’art.80 comma 4 e al fine di consentire l’attività istruttoria, riportare le informazioni 

relative a tutte le fattispecie comprese quelle non definitivamente accertate]
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ovvero

 [in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

ovvero 
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[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE] 

ovvero 

[in caso di Rete d’Impresa]

ovvero 

o

o [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del 

contratto di Rete]
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ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete] 

o

o

[in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE costituiti o costituendi] 
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[in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi] 

[in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e di rete di 

imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica ]

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Relativamente alle casistiche di cui all’art. 2359:
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in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 

4

5
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Codice ditta PAT sede legale impresa

matricola azienda codice sede 

INPS

Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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36 mesi 
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packaging
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•

•

•

•
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packaging

Fiale
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“Raccomandazione Per La Prevenzione Degli Errori In Terapia Con Farmaci 

Antineoplastici”

Range
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•

•

•
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A.R.I.C. 

Agenzia regionale per l’Informatica e la Telematica 
Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo
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in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo 

del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ___, sede legale in 

___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, 

P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente Atto in ___, via ___, e la mandante ___, sede 

legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al 

n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente Atto in ___, via ___, giusta mandato 

collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ___, dott. ___ ___, repertorio 

n. ___
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de qua
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Schema Convenzione                                              Pagina 2 di 39 

PARTI

E

PREMESSO CHE 
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qualora le modalità di gestione del farmaco presentate in sede di offerta, siano state valutate 

conformi al codice dei contratti e alla presente convenzione
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Schema Convenzione                                              Pagina 4 di 39 

Appalto specifico per l’acquisizione di vaccini anti influenzali 2022/2023 per 
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Schema Convenzione                                              Pagina 5 di 39 

la Regione Abruzzo e principio attivo Tisagenlecleucel occorrente alle Aziende Sanitarie 

della Regione Lazio”
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Schema Convenzione                                              Pagina 9 di 39 

36

mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione 

Ovvero [solo in caso di autorizzazione all’esecuzione in urgenza]: 

Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente 

incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 36 

mesi.  Vista la Determinazione ______ con la quale è stata autorizzata l’esecuzione in urgenza 

della fornitura ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la durata della 

Convenzione decorrerà dal ____________ e avrà scadenza il _________________. 
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[qualora le modalità di gestione del farmaco presentate in sede di offerta, siano state valutate 

conformi al codice dei contratti e alla presente convenzione]
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ex factory,

ex factory

ex factory
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sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it.

device
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[qualora le modalità di gestione del farmaco presentate in sede di offerta, siano state valutate 

conformi al codice dei contratti e alla presente convenzione]
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Danni e responsabilità civile 
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sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it.
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Spazio per l’apposizione 
del contrassegno 

telematico 

Identificativo n

Data
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REGIONE LAZIO
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acta

dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico ex

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

lo Statuto della Regione Lazio; 

la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s.m.i.; 

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.; 

la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con cui il Presidente 
della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la 
prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della 
Regione Lazio; 

la Determinazione n. G07129 del 22 giugno 2016 di delega all’adozione degli atti 
di competenza del Direttore della Direzione regionale “Salute e Politiche Sociali” 
in caso di assenza o impedimento temporanei;  

l’Atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. 
n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 5 maggio 2016, n. G06090 del 27 
maggio 2016 e G06650 del 10 giugno 2016, concernente la “Riorganizzazione 
delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione 
regionale «Salute e Politiche sociali»”;

la DGR del 24 aprile 2018 n. 203 di modifica del regolamento generale di 
organizzazione riorganizzazione delle Direzioni regionali Regolamento regionale 6 
settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
della Giunta regionale” e D.G.R. 252/2018 di differimento al 6 giugno 2018 del 
termine di entrata in vigore della D.G.R. 203/2018; 

la DGR del 1 giugno 2018, n. 252 “Modifiche alla deliberazione di Giunta 
regionale n. 203 del 24 aprile 2018”, con la quale si è provveduto a posticipare il 
termine previsto per le modifiche dell’assetto organizzativo delle strutture della 
Giunta regionale dal 1 giugno 2018 al 6 giugno 2018; 
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acta

la DGR del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato conferito l’incarico di 
Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. 
Renato Botti; 

la Direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 33759; 

la Determinazione G07633 del 13 giugno 2018, recante: “Istituzione delle strutture 
organizzative di base denominate «Aree» e «Uffici» della Direzione regionale 
Salute e integrazione sociosanitaria  Recepimento della direttiva del Segretario 
Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598 e successive modifiche ed 
integrazioni

l’art. 120 della Costituzione; 

l’articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 
marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d’atto 
dell’Accordo Stato Regioni; 

l’articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 
novembre 2007, n. 222; 

la legge 23 dicembre 2009, n. 191; 

il DCA n. 247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: “Adozione della nuova 
edizione dei Programmi Operativi 2013 2015 a salvaguardia degli obiettivi 
strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio” come modificato ed 
integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 
267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015 e da ultimo dal DCA 52/2017 di 
approvazione dei P.O. 2016 2018; 

il 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”;
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acta

“ ”, e l’utilizzo del Sistema 

ad Acta
modificato l’Accordo Pagamenti, al fine di 

ad Acta
“Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di 

pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende 
Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 
118 “Disciplina ”

ad acta 
“Proroga e rinnovo dell’Accordo Pagamenti” per fatture emesse sino al 31 

ad Acta
“Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei 

crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, 
Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118” –

al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”

“Definizione delle 
nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del 
SSR, a partire dal 1° gennaio 2018”

“Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 
2017”
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acta

dall’Accordo Pagamenti di cui al ad acta 

“Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e 
trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi 
effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario 
nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205”, in particolare quanto previsto all’art. 3, comma 3 e 4, in materia di emissione 

tali modalità di centralizzazione disciplinate dall’Accordo 
nonché dall’utilizzo del 

– ai sensi dell’art. 7 L. 241/90 s.m.i. – è stato comunicato l’avvio del 
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acta

Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, 

di estendere le suddette modifiche all’allegato A del DCA n. U00006 
avente ad oggetto “Adesione alla Disciplina uniforme delle 

modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle 
Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere 
Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione 
Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.”.

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 654 di 816



DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA’ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI 

DELL’AZIENDA ARES 118 E DELLA FON

–

“Aziende Sanitarie”

Universitarie, gli IRCCS pubblici, l’Azienda ARES 118 e 

“Strutture” etti giuridici assoggettati all’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria 

nonché all’obbligo di accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in 

“Fornitore/Prestatore di beni e servizi”

“ ”: soggetti convenzionati con il SS

“Parte privata”

“Contratto”

collegati, che legittima l’erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriame

ad acta

“Crediti”

“Fattura”

“Fattura di Acconto”

ad oggetto l’importo relativo alle ospedaliere, di cui al comma 2 dell’art. 8 sexies

enziali di cui all’art. 
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specialistica ambulatoriale erogate nell’am

valore previsto per l’anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo 

funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell’ultimo bilancio di e

approvato dall’Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un 

nell’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’Azienda Sanitaria competente per territorio; 

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall’ultimo giorno del mese a cui si riferisce l’acconto (si 

“Fattura di Saldo”

normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l’importo 

ospedaliere di cui al comma 2 dell’art. 8 sexies

n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell’art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., per la 

totale dei maggiori costi sostenuti nell’anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegna

l’eventuale rendicontazione di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale 

dell’effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell’anno di 

riferimento, al netto dell’importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell’anno di riferimento e degli 

Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell’anno 

“ ota provvedimentale”

viene comunicata la valorizzazione scaturita dall’esito dei controlli analitici esterni, che dovrà essere adot

e in copia all’Azienda territorialmente competente, a conclusione del procedim

“ ”
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“Sistema Pagamenti”

monitoraggio dell’intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli 

accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell’ordine elet

attraverso l’integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamen

sistema è raggiungibile dal sito della Regione Lazio, all’indirizzo internet 

nell’Area Sanità/Crediti verso SSR. 

“Data Consegna Fattura”:

consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell’allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di 

immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall’entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione 

“Liquidazione”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria al fine 

dall’accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli 

“Certificazione”

competenti dell’Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di ess

stato “Liquidata” con generazione dell’

“Atto di Certificazione”: il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall’eventuale 

Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l’elenco delle Fatture oggetto d

specificazione dell’importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea 

“Data di Pagamento”: l’ultimo giorno del mese in cui cade Data Consegna 

entro cui l’Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

“Cessionari e/o Mandatari all’Incasso” pro-soluto pro-solvendo

all’Incasso derivanti dal Contratto, che devono accettare anch’essi, espressamente e integralmente 

nell’Atto di Cessione o nel Mandato all’incasso

“ ”, anche ai sensi dell’art. 1

324/1993, convertito dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, si intende l’Azienda Sanita
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attraverso l’utilizzo del

“Ricevuta”:

dell’esito positivo dei controlli da quest’ultimo effettuati.

“Prelevata”:

dell’Azienda Sanitaria.

“Registrata” abilità da parte dell’Azienda 

“Respinta”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria, a fronte di 

“Bloccata”

che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria di competenza, 

si dell’

“Liquidata”

competenti dell’Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del 

“In pagamento”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell’avvio della procedura di 

pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nel Sistema Pagamenti. 

Con l’attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento”, non è più possibile 

opporre l’eventuale cessione del Credito/mandato all’incasso all’Azienda Sanitaria

“Pagata”

“ ”

“Chiusa”

–
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e l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso

Sanitarie, dall’altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente 

La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l’eventuale 

e/o Mandatario all’incasso

–

, prima dell’emissione della Fattura, provvede alla 

dichiarazione che attesti l’avvenuta accettazione del presente regolamento.

A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell’Azienda Sanitaria, i C

le Fatture siano emesse nei confronti dell’

mandati all’incasso, pegno, 

siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l’invio all’Azienda Sanitaria delle 

L’Azienda S e/o il Mandatario all’incasso 
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ll’Azienda Sanitaria competente;

.

–

, devono, a pena di inammissibilità, inviare all’Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai 

Le Strutture, ai fini dell’emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono 

icate nell’Accordo/Contratto di 

ui al comma 2 dell’art. 8 sexies

D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell’art. 7 del D.lgs. 517/99 e 

erogate nell’ambito della R

l’emissione di una Fattu
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l’emissione di (i) una 

riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l’anno di 

ospedaliere di cui al comma 2 dell’art. 8 

sexies comma 2 dell’art. 7 del D.lgs. 

specialistica ambulatoriale erogate nell’ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi 

l’emi

percentuale del valore assegnato per l’anno di riferimento, 

ospedaliere, di cui al comma 2 dell’art. 8 sexies

icerca connesse ad attività assistenziali di cui all’art. 7, comma 2, del 

D.lgs. 517/99 e s.m.i., indicato nell’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’Azienda Sanitaria 

di budget assegnato per l’anno di riferimento e relativo

erogate nell’ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non seguiti da 

nell’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’Azienda Sanitaria competente per territorio.

Struttura dall’ultimo giorno del mese a cui si 

riferisce l’acconto.
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sul totale dei maggiori costi sostenuti nell’anno di riferiment

dell’art. 8 sexies

sul totale del finanziamento assegnato nell’anno di riferimento per le funzioni di didattica e 

ricerca di cui all’art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.;

sul totale dell’effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta d

effettuata nell’anno di riferimento;

sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero, riconosciuti nell’anno di riferimento.

li importi di saldo sono determinati al netto dell’importo delle Fatture di Acconto emesse per l’ann

dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell’anno successivo 

Qualora la produzione riconoscibile per l’esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento 

l’Azienda Sanitaria dovrà recuperare gli importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liquidab

di Interscambio. I soggetti esclusi dall’applicazione della norma sulla fatturazione e

mediante l’immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il 

ottobre 2019, si impegna, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 3, 
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riferimento dell’ordine d’acquisto elettronico, ovvero, i

L’Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all’

, siano già nello stato “in pagamento”, l’Azienda Sanitaria non potrà 

, l’Azienda 

presente regolamento, nonché all’inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti 

vantati dalla stessa nei confronti dell’

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell’Azienda Sanitaria 

restando l’obbligo dell’Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l’utilizzo delle apposite 

L’Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte 

L’Azienda Sanitaria, terminata la procedura di L

Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all’ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla 

Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l’Azienda Sanitaria proceda al pagamento 

l’Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte 
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privata o all’eventuale Mandatario all’incasso

calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull’ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza 

sospesi durante il tempo previsto per l’espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

dalle verifiche effettuate per l’espl

–

. punto 4.6, qualora l’Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un’erronea 

dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l’Azienda Sanitaria 

a l’Azienda Sanitaria abbia proceduto a un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o 

ll’eventuale Mandatario all’incasso

nti dovuti al soggetto che ha ricevuto l’erroneo pagamento, 

totale Certificato e/o pagato per l’esercizio di competenza, risulti eccedente il totale 

applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all’effettuazione delle comunicazioni previste dalla 

normativa vigente, l’Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati 

All’esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, ef

un importo da recuperare, l’Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo 

richiede alla Struttura l’emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione 

me Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato “Liquidata”; in 

attesa dell’emissione della nota di credito da parte della Struttura, l’Azienda Sanitaria provvede a sospendere, 

su Crediti dovuti, l’erogazione di importi pari a quelli concordati e non concordati, attraverso l’apposizione 
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dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato “Liquidata”.  

L’Azienda Sanitaria, decorsi i termini per l’impugnazione della nota provvedimentale conclusiva 

finanziario attraverso la presa d’atto della suddetta nota.

l DCA n. 218 dell’8 giugno 2017, l’Azienda Sanitaria procede al recupero 

all’esito dei controlli, a seguito della richiesta 

dell’Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest’ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4, 

La liquidazione e/o l’avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che,

base dei controlli effettuati sull’attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in p

Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull’attività erogata non 

dovuto derivante dall’a

Struttura, l’Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione,

gli interessi al tasso legale di cui all’art. 1284 c.c.

all’erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all’art. 1218 c.c. e il 

– e/o Mandatario all’incasso

La Parte privata e/o l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso 

mandati all’incasso, il pagamento di 

La Parte privata e/o l’eventuale Cessionario o all’incasso 

all’Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. 

Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall’Azienda Sanitaria, entro e non oltre 15 giorni

lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell’eventuale Cessionario

all’incasso
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In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l’Azienda Sanitaria avrà il diritto di co

l’importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall’eventuale Cessionario

all’incasso con i successivi pagamenti dovuti dall’Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia 

ione, la Parte privata e/o l’eventuale e/o Mandatario all’incasso

sono tenuti a corrispondere all’Azienda Sanitaria 

dall’Azienda stessa 

sull’importo , calcolati al tasso legale di cui all’art. 1284 c.c.,

Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato “fattura PA” di cui alla normativa vigente, e 

dovranno essere trasmesse all’Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che 

provvederà all’invio/ricezione nei confr

Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l’obbligo di invio delle Fatture secondo 

la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all’Azienda 

Nel caso in cui la Struttura trasmetta all’Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre 

valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell’Azienda Sanitaria 

applicare una penale pari al 5% dell’importo della stessa Fatt

La Parte privata e/o l’eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per 

l’ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, 

La Parte privata si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 3 d
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cessioni del ramo d’azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall’art. 116 del 

con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall’entrata in vigore 

nell’Area Sanità/Crediti

raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all’indirizzo internet 

riportare nell’area “Anagrafica e Contratti” 

–

andato all’incasso

titolarità, notificando all’Azienda Sanitaria l’atto il mandato all’incasso

i mandati all’incasso

l’elenco 

all’Azienda Sanitaria mediant

e i mandati all’incasso 

l’inserimento degli stessi, nel termine di cui

mandato all’incasso

è obbligo dell’ultimo 
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quale è stata notificata all’Azienda Sanitaria la retrocessione

all’im

, nonché selezionando tale documento all’atto di rimozione delle Fatture dalla 

mancato collegamento, all’interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di 

/mandato all’incasso

all’Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

madato all’incasso e

mandato all’incasso ti dal momento in cui risultano elencate nel “Report in 

Pagamento”, disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato “in 

pagamento”, non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione

, che, pertanto, non sono opponibili all’Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.

e i mandati all’incasso

ere obbligatoriamente l’accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario

all’incasso

all’incasso devono avere ad oggetto l’importo capitale non disgiunto da tutti i 

l’Azienda

l’avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario o Mandatario all’incasso, anche

L’Atto

art. 4, punto 4.7, l’importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme 

esclusivamente dall’art. 106, comma 13
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oppure

oppure
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12 mesi
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  
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l’Allegato 6 – Modulo 

per attestazione pagamento imposta di bollo
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–

Domanda di partecipazione e schema dichiarazioni amministrative 
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quater

quater
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Domanda di partecipazione e schema dichiarazioni 

amministrative.
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Scheda tecnica del farmaco offerto:

Segreti tecnici
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DENOMINAZIONE CAMPO CONTENUTO DA INSERIRE NEL CAMPO

Codice AIC/prodotto

Denominazione articolo operatore 
economico 

Prezzo offerto per u.m. (iva esclusa) 

Prezzo di riferimento per confezione iva 
inclusa 

% iva applicabile 

% di sconto fissata per legge

Ulteriore % di sconto fissata da AIFA(1) 

Ulteriore % di sconto fissata da AIFA (2) 

Ulteriore % di sconto fissata da AIFA (3) 

% di sconto offerta
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DENOMINAZIONE CAMPO CONTENUTO DA INSERIRE NEL CAMPO

Contenuto di UM per confezione 

Confezionamento primario

Adesione payback

Classe di rimborsabilità

Prodotto in esclusiva

Scadenza brevetto

Note operatore economico 
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ex-factory
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-

-
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bis
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 marzo 2022, n. G03144

Avviso Pubblico per la concessione di contributi alle Amministrazioni Pubbliche finalizzati alla promozione
ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale da svolgersi nel periodo intercorrente dal 15
dicembre 2021 al 28 febbraio 2022, ai sensi del Regolamento Regionale n. 19 del 17 luglio 2018, di cui alla
Determinazione n. G13725 del 10/11/2021.Graduatoria.
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Oggetto: Avviso Pubblico per la concessione di contributi alle Amministrazioni Pubbliche finalizzati 
alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale da svolgersi nel periodo 
intercorrente dal 15 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022, ai sensi del Regolamento Regionale n. 19 
del 17 luglio 2018, di cui alla Determinazione n. G13725 del 10/11/2021.Graduatoria. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 
 
 
 
 

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTO l’art. 51 dello Statuto della Regione Lazio che, al comma 4, recita “la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a 
persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei 
criteri generali e all’adeguata informazione dei potenziali interessati”; 

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 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.; 

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 s.m.i." 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; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 
l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto 
di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G14373 del 23 novembre 2021, con il quale è stato rinnovato 
all’Ing. Mattia Spiga l’incarico di Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione della Direzione 
Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il d.lgs. 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 ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di 
contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 
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vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad 
applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di Previsione Finanziario 
della Regione Lazio 2022-2024”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Documento tecnico di 
accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 
titoli e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 concernente “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Bilancio finanziario 
gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;  

VISTO l’articolo 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 di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la 
gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 
articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le 
ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 19 del 17 luglio 2018 “Regolamento su criteri e modalità per la 
concessione dei contributi finalizzati alla promozione e alla valorizzazione delle iniziative di interesse 
regionale”, ai sensi dell’art. 51 del comma 4 dello Statuto Regionale; 

VISTA la Determinazione n. G13725 del 10/11/2021 avente per oggetto “Approvazione dell'Avviso 
Pubblico per la presentazione di istanze di concessione di contributi alle Pubbliche Amministrazioni 
per iniziative di interesse regionale da svolgersi nel periodo intercorrente dal 15 dicembre 2021 al 
28 febbraio 2022, ai sensi del Regolamento Regionale n. 19 del 17 luglio 2018. Prenotazione della 
somma di € 1.000.000,00 a favore di creditori diversi sul Cap. U0000R31908 - Esercizio finanziario 
2022. COV20”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.  G15612 del 15 dicembre 2021 inerente “Nomina, ai sensi 
dell’art. 6 commi 5 e 5bis del Regolamento Regionale n. 19 del 17 luglio 2018, dei componenti la 
Commissione di valutazione di cui all’Avviso per la concessione dei contributi approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. G13725 del 10/11/2021.”; 
 
PRESO ATTO che alla scadenza fissata dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle richieste di 
contributo, 02/12/2021, sono pervenute presso la struttura regionale competente n. 196 istanze, 
inviate dalle Amministrazioni Pubbliche, per la concessione dei contributi finalizzati alla promozione 
e alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale; 
 
DATO ATTO che n. 6 istanze di contributo presentate dalle Amministrazioni Pubbliche non sono 
state trasmesse alla Commissione di Valutazione in quanto “non hanno superato l’istruttoria formale” 
(All. 5); 
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DATO ATTO che è stato applicato il soccorso istruttorio nei confronti di 40 Amministrazioni 
Pubbliche;  
 
VISTE le note prot. nn. 1080195 del 28/12/2021 e 27590 del 13/01/2022 con cui sono state 
trasmesse alla Commissione di valutazione n. 190 istanze per la valutazione dei progetti; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G01446 del 15 febbraio 2022 avente per oggetto “Avviso 
Pubblico per la concessione di contributi alle Amministrazioni Pubbliche finalizzati alla promozione 
ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale relative al periodo dal 15 dicembre 2021 
al 28 febbraio 2022, ai sensi del Regolamento Regionale n. 19 del 17 luglio 2018, di cui alla 
Determinazione n. G13725 del 10/11/2021. Proroga termini di realizzazione degli eventi al 30 aprile 
2022”; 
 
PRESO ATTO che: 
 
1. in data 14/3/2022 con nota acquisita al prot. n. 254823 la Commissione di Valutazione delle 

istanze per la concessione dei contributi ha: 

 trasmesso la graduatoria relativa alle Amministrazioni Pubbliche, di cui ai seguenti Allegati:  
1. “Progetti AMMESSI a finanziamento” 
2. “Progetti AMMISSIBILI ma non finanziabili” 
3. “Progetti NON AMMESSI a finanziamento” 

 
2. in data 14/3/2022 con nota acquisita al prot. n. 254846 la Commissione di Valutazione delle 

istanze per la concessione dei contributi ha: 

 restituito le istanze di contributo dei Comuni di Aprilia e di Pastena, in quanto trattasi di 
iniziative non previste dall’Avviso Pubblico, di cui all’Allegato 4; 

 
CONSIDERATO che l’impegno assunto con la citata Det. Dir. n. G13725 del 10/11/2021 sul Cap. 
U0000R31908 Es. Finanziario 2022 è pari ad € 1.000.000,00 e pertanto risultano beneficiari di 
contributo le Amministrazioni Pubbliche di cui all’Allegato 1 fino al raggiungimento della somma 
stessa;  

 
CONSIDERATO che al Comune di Fiano Romano posizionato al n. 104 della graduatoria è stato 
attribuito un contributo pari ad € 657,34 per raggiungimento della somma di € 1.000.000,00; 
 
RITENUTO, dunque, di prendere atto della conclusione dei lavori della Commissione di valutazione 
in attuazione del Regolamento Regionale n. 19/2018, e della graduatoria stilata di cui agli Allegati 1, 
2 e 3, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO, altresì, per quanto finora esposto: 
 

 di procedere con successivo atto all’individuazione dei creditori certi e all’impegno delle 
somme in favore delle Amministrazioni Pubbliche per la somma non superiore a € 
1.000.000,00 a valere sul Cap. U0000R31908 Es. Fin. 2022, nel rispetto del limite dei 
contributi nella misura dell’80% del costo complessivo dell’iniziativa, e comunque non 
superiore a € 20.000,00, per ogni singolo beneficiario, come previsto dal citato Regolamento; 

 
 di dare atto che laddove dovessero essere reperite ulteriori risorse da destinarsi alle richieste 

che, sebbene risultate meritevoli di contributo, allo stato risultano finanziate solo 
parzialmente ovvero non beneficiarie di alcun contributo per esaurimento delle risorse, le 
stesse saranno finanziate, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del più volte 
menzionato Regolamento Regionale n. 19/2018, secondo l’ordine della graduatoria e sino 
all’esaurimento delle eventuali ulteriori somme disponibili; 

 
DATO ATTO che, ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Funzionario 
Tiziana Barsottini in servizio presso l’Area Comunicazione della Direzione Regionale Centrale 
Acquisti; 
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RITENUTO di provvedere, al fine di consentirne la massima divulgazione, alla pubblicazione del 
presente provvedimento ai sensi della Legge n. 190/2012 e degli Artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 
n. 33/2013: 

 sul BURL della Regione Lazio; 
 sulla Home del sito web istituzionale, Sezioni: “Amministrazione trasparente” e Portale 

“Centrale Acquisti” al seguente link: https://centraleacquisti.regione.lazio.it/sovvenzioni-e-
contributi/dettaglio-contributi.  

Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli 
interessati. 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 
per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

 di prendere atto della conclusione dei lavori della Commissione di valutazione in attuazione 
del Regolamento Regionale n. 19/2018, e della graduatoria stilata di cui ai seguenti Allegati 
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:  

1. “Progetti AMMESSI a Finanziamento” 
2. “Progetti AMMISSIBILI ma non finanziabili” 
3. “Progetti NON AMMESSI a finanziamento” 

 

 di assegnare al Comune di Fiano Romano posizionato al n. 104 della graduatoria è stato 
attribuito un contributo pari ad € 657,34 per raggiungimento della somma di € 
1.000.000,00; 
 

 di prendere atto che le istanze Comuni di Aprilia e di Pastena, sono state restituite dalla 
Commissione di Valutazione, in quanto trattasi di iniziative non previste dall’Avviso 
Pubblico, di cui all’Allegato 4; 

 

 di approvare, l’Allegato 5 “Amministrazioni Pubbliche che non hanno superato l’istruttoria 
formale”; 
 

 di procedere con successivo atto all’individuazione dei creditori certi e all’impegno delle 
somme in favore delle Amministrazioni Pubbliche per la somma non superiore a € 
1.000.000,00 a valere sul Cap. U0000R31908 Es. Fin. 2022, nel rispetto del limite dei 
contributi nella misura dell’80% del costo complessivo dell’iniziativa, e comunque non 
superiore a € 20.000,00, per ogni singolo beneficiario, come previsto dal citato 
Regolamento; 

 

 di dare atto che laddove dovessero essere reperite ulteriori risorse da destinarsi alle 
richieste che, sebbene risultate meritevoli di contributo, allo stato risultano finanziate solo 
parzialmente ovvero non beneficiarie di alcun contributo per esaurimento delle risorse, le 
stesse saranno finanziate, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del più 
volte menzionato Regolamento Regionale n. 19/2018, secondo l’ordine della graduatoria 
e sino all’esaurimento delle eventuali ulteriori somme disponibili; 

 

 di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il 
Funzionario Tiziana Barsottini in servizio presso l’Area Comunicazione della Direzione 
Regionale Centrale Acquisti; 
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 provvedere, al fine di consentirne la massima divulgazione, alla pubblicazione del presente 
provvedimento ai sensi della Legge n. 190/2012 e degli Artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 
n. 33/2013: 
 sul BURL della Regione Lazio; 
 sulla Home del sito web istituzionale, Sezioni: “Amministrazione trasparente” e Portale 

“Centrale Acquisti” al seguente link:  
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/sovvenzioni-e-contributi/dettaglio-contributi. 

Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli 
interessati. 

 
     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale del 

Lazio nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nel 

termine di 120 gg. dalla pubblicazione. 

 

 

                               IL DIRETTORE 

                                        (Andrea Sabbadini) 
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  All. 5 

 

 

 

 

 

 

RICHIESTE DI CONTRIBUTO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G13725 del 10 
NOVEMBRE 2021  - PERIODO 15  DICEMBRE 2021 - 28 FEBBRAIO 2022       

N. ORD. RICHIEDENTE CONTRIBUTO OGGETTO ISTRUTTORIA FORMALE 

1 COMUNE DI SGURGOLA Natale insieme 2021 ESCLUSA 

2 COMUNE DI LANUVIO Natale Lanuvino: la cultura fa luce ESCLUSA 

3 COMUNE DI POZZAGLIA SABINA Le vie del Presepe.  ESCLUSA 

4 COMUNE DI ROCCA SINIBALDA Natale#2021 - Il Paese che non c'era 
- Rinascimento ESCLUSA 

5 COMUNE DI ARCE Natale e Nuovo Anno ad Arce - 
2021/2022 ESCLUSA 

6 COMUNE DI MONTELANICO I centotrent'anni della fontana di putti ESCLUSA 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 marzo 2022, n. G02527

D.G.R. 1.10.2019, n. 682 concernente la Direttiva per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di
formazione e di orientamento nella Regione Lazio - Ente "Fondazione Giuseppe Di Vittorio" (C.F.
97267070585, P.IVA 07142021000) - Accreditamento della sede operativa di Via Gaetano Donizetti, 7/B -
00198 - Roma (RM).
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OGGETTO: D.G.R. 1.10.2019, n. 682 concernente la Direttiva per l'accreditamento dei soggetti che 

erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio – Ente “Fondazione Giuseppe 

Di Vittorio” (C.F. 97267070585; P.IVA 07142021000) - Accreditamento della sede operativa di Via 

Gaetano Donizetti, 7/B - 00198 - Roma (RM). 

 

 

LA DIRETTRICE 

DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 

 

SU PROPOSTA della 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”; 

 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 legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale”; 

 la D.G.R n. 139 del 16 marzo 2021 recante “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 

2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) 

e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.”; 

 il Regolamento Regionale 19 marzo 2021, n. 4, “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, in vigore dal 1° aprile 2021; 

 la determinazione n. G03601 del 1° aprile 2021 “Presa d’atto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato “Modifiche all’allegato B del 

regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni” di quanto disposto 

dall’art. 17, comma 1, lettera d) e dall’art. 24, comma 1, lettera f) del medesimo 

regolamento”; 

 la direttiva del Direttore generale del 1° settembre 2021, prot. n. 693725 avente ad oggetto: 

“Direttiva del Direttore Generale in attuazione della Riorganizzazione dell’apparato 

amministrativo di cui alle DGR 475 del 20/7/2021 e 542 del 5/08/2021, con le quali si 

dispone la riallocazione delle competenze e funzioni in base alle declaratorie di cui alle 

predette deliberazioni”; 

 l’atto di organizzazione n. G11334 del 22 settembre 2021, con il quale si è provveduto a 

riorganizzare le strutture organizzative di base denominate “Aree” della Direzione regionale 

Istruzione, Formazione e Lavoro; 

 la D.G.R. n. 682 del 1° ottobre 2019 “Revoca della D.G.R. 29 novembre, n. 968 e s.m.i. – 

Approvazione nuova Direttiva concernente l’accreditamento dei soggetti che erogano attività 

di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”; 

 la determinazione n. G09226 del 23/07/2015 di accreditamento “definitivo” dell’ente 

“Associazione Bruno Trentin-Isf-Ires” (P.IVA. 04566021004); 

 la determinazione dirigenziale n. G14020 del 16/11/2015 - come rettificata dalla 

determinazione dirigenziale n. G14726 del 30/11/2015 - di accreditamento "definitivo" 

dell’ente “Fondazione Giuseppe di Vittorio” (C.F. 97267070585; P.IVA 07142021000) e 

contestuale revoca dell’accreditamento dell’ente "Associazione Bruno Trentin-Isf-Ires" 

(P.IVA 04566021004) per trasferimento d’azienda; 
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TENUTO CONTO che le procedure di accreditamento e variazione delle attività di formazione 

professionale prevedono l’inoltro della domanda per via telematica attraverso il S.AC. Formazione 

(Sistema di Accreditamento degli enti di formazione/orientamento della Regione Lazio) (di seguito 

denominato S.AC.); 

 

CONSIDERATO che, con pratica S.AC.-121063, istruita positivamente in data 24/02/2022, l’ente 

“Fondazione Giuseppe Di Vittorio” (C.F. 97267070585; P.IVA 07142021000) ha richiesto 

l’accreditamento della sede operativa di Via Gaetano Donizetti, 7/B - 00198 - Roma (RM); 

 

PRESO ATTO dell’esito positivo dell’audit, effettuato in loco dall’Area competente in materia di 

controlli (così da verbale del 24/02/2022), in relazione alla suddetta pratica S.AC.-121063/2021; 

 

RITENUTO quindi di poter accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, la richiesta 

di accreditamento della sede operativa di Via Gaetano Donizetti, 7/B - 00198 - Roma (RM), 

presentata dall’ente “Fondazione Giuseppe di Vittorio” (C.F. 97267070585; P.IVA 07142021000) 

con riferimento n. pratica S.AC.-121063/2021;  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che ivi si intendono integralmente riportate, 

 

 di accreditare la sede operativa di Via Gaetano Donizetti, 7/B - 00198 - Roma (RM) dell’ente 

“Fondazione Giuseppe Di Vittorio” (C.F. 97267070585; P.IVA 07142021000);  

 

 di aggiornare i dati nel sistema informatico per l’accreditamento regionale S.AC., come 

indicato al precedente punto, nonché nell’elenco regionale degli enti accreditati, come 

previsto dalla richiamata D.G.R. n. 682/2019; 

 

 di pubblicare il presente atto sul BURL, sul portale istituzionale www.regione.lazio.it e di 

stabilire che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica. 

 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 marzo 2022, n. G02821

Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V - Autorizzazione Ente "INFORMATICA & LINGUE ONE
WAY S.R.L." a svolgere corsi non finanziati. Integrazione autorizzazione corsi.
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OGGETTO: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente 

“INFORMATICA & LINGUE ONE WAY S.R.L.” a svolgere corsi non 
finanziati. Integrazione autorizzazione corsi. 

                        
 

LA DIRETTRICE  
DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 
SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta Formativa e di 
Orientamento 

 
VISTI: 

 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; 

 lo Statuto della Regione Lazio (legge statutaria 11/11/2004 n. 1 “Nuovo statuto della 
Regione Lazio); 

 il D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"; 
 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. 459 del 17/12/2013 concernente la modifica 
all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968;  

 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. 682 del 01/10/2019 di “Revoca della D.G.R. 29 
novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente 
l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 
Regione Lazio”; 

 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 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; 

 la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 22/03/2016: “Attuazione delle disposizioni 
dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – 
Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in 
contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.”; 
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 la Determinazione dirigenziale 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 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 determinazione dirigenziale n. G11220 del 04/10/2016 avente ad oggetto: 
“Approvazione dello standard formativo di Imprenditore agricolo professionale”; 

 la Determinazione dirigenziale n. G12038 del 18/10/2016 concernente “Approvazione dei 
modelli di attestazione delle competenze acquisite in percorsi formali di apprendimento”; 

 la circolare prot. 445088 del 11/06/2018 dell’Area Programmazione dell’offerta formativa 
e di orientamento della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 
Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Procedura di autorizzazione corsi non 
finanziati. Circolare relativa alla tempistica di presentazione delle domande di 
integrazione delle determinazioni dirigenziali di autorizzazione”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 05/06/2018 di “Istituzione del 
Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in 
materia di riconoscimento di crediti formativi”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 17/09/2019 di “Recepimento delle "Linee 
Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e–learning nei percorsi formativi di accesso alle 
professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome", 
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 
luglio 2019”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 16/04/2020 avente ad oggetto: 
“Disposizioni per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati 
(autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di 
vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

 la circolare interpretativa, prot. 0376105 del 24/04/2020, della DGR sopra richiamata; 
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 26/05/2020 avente ad oggetto: 

“Disposizioni sugli esami a distanza nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la 
formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza 
epidemiologica da Covid 19. Recepimento dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9 approvato dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”; 

 la determinazione dirigenziale n. G13145 del 09/11/2020 concernente Disposizioni per la 
prosecuzione, l'avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di 
formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini 
curriculari ed extracurriculari ed esami; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021 recante “Modifiche al 
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.”; 

 il Regolamento Regionale 19/03/2021, n. 4, “Modifiche al regolamento regionale 6 
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, in vigore dal 1° 
aprile 2021; 

 la determinazione dirigenziale n. G03601 del 01/04/2021 avente ad oggetto: “Presa d'atto, 
ai sensi dell'art. 24, comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato 
"Modifiche all'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive 
modificazioni" di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d) e dall'art. 24, comma 1, 
lettera f) del medesimo regolamento; 

 la Circolare n. 351741 del 19/04/2021 avente ad oggetto: “Osservanza delle disposizioni 
regionali in materia di autorizzazione”; 
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 la Circolare n. 585661 del 06/07/2021 avente ad oggetto: “Circolare prot. 267914 del 
20/05/2016. Numero di qualifiche autorizzabili”; 

 la legge regionale n. 14 del 11/08/2021, contenente “disposizioni collegate alla legge di 
stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, art. 95 comma 2; 

 la deliberazione di Giunta Regionale n. 16 del 25/01/2022 avente ad oggetto: 
“Disposizioni sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in 
presenza, per le attività di formazione professionale, autofinanziate e/o finanziate con il 
Fondo sociale europeo e per lo svolgimento degli esami finali. Recepimento dell’Accordo 
sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 
21/181/CR5a/C17 nella seduta del 3 novembre 2021 e approvazione delle Linee guida”; 

 la nota prot. 0144278 del 14/02/2021, trasmessa in pari data, dall’Area Attuazione degli 
Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, avente per oggetto: 
Trasmissione istruttoria di autorizzazione corsi di formazione non finanziati relativamente 
all’ente “INFORMATICA & LINGUE ONE WAY S.R.L.”; 

 la Determinazione dirigenziale n. G16288 del 27/11/2019, di accreditamento per la 
tipologia "in ingresso” dell’ente “INFORMATICA & LINGUE ONE WAY S.R.L.”, 
per la sede operativa sita in Roma, Via Tuscolana, 769; 

 la determinazione dirigenziale n. G13963 del 23/11/2020 avente per oggetto: “Legge 
regionale 25 febbraio 1992, n. 23 Autorizzazione Ente “INFORMATICA & LINGUE 
ONE WAY S.R.L.” a svolgere corsi non finanziati. Autorizzazione corsi”; 

 la determinazione dirigenziale n. G05795 del 17/05/2021 avente per oggetto: Legge 
regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente “INFORMATICA & 
LINGUE ONE WAY S.R.L.” a svolgere corsi non finanziati. Rinnovo autorizzazione 
corsi”; 

 la determinazione dirigenziale n. G10292 del 28/07/2021 avente ad oggetto: “Legge 
regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V e D.G.R. n. 254 del 05/06/2018 – 
Autorizzazione Ente “INFORMATICA & LINGUE ONE WAY S.R.L.” a svolgere 
corsi non finanziati. Integrazione corsi e autorizzazione all’esercizio del procedimento di 
riconoscimento crediti formativi”; 
 

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. n. 682 del 01/10/2019 
è soggetto a revoca nei casi previsti dall’articolo 20 della medesima; 

○ la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione e disciplina i casi in 
cui la stessa può essere revocata; 

 
 
PRESO ATTO che l’esito dell’istruttoria effettuata dall’Area Attuazione degli Interventi della 
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, relativamente all’ente sopra citato è 
finalizzata all’integrazione dell’autorizzazione per lo svolgimento dei corsi, non finanziati, di 
seguito indicati: 
 

- Imprenditore agricolo professionale (IAP) – possesso di esperienza lavorativa di 
almeno due anni - frequenza – 150 ore; 

- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) - (possesso di una esperienza lavorativa, 
dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante 
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familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime 
previdenziale) – frequenza – 50 ore; 
 

 
PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell’Ente “INFORMATICA & LINGUE 
ONE WAY S.R.L.”, 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 alle attività formative 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; 
 
 
CONSIDERATO che con Determinazioni dirigenziali nn. G13963 del 23/11/2020, G05795 del 
17/05/2021 e G10292 del 28/07/2021, l’ente in argomento è stato autorizzato, rispettivamente, a 
svolgere i corsi di: “Manutentore del verde”, “Corso per il commercio relativo al settore 
merceologico alimentare, valido anche per l’iscrizione al Registro esercenti il commercio per le 
attività di Somministrazione di alimenti e bevande”, “Agenti rappresentanti di commercio”, 
“Agente d’affari in mediazione”, “Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e 
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”, “Operatore socio-sanitario” e 
Autorizzazione all’esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi per la 
qualifica di “Operatore socio-sanitario”;  
 
 
VERIFICATO attraverso il sistema di gestione dell’accreditamento regionale Sac Portal, che, alla 
data del presente atto l’ente “INFORMATICA & LINGUE ONE WAY S.R.L.”, per la sede 
legale ed operativa sita in Roma, Via Tuscolana, 769 è accreditato ai sensi della D.G.R. 682/19;  
 
 
CONSIDERATO che la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione 
all’erogazione dei percorsi formativi e disciplina i casi in cui la stessa può essere revocata; 
 
 
RICHIAMATO l’ente in oggetto:  

 al rispetto dello standard di percorso 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 all’integrazione dell’autorizzazione, ai 
sensi del Titolo V - della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, relativamente all’ente 
“INFORMATICA & LINGUE ONE WAY S.R.L.”, con sede legale ed operativa in Roma, Via 
Tuscolana, 769, per lo svolgimento dei corsi non finanziati, di seguito indicati: 
 

- Imprenditore agricolo professionale (IAP) – possesso di esperienza lavorativa di 
almeno due anni - frequenza – 150 ore; 

- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) - (possesso di una esperienza lavorativa, 
dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante 
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familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime 
previdenziale) – frequenza – 50 ore; 

 
 
 

DETERMINA 
 
 

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

 
1. di procedere, all’integrazione dell’autorizzazione, ai sensi del Titolo V - della legge regionale 
n. 23 del 25 febbraio 1992, relativamente all’ente “INFORMATICA & LINGUE ONE WAY 
S.R.L.”, con sede legale ed operativa in Roma, Via Tuscolana, 769, per lo svolgimento dei corsi 
non finanziati, di seguito indicati: 
 
 

- Imprenditore agricolo professionale (IAP) – possesso di esperienza lavorativa di 
almeno due anni - frequenza – 150 ore; 

- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) - (possesso di una esperienza lavorativa, 
dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante 
familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime 
previdenziale) – frequenza – 50 ore; 

 
 
I suddetti corsi dovranno essere svolti presso la sede operativa sita in Roma, Via Tuscolana, 796, 
nella seguente aula: 
 

- Aula 4 16 allievi; 
 

 
 
2. di richiamare l’Ente “INFORMATICA & LINGUE ONE WAY S.R.L.”, 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. 
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Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR ovvero al Capo dello Stato, 
rispettivamente, entro 60 gg. o 120 gg. dalla notifica.   
 
 

La Direttrice  
                     (Avv. Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 marzo 2022, n. G02822

Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V - Autorizzazione Ente "IRS EUROPA" a svolgere corsi
non finanziati. Rinnovo autorizzazione corsi.
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OGGETTO: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente “IRS 

EUROPA” a svolgere corsi non finanziati. Rinnovo autorizzazione corsi. 
           
 

LA DIRETTRICE  
DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 
SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta Formativa e di 
Orientamento 

 
VISTI: 

 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; 

 lo Statuto della Regione Lazio (legge statutaria 11/11/2004 n. 1 “Nuovo statuto della 
Regione Lazio); 

 il D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"; 
 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. 459 del 17/12/2013 concernente la modifica 
all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968;  

 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; 

 la Determinazione dirigenziale 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 di Giunta regionale n. 122 del 22/03/2016: “Attuazione delle disposizioni 
dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – 
Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in 
contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.”; 

 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 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; 
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 la Determinazione dirigenziale n. G12038 del 18/10/2016 concernente “Approvazione dei 
modelli di attestazione delle competenze acquisite in percorsi formali di apprendimento”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 05/06/2018 di “Istituzione del 
Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in 
materia di riconoscimento di crediti formativi”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 853 del 30/12/2016 di “Approvazione dello 
Standard professionale e dello Standard formativo di “Installatore e manutentore 
straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili”, ai sensi del 
comma 2 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in 
attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo. Approvazione della 
modifica del profilo regionale di “Installatore e manutentore impianti elettrici, fotovoltaici 
e di telecomunicazione” di cui alla DGR n. 221 del 22 marzo 2010”; 

 la circolare prot. 445088 del 11/06/2018 dell’Area Programmazione dell’offerta formativa 
e di orientamento della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 
Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Procedura di autorizzazione corsi non 
finanziati. Circolare relativa alla tempistica di presentazione delle domande di 
integrazione delle determinazioni dirigenziali di autorizzazione”; 

 la circolare n. 445088 del 11/06/2019 avente ad oggetto: “procedura di autorizzazione 
corsi non finanziati. Circolare relativa alla tempistica di presentazione delle domande di 
integrazione delle determinazioni dirigenziali di autorizzazione”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 17/09/2019 di “Recepimento delle "Linee 
Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e–learning nei percorsi formativi di accesso alle 
professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome", 
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 
luglio 2019”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 01/10/2019 di “Revoca della D.G.R. 29 
novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente 
l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 
Regione Lazio”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1007 del 27/12/2019 avente ad oggetto: 
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 16/04/2020 avente ad oggetto: 
“Disposizioni per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati 
(autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di 
vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

 la circolare interpretativa, prot. 0376105 del 24/04/2020, della DGR sopra richiamata; 
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 26/05/2020 avente ad oggetto: 

“Disposizioni sugli esami a distanza nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la 
formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza 
epidemiologica da Covid 19. Recepimento dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9 approvato dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”; 

 la determinazione dirigenziale n. G13145 del 09/11/2020 concernente Disposizioni per la 
prosecuzione, l'avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di 
formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini 
curriculari ed extracurriculari ed esami; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021 recante “Modifiche al 
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.”; 
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 il Regolamento Regionale 19/03/2021, n. 4, “Modifiche al regolamento regionale 6 
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, in vigore dal 1° 
aprile 2021; 

 la determinazione dirigenziale n. G03601 del 01/04/2021 avente ad oggetto: “Presa d'atto, 
ai sensi dell'art. 24, comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato 
"Modifiche all'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive 
modificazioni" di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d) e dall'art. 24, comma 1, 
lettera f) del medesimo regolamento; 

 la Circolare n. 351741 del 19/04/2021 avente ad oggetto: “Osservanza delle disposizioni 
regionali in materia di autorizzazione”; 

 la Circolare n. 585661 del 06/07/2021 avente ad oggetto: “Circolare prot. 267914 del 
20/05/2016. Numero di qualifiche autorizzabili”; 

 la legge regionale n. 14 del 11/08/2021, contenente “disposizioni collegate alla legge di 
stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, art. 95 comma 2; 

 la deliberazione di Giunta Regionale n. 16 del 25/01/2022 avente ad oggetto: 
“Disposizioni sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in 
presenza, per le attività di formazione professionale, autofinanziate e/o finanziate con il 
Fondo sociale europeo e per lo svolgimento degli esami finali. Recepimento dell’Accordo 
sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 
21/181/CR5a/C17 nella seduta del 3 novembre 2021 e approvazione delle Linee guida”; 

 la nota prot. 0170346 del 21/02/2022, trasmessa in pari data, dall’Area Attuazione degli 
Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, avente per oggetto: 
Trasmissione istruttoria di autorizzazione corsi di formazione non finanziati relativamente 
all’ente “IRS EUROPA”; 

 la determinazione dirigenziale n. G00395 del 19/01/2017 avente ad 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 “IRS EUROPA 
(P.IVA 05462081000)” - Accreditamento nuova sede di Via della Bufalotta, 556-00139 
Roma, per la tipologia “in ingresso”; 
 
 
 

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. n. 682 del 01/10/2019 
è soggetto a revoca nei casi previsti dall’articolo 20 della medesima; 

○ la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione e disciplina i casi in 
cui la stessa può essere revocata; 

 
 
PRESO ATTO che l’istruttoria effettuata dall’Area Attuazione degli Interventi della Direzione 
Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, avente per oggetto: “Trasmissione esito istruttoria 
Area Programmazione, per autorizzazione corsi di formazione non finanziata”, relativamente 
all’ente sopra citato, è finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione, per lo svolgimento dei seguenti 
corsi di formazione non finanziata: 
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  - Installatore e Manutentore Straordinario di Impianti Energetici Alimentati da fonti 
rinnovabili (FER) – qualifica - durata minima 80 ore, così articolato: 

 
            - A) Modulo Comune – 20 ore;                         
      
            - B) Moduli specifici (ciascuno da 60 ore):  
                        - “Biomasse per usi energetici” - 60 ore; 
                       - “Pompe di calore alimentate da fonti rinnovabili per riscaldamento, refrigerazione 

e produzione di ACS” – 60 ore; 
                 - “Sistemi solari termici” – 60 ore; 
                - “Sistemi fotovoltaici e foto termoelettrici” – 60 ore; 
 
- Installatore e Manutentore straordinario di Impianti Energetici alimentati da fonti 

rinnovabili (FER) - aggiornamento – 16 ore; 
 
 

PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell’Ente “IRS EUROPA”, 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 alle attività formative 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; 
 
 
CONSIDERATO che la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione 
all’erogazione dei percorsi formativi e disciplina i casi in cui la stessa può essere revocata; 
 
TENUTO CONTO che la parte pratica deve essere svolta attraverso esercitazioni pratiche, 
utilizzando attrezzature professionali e materiali specifici negli spazi attrezzati di aziende, con cui 
vengono stipulate apposite convenzioni, copia delle quali devono essere trasmesse all’ufficio 
competente prima dell'avvio del corso; 
 
VERIFICATO attraverso il sistema di gestione dell’accreditamento regionale Sac Portal, che, 
alla data del presente atto l’ente “IRS EUROPA”, con sede legale sita in Roma - Via Sestio 
Calvino 24 ed operativa sita in Roma - Via della Bufalotta, 556, è accreditato ai sensi della 
D.G.R. 682/19;  
 
RICHIAMATO l’ente in oggetto:  

 al rispetto dello standard di percorso 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 “IRS EUROPA”, con sede legale 
sita in Roma - Via Sestio Calvino 24 ed operativa sita in Roma - Via della Bufalotta, 556, al 
rinnovo dell’autorizzazione, concessa con DD n. G02814 del 13/03/2019, per lo svolgimento dei 
seguenti corsi di formazione non finanziata: 
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- Installatore e Manutentore Straordinario di Impianti Energetici Alimentati da fonti 
rinnovabili (FER) – qualifica - durata minima 80 ore, così articolato: 

 
            - A) Modulo Comune – 20 ore;                         
      
            - B) Moduli specifici (ciascuno da 60 ore):  
                        - “Biomasse per usi energetici” - 60 ore; 
                       - “Pompe di calore alimentate da fonti rinnovabili per riscaldamento, refrigerazione 

e produzione di ACS” – 60 ore; 
                 - “Sistemi solari termici” – 60 ore; 
                - “Sistemi fotovoltaici e foto termoelettrici” – 60 ore; 
 
- Installatore e Manutentore straordinario di Impianti Energetici alimentati da fonti 

rinnovabili (FER) - aggiornamento – 16 ore. 
   

 
DETERMINA 

 
 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
1. di procedere, ai sensi del Titolo V - della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, 
relativamente all’Ente, “IRS EUROPA”, con sede legale sita in Roma - Via Sestio Calvino 24 
ed operativa sita in Roma - Via della Bufalotta, 556, al rinnovo dell’autorizzazione, concessa con 
DD n. G02814 del 13/03/2019, per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non 
finanziata: 
 

- Installatore e Manutentore Straordinario di Impianti Energetici Alimentati da fonti 
rinnovabili (FER) – qualifica - durata minima 80 ore, così articolato: 

 
            - A) Modulo Comune – 20 ore;                         
      
            - B) Moduli specifici (ciascuno da 60 ore):  
                        - “Biomasse per usi energetici” - 60 ore; 
                       - “Pompe di calore alimentate da fonti rinnovabili per riscaldamento, refrigerazione 

e produzione di ACS” – 60 ore; 
                 - “Sistemi solari termici” – 60 ore; 
                - “Sistemi fotovoltaici e foto termoelettrici” – 60 ore; 
 
- Installatore e Manutentore straordinario di Impianti Energetici alimentati da fonti 

rinnovabili (FER) - aggiornamento – 16 ore. 
 
 

I suddetti corsi dovranno essere svolti presso la sede operativa sita in Roma - Via della Bufalotta, 
556 nelle seguenti aule: 
    
 

- Aula 5    18 allievi max;  
- Aula 6    18 allievi max;  
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2. di richiamare l’Ente “IRS EUROPA”, 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.   
 
 

   La Direttrice 
                       (Avv. Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 marzo 2022, n. G02857

PAR Lazio YEI - Nuova Fase - Piano di Attuazione regionale Garanzia Giovani. Proroga dei termini
dell'Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: "Formazione mirata
all'inserimento lavorativo (scheda 2.A)". (Rif. Determinazioni Dirigenziali. n. G05218/2021 - n. G06576/2021
- G00047/2022).
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Oggetto: PAR Lazio YEI - Nuova Fase - Piano di Attuazione regionale Garanzia Giovani. Proroga 
dei termini dell’Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: 
"Formazione mirata all'inserimento lavorativo (scheda 2.A)". (Rif. Determinazioni Dirigenziali. n. 
G05218/2021 - n. G06576/2021 - G00047/2022). 
 

LA DIRETTRICE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione Interventi 
 
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; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di Previsione Finanziario della Regione 
Lazio 2022-2024”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di Stabilità Regionale 2022”; 
- 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 di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1007 “Modifiche del Regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale" e smi”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito 
all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, 
Formazione, Ricerca e Lavoro”; 

- l’Atto di Organizzazione 12 febbraio 2020, n. G01297 “Assegnazione del personale non 
dirigenziale all'Area "Predisposizione degli Interventi" della Direzione regionale Istruzione, 
Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro); 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 recante “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 
programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 recante “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa; 

- la direttiva del Direttore generale del 1° settembre 2021, prot. n. 693725 “Direttiva del Direttore 
Generale in attuazione della Riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui alle DGR 
475 del 20/7/2021 e 542 del 5/08/2021, con le quali si dispone la riallocazione delle competenze 
e funzioni in base alle declaratorie di cui alle predette deliberazioni”; 

- l’atto di organizzazione n. G11334 del 22 settembre 2021, avente ad oggetto “Riorganizzazione 
delle strutture organizzative di base denominate Aree della Direzione regionale "Istruzione, 
Formazione e Lavoro"; 

- la Deliberazione di Giunta regionale 16 marzo 2021, n. 139 recante “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022 “Indirizzi per la gestione del bilancio 
regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, 
della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
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- la Determinazione Dirigenziale G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito 
l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" al dott. Paolo Giuntarelli; 

- 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; 
 
VISTI inoltre: 

 la Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 COM (2010)2020 recante 
una “Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la quale l’Unione 
Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri 
devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, 
dell’integrazione sociale e di clima e energia; 

 la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale 
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati 
membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, 
dell’integrazione sociale e di clima e energia; 

 la Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare 
un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro 
per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione 
giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani; 

 la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 
del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta 
Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani 
che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta 
qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio 
o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita 
dal sistema di istruzione formale; 

 il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che 
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l’art. 
15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 
2014 -2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca; 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 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 che 
definisce 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 abroga 
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo sociale europeo, in particolar modo il capo IV “Iniziativa a favore 
dell’occupazione giovanile”, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

 il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea 
il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e 
Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014); 

 la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, con cui la Commissione europea 
ha approvato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" per il 
sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per 
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l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" in Italia; 

 il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” in 
cui vengono individuati quali Organismi Intermedi del programma tutte le Regioni e la 
Provincia Autonoma di Trento; 

 l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29/10/2014, che individua il 
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione 
dei Giovani” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE; 

 il Regolamento delegato (Ue) 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016 
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) 
n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per 
quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il 
rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute; 

 il Regolamento delegato (Ue) 2017/2016 della Commissione europea del 29 agosto 2017 
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il 
regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di 
importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese 
sostenute; 

 la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014) 
4969 dell’11/07/2014, con cui la Commissione europea ha approvato la riprogrammazione 
delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”; 

 il Regolamento (UE, Euratom del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 
VISTI altresì: 

 la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 
una prospettiva di crescita” e s.m.i.; 

 la legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di 
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione 
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”; 

 il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa 
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183” istitutivo, all’art.4, comma 1, dell’Agenzia Nazionale per le 
Politiche attive del Lavoro e s.m.i.; 

 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 
imprese” convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96; 

 la legge regionale 25 luglio 1996 n. 29 “Disposizioni regionali per il sostegno 
all’occupazione” e s.m.i.; 

 la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in 
materia di politiche attive per il lavoro” e s.m.i.; 

 la legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al 
contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”; 
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 il regolamento regionale 14 febbraio 2008, n. 7 “Regolamento di attuazione ed integrazione 
della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento 
e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in 
previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica 
dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4” e s.m.i.; 

 la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 “Programma Nazionale per 
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Approvazione del 
“Piano di Attuazione regionale” e s.m.i.; 

 la deliberazione della Giunta regionale, 2 agosto 2018, n. 451 “Programma Nazionale per 
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – Nuova fase. 
Approvazione del “Piano di Attuazione regionale – Nuova Garanzia Giovani””; 

 la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2019, n. 682 “Revoca della D.G.R. 29 
novembre 2007, n. 968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento 
dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”; 

 
 
RICHIAMATE: 

 la determinazione dirigenziale G11651 dell’8 agosto 2014 “Modifica della determinazione 
direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903 "Modalità operative della procedura di accreditamento 
dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. Deliberazione della Giunta Regionale 
15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, 
generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per 
l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della 
Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4" e dei relativi allegati””; 

 la determinazione dirigenziale n. G02575 del 2 marzo 2018 “Approvazione schema di 
convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e Regione Lazio per 
l'attuazione della nuova fase del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione 
dell'Iniziativa europea per l'Occupazione dei Giovani”; 

 la nuova convenzione stipulata tra ANPAL e Regione Lazio il 27 marzo 2018 e che prevede 
tra le altre cose che la Regione scelga una delle due seguenti opzioni da adottare per la gestione 
delle risorse finanziarie attribuite: 

 OPZIONE 1: le Regioni/PA, a seguito della dovuta autorizzazione, dispongono 
i pagamenti attraverso il Sistema SAP –IGRUE; 

 OPZIONE 2: le Regioni/PA, a seguito del trasferimento delle risorse da parte 
dell’ADG, effettuano i pagamenti ai beneficiari direttamente, per il tramite delle 
rispettive procedure di bilancio; 

- la determinazione dirigenziale n. G04825 del 17 aprile 2019 “Piano di Attuazione regionale – 
Nuova Garanzia Giovani (PAR Lazio YEI– Nuova Fase). Modifica della determinazione G11295 
del 4 ottobre 2016. Approvazione del Sistema di Gestione e controllo dell'Organismo Intermedio 
Regione Lazio” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto; 

- la determinazione dirigenziale n. G12530 del 28 ottobre 2020, “Piano di Attuazione regionale – 
Nuova Garanzia Giovani (PAR Lazio YEI– Nuova Fase). Modifica della determinazione G04825 
del 17 aprile 2019. Approvazione del Sistema di Gestione e controllo dell'Organismo Intermedio 
Regione Lazio” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto; 

- la determinazione dirigenziale n. G07613 del 30 giugno 2020 “Piano di Attuazione Regionale 
(PAR) Lazio Garanzia Giovani – Nuova Fase. Approvazione dell’aggiornamento al “Manuale 
operativo ad uso dei soggetti attuatori”. Modifica della determinazione dirigenziale G17523 del 
21 dicembre 2018” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto; 
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- la determinazione dirigenziale 6 maggio 2021, n. G05218 “PAR Lazio YEI - Nuova Fase - Piano 
di Attuazione regionale Garanzia Giovani. Approvazione dell'Avviso pubblico per la definizione 
dell'offerta regionale relativa alla misura: "Formazione mirata all'inserimento lavorativo (scheda 
2.A)", per un valore pari a € 4.057.586,00” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del 
presente atto; 

- la determinazione dirigenziale 1° giugno 2021, n. G06576 “PAR Lazio YEI - Nuova Fase - Piano 
di Attuazione regionale Garanzia Giovani. Parziale modifica dell'art. 6 dell'Avviso pubblico per 
la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: "Formazione mirata all'inserimento 
lavorativo (scheda 2.A)" (DD. n. G05218/2021), per un valore pari a € 4.057.586,00 cui si rinvia 
per relationem anche per le motivazioni del presente atto; 

- la determinazione dirigenziale 11 novembre 2021, n. G13812 recante “Nomina Nucleo di 
Valutazione PAR Lazio YEI- Nuova Fase - Piano di Attuazione regionale Garanzia Giovani 
avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: "Formazione mirata 
all'inserimento lavorativo (scheda 2.A) di cui alla determinazione dirigenziale del 6 maggio 2021 
n. G05218 cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto; 

- la determinazione dirigenziale 7 gennaio 2022, n. G00047 recante “PAR Lazio YEI - Nuova Fase 
- Piano di Attuazione regionale Garanzia Giovani. Approvazione e parziale modifica dell’Avviso 
pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: "Formazione mirata 
all'inserimento lavorativo (scheda 2.A)". (Rif. Determinazioni Dirigenziali. n. G05218/2021 e n. 
G06576/2021)” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto; 

- la nota della Direzione regionale Lavoro prot. n. 273947 del 12 maggio 2014 con la quale 
relativamente al circuito finanziario del PAR Lazio, la Regione ha scelto di utilizzare il fondo di 
rotazione ex lege n. 183/1987 per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari; 

 
CONSIDERATO che  

 
- la Regione Lazio con l’Avviso n. G05218/2021 e sue modifiche n. G06576/2021 e G00047/2022 

intende dare attuazione alla Misura 2.A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” prevista 
dal PAR Lazio, attraverso la costituzione del catalogo dell’offerta formativa regionale Garanzia 
Giovani; 

- I percorsi formativi costituenti il catalogo dovranno essere, finalizzati a “fornire le conoscenze e 
le competenze necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo sulla base dell’analisi degli 
obiettivi di crescita professionale e delle potenzialità del giovane, rilevate nell’ambito delle 
azioni di orientamento e di fabbisogno delle imprese, attraverso percorsi formativi 
professionalizzanti specialistici, anche di alta formazione, rispondenti all’effettivo fabbisogno 
del contesto produttivo locale”; 

 
TENUTO CONTO, inoltre, delle numerose proposte progettuali pervenute, e l’impegno della 
Regione Lazio ad “agevolare la riqualificazione per giovani NEET con un titolo di studio debole o 
con caratteristiche personali di fragilità o che hanno abbandonato percorsi universitari con gli 
interventi formativi finanziati nell’ambito della misura 2.A; 
 
 
RAVVISATA quindi la necessità  
 

- di prorogare, il termine di scadenza per la presentazione delle candidature per l’Avviso 
pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: "Formazione mirata 
all'inserimento lavorativo (scheda 2.A)" di cui alle DD. n. G05218/2021, n. G06576/2021 e 
n. G00047/2022 dalle ore 12:00 del 29 ottobre 2021 alle ore 12:00 del 30 settembre 2022; 
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- di mantenere invariata, fino al termine indicato e fatte salve modifiche, variazioni e ulteriori 
proroghe, l’efficacia della Convenzione (l’Allegato) di cui alla DD.  n. G00047/2022 al 31 
dicembre 2023; 

 
RITENUTO pertanto necessario, 
 

- di prorogare, il termine di scadenza per la presentazione delle candidature per l’Avviso 
pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: "Formazione mirata 
all'inserimento lavorativo (scheda 2.A)" di cui alle DD. n. G05218/2021, n. G06576/2021 e 
n. G00047/2022 dalle ore 12:00 del 29 ottobre 2021 alle ore 12:00 del 30 settembre 2022; 
 

- di mantenere invariata, fino al termine indicato e fatte salve modifiche, variazioni e ulteriori 
proroghe, l’efficacia della Convenzione (l’Allegato) di cui alla DD.  n. G00047/2022 al 31 
dicembre 2023; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale in 
quanto la Regione Lazio, a seguito della dovuta autorizzazione, dispone i pagamenti attraverso il 
Sistema SAP - IGRUE così come previsto dalla richiamata convenzione stipulata in data 27 marzo 
2018, art. 14, co. 2 e come comunicato all’AdG del PON IOG con n. prot. 0274769/2018 citata in 
istruttoria; 
 
 

DETERMINA 
 

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

1. di prorogare, il termine di scadenza per la presentazione delle candidature per l’Avviso 
pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: "Formazione mirata 
all'inserimento lavorativo (scheda 2.A)" di cui alle DD. n. G05218/2021, n. G06576/2021 e 
n. G00047/2022 dalle ore 12:00 del 29 ottobre 2021 alle ore 12:00 del 30 settembre 2022; 

2. di mantenere invariata, fino al termine indicato e fatte salve modifiche, variazioni e ulteriori 
proroghe, l’efficacia della Convenzione (l’Allegato) di cui alla DD.  n. G00047/2022 al 31 
dicembre 2023; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale 
in quanto la Regione Lazio, a seguito della dovuta autorizzazione, dispone i pagamenti 
attraverso il Sistema SAP – IGRUE così come previsto dalla richiamata convenzione stipulata 
in data 27 marzo 2018, art. 14, co. 2 e come comunicato all’AdG del PON IOG con n. prot. 
0274769/2018 citata in istruttoria. 

 
La presente determinazione sarà notificata alla Autorità di Gestione, del PON IOG, pubblicata sul 
portale della Regione Lazio dedicato al programma Garanzia Giovani 
http://www.regione.lazio.it/garanziagiovani/, e pubblicata, altresì, sul BURL. 
 
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 
normativa vigente. 

 
La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 marzo 2022, n. G02876

POR Lazio FSE 2014-2020. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 57, comma 5,
lett. a) del d.lgs. n. 163 del 2006 nell'ambito dei servizi di Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione per
l'attuazione del Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione Lazio. Convenzione CONSIP del
27/07/2017 - Lotto n. 4 (CIG: 65216099FD, CIG derivato: 76028706CC, CUP: F88E18000520009.
Ordinativo n. 4519294 dell'11 ottobre 2018 e atti aggiuntivi in variazione di cui agli Ordinativi nn. 5213730,
5760852, 469827 e 1062989). (rif. Determinazione Dirigenziale n. G16413 del 27/12/2021). Integrazione
Determinazione Dirigenziale n. G02020 del 25/02/2022. Attribuzione CIG, CUP e disposizione esecuzione
anticipata.
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OGGETTO: POR Lazio FSE 2014-2020. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando ex art. 57, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 163 del 2006 nell’ambito dei servizi di Assistenza 

Tecnica all’Autorità di Gestione per l’attuazione del Programma Operativo Regionale 2014-2020 

della Regione Lazio. Convenzione CONSIP del 27/07/2017 - Lotto n. 4 (CIG: 65216099FD; CIG 

derivato: 76028706CC; CUP: F88E18000520009. Ordinativo n. 4519294 dell’11 ottobre 2018 e 

atti aggiuntivi in variazione di cui agli Ordinativi nn. 5213730, 5760852, 469827 e 1062989). (rif. 

Determinazione Dirigenziale n. G16413 del 27/12/2021). Integrazione Determinazione 

Dirigenziale n. G02020 del 25/02/2022. Attribuzione CIG, CUP e disposizione esecuzione 

anticipata. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione”; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i. concernente “Disciplina del sistema 

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

regionale” ed in particolare l’art. 11 che disciplina le strutture della Giunta; 

- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di Previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021”;  

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e s.m.i., denominato “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2, con cui si approvano le “Linee 

di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 ottobre 2014, n. 660, con cui la Giunta Regionale 

ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo 

(FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

- la D.G.R. 1007 del 27 dicembre 2019 che ha ritenuto opportuno per il miglioramento dei 

processi decisionali in materia di formazione e lavoro e l’armonizzazione delle attività di 

formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale nell’ambito delle 

politiche attive del lavoro - procedere all’unificazione della Direzione regionale “Formazione, 

ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio” e della Direzione regionale 

“Lavoro” facendo confluire tutte le competenze nella nuova Direzione regionale “Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 4 febbraio 2020 con la quale è stato conferito 

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

Formazione, Ricerca e Lavoro (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 05/04/2019 con la quale è conferito al dott. 

Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area Predisposizione degli interventi della 

Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 

Studio (ora Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro); 
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- 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; 

 

VISTI inoltre: 

- 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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;  

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

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

contabilità”;  

- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico 

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

programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie 

ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022 n. 8, concernente “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTI altresi: 

- la Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010 – “Europa 2020: Una strategia per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”; 

- il Documento “Position Paper”dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo 

di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020 - Rif. Ares (2012) 

1326063 - del 9 novembre 2012 che individua le principali sfide, le priori ta di finanziamento 

e i possibili fattori di successo per la nuova programmazione 2014-2020; 

- il Documento del Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione economica del 27 dicembre 2012 - “Fondi comunitari, metodi e obiettivi per un uso 

efficace nel 2014-2020”; 

- 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 Fonda europeo di 

sviluppo regionale, sul Fonda 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; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 
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- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra 

il 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 Fonda 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; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 

modalita di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalita dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 

contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 

delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione 

e memorizzazione dei dati; 

- la Direttiva del Presidente n. R00004 del 07/08/2013 avente  ad  oggetto  l’istituzione  della 

Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento  e 

Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive); 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante Linee di indirizzo per 

un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 479 del 17/07/2014 avente  ad  oggetto  “Adozione 

unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali FESR, FSE e PSR FEASR 2014- 

2020”; 

- la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta Regionale ha designato 

l’Autorita di Audit, l’Autorita di Certificazione, l’Autorita di gestione del Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) e l’Autorita di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il 

ciclo di programmazione 2014-2020; 

- l’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi strutturali e di investimento 

europei adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2014)8021 del 29 ottobre 

2014 che approva determinati elementi dell’accordo di partenariato con l’Italia CCI 

2014IT16M8PA001; 

- la Decisione n. C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha 

approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 

nell’ambito   dell’Obiettivo   “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, 

contrassegnato con il n. CCl2014IT05SFOP005; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015, Presa d’atto del Programma 

Operativo della Regione Lazio FSE n°CCT2014TT05SFOP005 - Programmazione 2014-

2020 nell’ambito dell’obiettivo “lnvestimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 

- Deliberazione del Consiglio Regionale 2 dicembre 2019, n. 13 "Documento di Economia e 

Finanza Regionale 2020 - anni 2020 – 2022; 

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 “Direttiva Regionale per lo 

svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attivita cofinanziate con il Fondo Sociale 

Europeo e altri Fondi” e successive modifiche ed integrazioni; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18/07/2017 Approvazione del Documento 

“Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorita di Gestione e per l’Autorita 

di Certificazione” - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014 - 2020, Ob. 

“Investimenti per la crescita e l’occupazione” e successive modifiche ed integrazioni; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28/07/2017 Approvazione del documento  

“Manuale delle procedure dell’AdG/OOII”, dei relativi allegati e delle Piste di controllo – 
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Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “lnvestimenti per la crescita 

e l’occupazione” e successive modifiche ed integrazioni; 

- il DPR 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilita delle spese per 

i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020" (GURI Serie speciale n.71 del 26/03/2018); 

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 

luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, 

modificando i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE)  n. 1301/2013,  (UE)  n. 1303/2013, (UE)  

n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, 

la decisione n. 541/ 2014/UE, abrogando altresi il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, abrogato dall’art. 

217 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

- l’art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, abrogato dall’art. 217 del 

Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

 

VISTI infine: 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato 

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili” e i provvedimenti conseguenti; 

- le disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale in relazione all’emergenza 

epidemiologica COVID-19, a cui espressamente si rimanda; 

 

RICHIAMATE: 

 

- la Determinazione Dirigenziale n. G11044 del 06/09/2018 avente ad oggetto “POR Lazio 

FSE 2014/2020. - Adesione alla Convenzione Consip "Supporto specialistico e assistenza 

tecnica alle Autorità di gestione e di certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 

2014-2020" Lotto n. 4. - Impegno di spesa pari ad € 1.395.411,60 Iva compresa sui capitoli 

A41134, A41135, A41136 esercizi finanziari 2018 – 2019 – 2020. CIG derivato 

76028706CC.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G08833 del 12/07/2018 avente ad oggetto “Nomina 

Responsabile unico del procedimento e del Supervisore per "l'acquisizione del supporto 

specialistico e assistenza tecnica all'Autorità di Gestione per l'attuazione dei POR FSE 

2014-2020, di cui alla convenzione Consip stipulata in data 27/07/2017 tra CONSIP S.p.A. 

e la RTI PricewaterhouseCoopers Advisory SpA - Ecoter Srl per l'affidamento dei servizi 

di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione 

per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014- 2020, Lotto 4, ai sensi dell'art. 26 della l. 

488 del 23.12.1999 e dell'art. dell'art. 58 l. 388/2000.” 

- la Determinazione Dirigenziale G16413 del 27/12/2021 avente ad oggetto: “POR Lazio 

FSE 2014-2020. Avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex 

art. 57, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 163 del 2006 nell'ambito dei servizi di Assistenza 

Tecnica all'Autorità di Gestione per l'attuazione del Programma Operativo Regionale 

2014-2020 della Regione Lazio. Convenzione CONSIP del 27/07/2017 - Lotto n. 4 (CIG: 

65216099FD, CIG derivato: 76028706CC, CUP: F88E18000520009. Ordinativo n. 
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4519294 dell'11 ottobre 2018 e atti aggiuntivi in variazione di cui agli Ordinativi nn. 

5213730, 5760852 e 6201538). Impegno di spesa di € 697.581,36 (IVA inclusa) sui capitoli 

U0000A41134, U0000A41135, U0000A41136, Missione 15, Programma 04, Piano dei 

Conti 1.03.02.11.999, in favore di INTELLERA CONSULTING S.R.L. (mandataria) 

(codice creditore 191021). Esercizio Finanziario 2021. Codice SIGEM 18016AP. GIP 

A0308S0001; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G02020 del 25/02/2022 avente ad oggetto “POR Lazio 

FSE 2014-2020. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 57, 

comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 163 del 2006 nell'ambito dei servizi di Assistenza Tecnica 

all'Autorità di Gestione per l'attuazione del Programma Operativo Regionale 2014-2020 

della Regione Lazio. Convenzione CONSIP del 27/07/2017 - Lotto n. 4 (CIG: 

65216099FD, CIG derivato: 76028706CC, CUP: F88E18000520009. Ordinativo n. 

4519294 dell'11 ottobre 2018 e atti aggiuntivi in variazione di cui agli Ordinativi nn. 

5213730, 5760852, 469827 e 1062989). (rif. Determinazione Dirigenziale n. G16413 del 

27/12/2021). Approvazione Offerta Tecnico - Economica e approvazione schema di 

contratto. 

CONSIDERATO che alla procedura in argomento si rende necessario attribuire un CIG ed un 

CUP; 

ATTESO che la scrivente Struttura ha provveduto all’acquisizione del CIG 9136462EF1 e del 

CUP F89B22000010009; 

RITENUTO pertanto di procedere all’integrazione della Determinazione Dirigenziale n. G02020 

del 25/02/2022 attribuendo alla” Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 

57, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 163 del 2006 nell'ambito dei servizi di Assistenza Tecnica 

all'Autorità di Gestione per l'attuazione del Programma Operativo Regionale 2014-2020 della 

Regione Lazio. Convenzione CONSIP del 27/07/2017 - Lotto n. 4 (CIG: 65216099FD, CIG 

derivato: 76028706CC, CUP: F88E18000520009. Ordinativo n. 4519294 dell'11 ottobre 2018 e 

atti aggiuntivi in variazione di cui agli Ordinativi nn. 5213730, 5760852, 469827 e 1062989): 

- il codice CIG 9136462EF1 

- il codice CUP F89B22000010009; 

RITENUTO inoltre di autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza con decorrenza dal 

giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8, comma 1, 

lett. a) del d.l. n. 76/2020; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra esposte che qui si considerano interamente riportate: 

1) di procedere all’integrazione della Determinazione Dirigenziale n. G02020 del 25/02-2022 

attribuendo alla” Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 57, 

comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 163 del 2006 nell'ambito dei servizi di Assistenza Tecnica 

all'Autorità di Gestione per l'attuazione del Programma Operativo Regionale 2014-2020 

della Regione Lazio. Convenzione CONSIP del 27/07/2017 - Lotto n. 4 (CIG: 

65216099FD, CIG derivato: 76028706CC, CUP: F88E18000520009. Ordinativo n. 

4519294 dell'11 ottobre 2018 e atti aggiuntivi in variazione di cui agli Ordinativi nn. 

5213730, 5760852, 469827 e 1062989): 
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- il codice CIG 9136462EF1 

- il codice CUP F89B22000010009; 

 

2) di autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza con decorrenza dal giorno 

successivo alla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8, comma 1, 

lett. a) del d.l. n. 76/2020. 

 

La presente determinazione è notificata a Intellera Consulting S.r.l. in qualità di società mandataria 

dell’RTI formato Intellera Consulting S.r.l. ed Ecoter S.r.l. 

 

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio, sul BURL e sul 

portale LazioEuropa. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al TAR del Lazio con le modalità 

ed entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 marzo 2022, n. G02877

POR Lazio FSE 2014/2020. Approvazione Schema di Convenzione tra Regione Lazio e DiSCo - Ente
regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza per la realizzazione dell'intervento
denominato "HUB CULTURALI SOCIALITÀ E LAVORO" approvato con la Determinazione Dirigenziale
n. G16333 del 24.12.2021 - CUP F89J21033460009. SIGEM 21053AP. GIP A0483S0001- in continuità con il
Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la popolazione del Lazio
denominato "GENERAZIONI II". (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G15775 del 05/12/2018).
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OGGETTO: POR Lazio FSE 2014/2020. Approvazione Schema di Convenzione tra Regione Lazio e 

DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza per la realizzazione 

dell’intervento denominato “HUB CULTURALI SOCIALITÀ E LAVORO” approvato con la 

Determinazione Dirigenziale n. G16333 del 24.12.2021 - CUP F89J21033460009. SIGEM 21053AP. 

GIP A0483S0001- in continuità con il Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i 

giovani e per la popolazione del Lazio denominato “GENERAZIONI II”. (Rif. Determinazione 

Dirigenziale n. G15775 del 05/12/2018). 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE,  

FORMAZIONE E LAVORO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi 

 

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

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

Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro); 

- la Determinazione Dirigenziale G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" al dott. Paolo Giuntarelli della Direzione 

Regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Lavoro); 

- 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; 

 

VISTI altresì: 

- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 

e s.m.i, 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) 1083/2006; 

- il Regolamento (Ue) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un Codice 

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 

- il Regolamento Delegato (UE) 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il 

regolamento (UE) 1303/2013; 

- il Regolamento (UE) 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 

aiuti “de minimis” pubblicato nella GUUE L 352 del 24.12.2013 (nel seguito “Reg. de 

minimis”); 
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- il Regolamento (UE) 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 

108 del trattato pubblicato nella GUUE L 187 del 26.6.2014 (nel seguito “Reg. 651”); 

- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016, recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come 

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione del 13 febbraio 2019 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 

modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni 

sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 

comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (cd. OMNIBUS) del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, 

(UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la 

decisione 541/2014/UE, e che abroga il regolamento (UE, Euratom) 966/2012; 

- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto 

riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati 

membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di 

investimento in risposta al coronavirus); 

- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 

specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 

- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 

modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU); 

- la Decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, che autorizza la 

Notifica dell’Aiuto di Stato “State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 

Regime Quadro della disciplina degli aiuti di stato” regolato dal DL n. 34/2020 art. 54 e ss., e 

successive decisioni della Commissione europea che ne dispongono la proroga, da ultimo la 

Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 che ne dispone la proroga sino al 31 dicembre 

2021; 

- la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19”; 

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 34/06 del 1 febbraio 2021 con cui si 

approva la “Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19” e se ne dispone la proroga sino al 31 

dicembre 2021 oltre ad aumentare i massimali di aiuto; 

- la Decisione di Esecuzione (UE) C(2014) 8021 Final della Commissione Europea, del 29 ottobre 

2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia CCI 

2014IT16M8PA001; 

- la Decisione di Esecuzione C(2014) 9799 Final della Commissione Europea, del 12 dicembre 

2014, che approva determinati elementi del programma operativo “Regione Lazio Programma 

Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” (POR Lazio FSE 2014-2020) per il sostegno del 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 760 di 816



Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione” per la Regione Lazio CCI 2014IT05SFOP005, così come modificata dalla 

Decisione di Esecuzione (2018) 7307 Final della Commissione Europea, del 29 ottobre 2018 e 

dalla Decisione di Esecuzione C(2020) 8379 final della Commissione Europea, del 24 novembre 

2020; 

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva Regionale 

per lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo 

Sociale Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 07 agosto 2013 avente ad oggetto 

l’istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 

(Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o 

aggiuntive) e ss.mm. e ii.; 

- 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”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2014, n. 479 con la quale sono adottate le 

proposte di Programmi Operativi Regionali: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 

Fondo sociale europeo (FSE) e Programma di sviluppo rurale – Fondo europeo per lo sviluppo 

rurale (PSR FEASR) 2014-2020; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660 con la quale sono designate 

l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del FESR e l'Autorità di 

Gestione del FSE per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2015, n. 55 recante “Presa d'atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE - CCI2014IT05SFOP005 - Programmazione 

2014-2020, nell'ambito dell'Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 252 recante “Adozione della 

Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 

2014-2020 dei Fondi SIE”; 

- la Determinazione Dirigenziale N. G14284 del 20 novembre 2015, recante “Strategia di 

comunicazione programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo Lazio 

Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della 

nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019, modifica del documento 

"Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di 

Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti 

per la crescita e l'occupazione" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 

luglio 2017 e successivamente modificato con Determinazioni Dirigenziali n. G10814 del 28 

luglio 2017 e n. G13018 del 16/10/2018; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019, modifica del documento 

"Manuale delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e 

l'occupazione" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e 

successivamente modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07389 del 23 giugno 2020 recante “Semplificazione 

straordinaria delle procedure di attuazione e controllo previste nel Si.Ge.CO., nel Manuale delle 

procedure dell'AdG/OOII e negli Avvisi pubblici connessi alla fase di emergenza da COVID-19 

e attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 relativa alla notifica del 

regime di aiuti SA.57021”; 
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- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 14 luglio 2020, Presa d'atto dell'avvenuta 

sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell'Accordo relativo alla "Riprogrammazione dei 

Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del 

decreto legge 34/2020" tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della 

Regione Lazio; 

- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per 

i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020”; 

- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ANPAL prot. n. 8013 del 31 

agosto 2020 “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19” 

e ss.mm.ii; 

- la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 21 febbraio 2007, dal titolo 

«Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per 

la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro” COM (2007); 

- la legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica”; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante 

norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti 

di inquinamento o confinanti, a norma dell‟articolo 6, comma 8, lettera g), d.lgs. n. 81/2018”; 

- l’Accordo 21 dicembre 2011 adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome 

per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

- il Piano nazionale della prevenzione 2014-2020 adottato con Intesa in Conferenza Stato-Regioni 

(rep. Atti n. 156 del 13 novembre 2014 e con il successivo accordo tra il Governo, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti n. 56 del 25 marzo 2015); 

- il Piano regionale della prevenzione 2014-2020 della Regione Lazio, di cui al Decreto del 

Commissario ad Acta n. U00309 del 6 luglio 2015 come modificato e integrato dal DCA n. 

U00593 del 16 dicembre 2015; 

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 

10 dicembre 2014, n. 183”, in particolare l‟art. 14; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 349 “Approvazione dello schema del 

Patto per le Politiche Attive‟ tra la Regione Lazio e le Parti Sociali”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2016 n. 433 “Istituzione della Rete Regionale 

dei Servizi per il Lavoro del Lazio”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 1° ottobre 2019 n. 682 “Approvazione nuova 

Direttiva concernente l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di 

orientamento”; 

- Il Decreto legge “Rilancio” (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall’art. 

4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104) e attuato sulla base delle disposizioni del decreto 

interministeriale del 9 ottobre 2020 e del decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 

2021; 

- il Decreto Direttoriale Anpal n. 461 del 04.11.2020  “Approvazione Avviso finalizzato a dare 

attuazione al Fondo Nuove Competenze istituito dall’art. 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, come modificato dall’art. 4 del decreto-legge 14 

agosto 2020 n.104, convertito con 4 modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e 
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disciplinato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 09.10.2020” e successivi Decreto Direttoriale Anpal 

n. 69 del 17.02.2021; Nota Integrativa Anpal n. 5329 del 05.03.2021; Decreto Direttoriale Anpal 

n. 95 del 08.03.2021 

- la Circolare Anpal del 19.02.2021 “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in 

risposta al COVID-19” Prot 0004364 Registro Ufficialeanp. 

- la DGR n.120 del 4 marzo 2021 Protocollo Politiche Attive del Lavoro Regione Lazio; 

- il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia 

da COVID-19 (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021); 

- il Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 - Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19.(GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021); 

 

VISTE inoltre: 

- la Legge Regionale n. 7 del 18 giugno 2008 “Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi 

universitari” che, all’art. 11, configura Laziodisu quale Ente pubblico dipendente della Regione 

Lazio per il diritto agli studi universitari del Lazio; 

- la Legge Regionale n. 6 del 27 luglio 2018 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del 

diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione" che, all’art. 4, comma 1, dispone 

il riordino dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu - 

nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 989 del 20 dicembre 2019 che ha approvato lo Statuto di 

DiSCo; 

 

VISTE infine:  

- la Memoria presentata dal Vice Presidente e Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola e Università 

nella seduta della Giunta regionale del 23 febbraio 2016 avente per oggetto: GENERAZIONI “Piano 

straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G02664 del 21/03/2016 “POR 2014/2020 - Approvazione del 

Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato 

“GENERAZIONI”. Impegno di €. 101.845.289,75 a favore di Laziodisu - POR Lazio FSE 2014-

2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - sull'Asse I "Occupazione" Priorità di investimento 8.i/8.ii – 

Obiettivo specifico 8.1/8.5, Priorità di investimento 8.vii- Obiettivo specifico 8.7 e sull'Asse III 

"Istruzione e formazione" Priorità di investimento 10.ii – Obiettivo specifico 10.5, Priorità di 

investimento 10.ii - Obiettivo specifico 10.5, del POR FSE Lazio 2014-2020, Azioni Cardine 8, 

19,23” e successive modifiche e integrazioni; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10349 del 24/07/2017 “POR 2014/2020 - Determinazione 

Dirigenziale n. G02664/2016 - Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i 

giovani del Lazio denominato "GENERAZIONI". Integrazione interventi, approvazione nuova 

Scheda intervento n. 7 Fondo per il Microcredito e la microfinanza “Sezione Speciale FSE 2014-

2020 – Fondo Futuro 2014-2020”; 

- la Memoria presentata dal Vice Presidente e Assessore alla Formazione, Diritto allo Studio, 

Università e Ricerca, Attuazione del programma nella seduta della Giunta regionale del 30 novembre 

2018 avente per oggetto: “GENERAZIONI II. Piano straordinario per il rafforzamento delle 

opportunità per la popolazione del Lazio”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15775 del 15/12/2018 avente ad oggetto “POR Lazio FSE 

2014/2020. Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani 

e per la popolazione del Lazio denominato "GENERAZIONI II". Impegno di spesa pluriennale di € 

107.100.000,00 a favore di DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza (Codice creditore 88300) - a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 1 

"Occupazione" Priorità di investimento 8.vii - Obiettivo specifico 8.7, AC 19 – Asse 2 "Inclusione 
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sociale e lotta alla povertà" Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1, AC 42 - Asse 3 

"Istruzione e formazione" Priorità di investimento 10.ii - Obiettivo specifico 10.5, AC 23, Priorità 

di investimento 10.iv - Obiettivo specifico 10.6, AC 21, Priorità di investimento 10.i - Obiettivo 

specifico 10.1, AC 18 - e approvazione dello schema di Convenzione.” 

 

PRESO ATTO che: 

- ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto, DiSCo è l’Ente pubblico dipendente regionale, dotato di 

personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, 

patrimoniale e contabile, cui la Regione attribuisce il raggiungimento degli obiettivi di cui 

all’articolo 2, della L.R n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., nonché il ruolo di Ente regolatore del sistema 

integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto allo studio ed alla conoscenza di cui 

all’articolo 5, della L.R n. 6 del 2018 medesima; 

- la Giunta Regionale esercita i poteri di direttiva e vigilanza su DiSCo (art. 18, comma 1, della L.R. 

n. 6/2018); 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G16333 del 24.12.2021 avente ad oggetto: POR 

Lazio FSE 2014/2020. Approvazione del Progetto di prosecuzione "HUB CULTURALI SOCIALITÀ 

E LAVORO" in continuità con il Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani 

e per la popolazione del Lazio denominato "GENERAZIONI II". (Rif. Determinazione Dirigenziale n. 

G15775 del 05/12/2018). Impegno di spesa complessivo di € 1.000.000,00 in favore di DiSCo Lazio- 

Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza (Codice creditore 88300) - a valere sul POR 

Lazio FSE 2014-2020 - Asse 1 "Occupazione" Priorità di investimento 8.vii – Obiettivo specifico 8.7. 

Missione 15, Programma 04. CUP F89J21033460009. SIGEM 21053AP. GIP A0483S0001. 

 

PRESO ATTO che con la richiamata Determinazione Dirigenziale, in continuità con il Piano 

straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la popolazione del Lazio 

denominato "GENERAZIONI II".  di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. G15775 del 

05/12/2018, si è provveduto a: 

- approvare il progetto di prosecuzione denominato "HUB CULTURALI SOCIALITÀ E 

LAVORO"; 

- impegnare la somma di € 1.000.000.00 (eurounmilione/00) a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020, 

in favore di DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza; 

- demandare con successivo atto all’Approvazione dello Schema di Convenzione integrativa, per la 

disciplina dei contenuti attuativi dell’intervento, al fine della stipula tra le parti;  

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’Approvazione dello Schema di Convenzione tra 

Regione Lazio e DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza per 

la realizzazione dell’intervento denominato “HUB CULTURALI SOCIALITÀ E LAVORO” di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. G16333 del 24.12.2021, (All. 1) che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

- di procedere all’Approvazione dello Schema di Convenzione tra Regione Lazio e DiSCo - Ente 

regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza per la realizzazione 

dell’intervento denominato “HUB CULTURALI SOCIALITÀ E LAVORO” di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. G16333 del 24.12.2021, (All. 1) che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 
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- di notificare la presente Determinazione Dirigenziale a DiSCo - Ente regionale per il diritto allo 

studio e alla conoscenza. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web 

dell’Amministrazione, sul sito www.lazioeuropa.it. 

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

dalla normativa vigente. 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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SCHEMA DI CONVENZIONE  
TRA 

 
REGIONE LAZIO - C.F. 80143490581, rappresentata dalla Direttrice della Direzione Regionale 
Istruzione Formazione e Lavoro e Autorità di Gestione (di seguito “AdG”) del Programma 
Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti 
a favore della crescita e dell’occupazione”, ___________, nata a __________________, il 
__________ e domiciliata per la sua carica presso la Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 
7 – 00145 Roma, 

 
E 
 

DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (di 
seguito “DiSCo”) - C.F. 08123891007, con sede legale in Roma, Via Cesare De Lollis, 24/b – cap. 
00185, rappresentato dal Presidente, __________, nato a ______, il ____________ e domiciliato 
per la sua carica presso l’Ente, 
 
 
VISTI: 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 e s.m.i., 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; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013, recante disposizioni sul Fondo sociale europeo e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, 
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) 
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce 
il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

- l’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi strutturali e di investimento 
europei adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 
2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 
2014IT16M8PA001; 

- la Decisione n. C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha 
approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 
nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, 
contrassegnato con il n. CCI2014IT05SFOP005; 
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- la Legge Regionale n. 7 del 18 giugno 2008 “Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi 
universitari” all’art. 11 configura Laziodisu1 quale Ente pubblico dipendente della Regione Lazio 
per il diritto agli studi universitari del Lazio; 

- la Legge Regionale n. 6 del 27 luglio 2018 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del 
diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione"; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 851 del 13 novembre 2009 che ha approvato lo Statuto 
di Laziodisu2; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è conferito 
all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca 
e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio (ora Direzione Regionale Istruzione 
Formazione e Lavoro);  

- la Determinazione Dirigenziale n. G02664 del 21/03/2016 “POR 2014/2020 - Approvazione del 
Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato 
“GENERAZIONI”. Impegno di €. 101.845.289,75 a favore di Laziodisu - POR Lazio FSE 2014-
2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - sull'Asse I "Occupazione" Priorità di investimento 8.i/8.ii – 
Obiettivo specifico 8.1/8.5, Priorità di investimento 8.vii- Obiettivo specifico 8.7 e sull'Asse III 
"Istruzione e formazione" Priorità di investimento 10.ii – Obiettivo specifico 10.5, Priorità di 
investimento 10.ii - Obiettivo specifico 10.5, del POR FSE Lazio 2014-2020, Azioni Cardine 8, 
19,23” e successive modifiche e integrazioni; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10349 del 24/07/2017 “POR 2014/2020 - Determinazione 
Dirigenziale n. G02664/2016 - Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i 
giovani del Lazio denominato "GENERAZIONI". Integrazione interventi, approvazione nuova 
Scheda intervento n. 7 Fondo per il Microcredito e la microfinanza “Sezione Speciale FSE 2014-
2020 – Fondo Futuro 2014-2020”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15775 del 5/12/2018 POR Lazio FSE 2014/2020. 
Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per 
la popolazione del Lazio denominato “GENERAZIONI II”. Impegno di spesa pluriennale di € 
107.100.000,00 a favore di DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza (Codice creditore 88300) - a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 1 
"Occupazione" Priorità di investimento 8.vii - Obiettivo specifico 8.7, Azione Cardine 19 – Asse 
2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1, 
Azione Cardine 42 - Asse 3 "Istruzione e formazione" Priorità di investimento 10.ii - Obiettivo 
specifico 10.5, Azione Cardine 23, Priorità di investimento 10.iv - Obiettivo specifico 10.6, 
Azione Cardine 21, Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1, Azione Cardine 18 
- e approvazione dello schema di Convenzione; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G16333 del 24/12/2021 POR Lazio FSE 2014/2020. POR Lazio 
FSE 2014/2020. Approvazione del Progetto di prosecuzione "HUB CULTURALI SOCIALITÀ E 
LAVORO" in continuità con il Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i 
giovani e per la popolazione del Lazio denominato "GENERAZIONI II". (Rif. Determinazione 
Dirigenziale n. G15775 del 05/12/2018). Impegno di spesa complessivo di € 1.000.000,00 in 
favore di DiSCo Lazio- Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza (Codice 
creditore 88300) - a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 1 "Occupazione" Priorità di 
investimento 8.vii – Obiettivo specifico 8.7. Missione 15, Programma 04. CUP 
F89J21033460009. SIGEM 21053AP. GIP A0483S0001; 

 
1 A far data dal 1agosto 2018, ai sensi della Legge Regionale del 27 luglio 2018 n. 6, la Regione Lazio ha disposto il riordino dell’Ente 
pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu. Tale riordino ha comportato, tra l’altro, la modifica della 
denominazione dell’Ente in DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza. 
2 Cfr nota 1 
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PREMESSO CHE: 
- la presente Convenzione definisce i riferimenti regolamentari di Prosecuzione dell’intervento di 

cui al Piano Generazioni 2 (Piano Generazioni II - DD 15775 del 5/12/2018), affidato 
dall’Autorità di Gestione del programma all’Ente Lazio Disco, oltre la data del 31/12/2021, da 
attuare attraverso la realizzazione di interventi coerenti con il mandato di DiSCo; 

- il progetto approvato con Determinazione Dirigenziale G16333 del 24/12/2021 così come 
previsto nella nota protocollo 949354 del 28/11/2021 e affidato a DiSCo attraverso la presente 
Convenzione è il seguente: 
 

- “HUB CULTURALI SOCIALITÀ E LAVORO” 
 

- Il progetto Hub Culturali Socialità e Lavoro nell’anno 2022 continuerà ad essere incubatore di 
idee e crocevia di persone, visioni e opportunità da cogliere per lo sviluppo professionale e 
personale della cittadinanza. Gli Hub, offrendo servizi all’intera popolazione della Regione Lazio, 
proseguiranno nell’essere “piazze del sapere” aperte a tutti i cittadini che, al loro interno, 
potranno trovare servizi integrati, punti di riferimento, di cultura e di informazione;  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1  

Oggetto della Convenzione 
Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti tra la Direzione Regionale Formazione, 
Istruzione Formazione e Lavoro e AdG del Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e DiSCo, in qualità di Beneficiario, per la 
realizzazione nell’ambito del POR Lazio FSE 2014/2020, dell’intervento di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. G16333 del 24/12/2021, i cui contenuti sono integralmente richiamati. 

 
Art. 2 

Disciplina del rapporto 
1. DiSCo, in qualità di Beneficiario, dichiara di conoscere tutta la normativa richiamata nelle 

premesse e, in particolare, i Regolamenti (UE) e i relativi regolamenti di esecuzione e regolamenti 
delegati, la normativa nazionale e regionale di riferimento e si impegna a rispettarla integralmente; 

2. DiSCo, in qualità di Beneficiario, dichiara inoltre di conoscere la normativa comunitaria, nazionale 
e regionale vigente inerente i costi ammissibili nonché il Regolamento UE vigente in tema di 
informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi SIE Regolamento di esecuzione (UE) n. 
821/201 e si impegna a rispettarla integralmente; 

3. DiSCo, in qualità di Beneficiario, accetta la supervisione/controllo dell’AdG sullo svolgimento 
delle attività;  

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, DiSCo, in qualità di Beneficiario, opera nel pieno 
rispetto: 
a) del documento descrittivo del sistema di gestione e controllo - SIGECO, il quale descrive le 

modalità di funzionamento dell’Autorità di Gestione (AdG) e dell’Autorità di Certificazione 
(AdC), approvato dall’Autorità di Audit (AdA); 

b) del “Manuale delle procedure dell’AdG/OOII”; 
c) di ogni altra direttiva emanata dall’AdG e dalla Giunta Regionale, in relazione alla gestione ed 

attuazione del POR FSE. 
 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 768 di 816



 

Art. 3  
Durata della Convenzione  

1. La presente Convenzione contribuisce a regolare le attività affidate a DiSCo, in qualità di 
Beneficiario, anche in applicazione del principio di continuità amministrativa e coerentemente 
con quanto stabilito nel Piano "GENERAZIONI” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
G02664 del 21/03/2016 e successive modifiche e integrazioni, anche in virtù delle funzioni ad 
esso attribuite dalla Legge Regionale n. 7 del 18 giugno 2008 e successivamente stabilite con Legge 
Regionale n. 6 del 26 luglio 2018. 

2. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati 
motivi, fino al 31/12/2023 e comunque DiSCo rimane responsabile fino ad esaurimento di tutti 
gli effetti giuridici ed economici relativi al Piano. 

 
Art. 4  

Durata dell’intervento 
1. La durata dell’intervento intercorre dalla data di notifica della Determinazione Dirigenziale 

G16333 del 24/12/2021 per consentire gli avvii dei lavori nelle more della sottoscrizione della 
presente Convenzione ed il termine di scadenza previsto nel progetto esecutivo. 

2. I termini iniziali e finali dell’intervento sono specificati nel progetto esecutivo approvato con 
Determinazione Dirigenziale G16333 del 24/12/2021;  

 
Art 5  

Obblighi del Beneficiario 
DiSCo si impegna a gestire le attività secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente 
in materia di fondi strutturali e di procedure amministrative. 
In particolare, DiSCo: 
- utilizza i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del POR FSE 2014-2020; 
- effettua le attività di informazione e comunicazione previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 

(all. XII), rispettando le specifiche tecniche di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 
della Commissione del 28 luglio 2014; 

- si adegua, nella progettazione e realizzazione delle azioni di comunicazione, a quanto previsto 
dalla strategia regionale per la comunicazione nell’ambito di apposite Linee guida; 

- si impegna a fornire all’AdG del POR FSE, ai fini dell’aggiornamento del Comitato di Sorveglianza, 
gli elementi relativi ai progressi nell'esecuzione del Piano ai sensi dell’art. 111 comma 4 lett. h) 
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai sensi dell’art. 19 comma 4 del Regolamento (UE) n. 
1304/2013; con apposita richiesta e per particolari esigenze informative del Comitato di 
Sorveglianza, l’AdG può richiedere a DiSCo ulteriori elementi a scadenze diverse che saranno 
preventivamente comunicate; 

- assicura il collegamento del proprio sistema informativo con il sistema informativo dall’AdG del 
POR FSE, secondo il protocollo di colloquio attualmente in uso; 

- si impegna ad assicurare, anche presso i destinatari e gli enti ed organismi coinvolti 
nell’attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione 
relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli 
di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto 
della pista di controllo del progetto, secondo quanto disposto dall’art. 140 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013; 

- si impegna a fornire all’AdG del POR FSE tutta la documentazione, relativa allo stato di 
avanzamento dell’intervento, necessaria, in particolare la Relazione finale;  
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- si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata 
nell’attuazione dell’intervento; 

- si impegna ad accettare la vigilanza dell’AdG sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione 
del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli; 

- si impegna a comunicare all’ufficio regionale competente l’avvio delle attività entro 30 giorni 
dalla notifica della Determinazione Dirigenziale di approvazione del Progetto esecutivo; 

- si impegna altresì ad attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti dalla presente 
Convenzione nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale; per giustificati 
motivi, previa autorizzazione della Regione, detti termini possono essere prorogati di ulteriori 
30 giorni; 

- si impegna a tenere tutta la documentazione del progetto presso la sede di realizzazione delle 
attività o, previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso, ubicata nel territorio 
della Regione Lazio, al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della 
destinazione data ai finanziamenti assegnati; 

- si impegna a produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa 
delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di 
monitoraggio reso disponibile dall’Amministrazione e secondo le modalità da questa stabilite, 
tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti alla realizzazione del progetto finanziato; 

- si impegna a realizzare l’intervento finanziato ed autorizzato integralmente nei termini e con le 
modalità descritte nel Progetto esecutivo; ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse 
rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima 
autorizzata;  

- si impegna a fornire i dati dell’attività finanziata, utilizzando i supporti informatici predisposti 
dall’AdG regionale; 

- si impegna ad inserire telematicamente i dati della gestione finanziaria del progetto sul Sistema 
regionale di monitoraggio e ad inviare alla Regione le richieste di rimborso per l’attività realizzata 
coerenti con le risultanze degli inserimenti sul Sistema; 

- è consapevole degli obblighi comunitari di comunicazione che investono la Regione Lazio e che 
comportano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non 
certificate nei termini previsti e della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un 
invio non puntuale dei dati può arrecare all’Ente pubblico; 

- prende atto delle modalità di erogazione dei finanziamenti, come di seguito descritte all’art. 8; 
- si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg. dal termine 

dell’intervento mediante versamento sulle seguenti coordinate: IBAN 
IT03M0200805255000400000292 - intestato alla Regione Lazio, con l'indicazione della seguente 
causale di versamento “Restituzione parte finanziamento non utilizzato del Piano finanziato con 
Determinazione Dirigenziale n. G16333 del 24/12/2021”; 

- assume la responsabilità per tutto quanto concerne la realizzazione dell’intervento in sede civile 
e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi; 

- solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione di contratti nei 
confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione; la 
responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque 
titolo stipulati tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo esclusivo a DiSCo che 
esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e 
pretesa dovesse insorgere; 

- si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura 
comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e tutti 
i dati forniti per la realizzazione del presente Piano saranno trattati, nel rispetto del D. Lgs. 
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196/2003 e del nuovo Regolamento, nonché a quelle del Regolamento (UE) 679/2016 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR); 

- comunica all’AdG del POR FSE tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo 
accertamento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- fornisce, sulla base delle richieste avanzate dall’AdG del POR FSE, la necessaria collaborazione 
alle Autorità di Certificazione e di Audit per lo svolgimento dei compiti a queste assegnati dai 
regolamenti comunitari; 

- collabora con l’AdG del POR FSE per l’esame delle risultanze dei controlli effettuati dall’Autorità 
di Audit e dall’Autorità di Certificazione e fornisce tutte le informazioni e la documentazione 
necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell’AdG del POR FSE. 
 

Art. 6 
Funzioni della Regione Lazio 

L’AdG del POR FSE provvede, in particolare: 
- ad emettere gli atti di impegno contabile, ad effettuare i pagamenti secondo le scadenze e le 

modalità previste al successivo art. 8; 
- ad effettuare i controlli di I livello sulle attività e le spese concernenti il progetto approvato, 

anche in loco presso il beneficiario, al fine di verificare la corretta esecuzione dell’intervento; le 
operazioni saranno pertanto sottoposte a Controllo di I livello da parte dell’Area Controllo 
dell’AdG, compilando le apposite Check list; 

- a trasmettere a DiSCo gli esiti provvisori del Controllo di I livello per l’attivazione del successivo 
contradditorio; 

- ad esaminare eventuali controdeduzioni presentate da DiSCo ed emanare i provvedimenti 
relativi al definitivo riconoscimento delle spese; 

- a fornire a DiSCo tutte le informazioni e i dati utili alla corretta esecuzione dei compiti ad esso 
affidati; 

- a fornire il SI.GE.CO, il Manuale delle Procedure e le specifiche concernenti il sistema di 
monitoraggio del POR FSE; 

- ad alimentare, per quanto di competenza, il sistema informativo del POR FSE “SIGEM”, con 
tutte le necessarie informazioni, assumendone la responsabilità in merito alla loro correttezza 
e veridicità. 

Art. 7  
Affidamento delle attività 

Ai fini della realizzazione dell’intervento di cui all’art. 1, sono affidate a DiSCo risorse complessive 
pari ad € 1.000.000,00 a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020, ripartite come di seguito indicato: 
- Asse 1"Occupazione" Priorità di investimento 8.vii – Obiettivo specifico 8.7. di cui € 500.000,00 

a carico del Fondo Sociale Europeo, € 350.000,00 a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
Legge 16 aprile 1987, n. 183, € 150.000,00 a carico del Bilancio regionale.   

 
Art. 8  

Erogazione dei fondi 
A seguito dell’approvazione da parte dell’AdG del Progetto esecutivo dell’intervento ed in 
conformità con quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n G15775 del 05/12/2018, l’AdG 
provvederà, all’erogazione del contributo che avverrà in due tranche: 
- anticipo pari al 70% dell’importo impegnato;   
- saldo che sarà erogato a seguito dell’esito positivo dei controlli di I livello effettuati dall’AdG, 

previa presentazione del rendiconto finale delle spese, comprensivo della relazione finale 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 771 di 816



 

sull’intervento e sugli esiti degli autocontrolli finali da parte di DiSCo e a fronte dell’avvenuto 
conferimento dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le modalità e la 
tempistica definita dall’AdG; l’ammontare del saldo è commisurato all’importo riconosciuto. 

 
Art. 9  

Modalità di rendicontazione 
DiSCo, in qualità di Beneficiario, si impegna a realizzare l’intervento finanziato nei termini e con le 
modalità descritte. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve 
essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima autorizzata.  
DiSCo, in qualità di Beneficiario, è tenuto a presentare l’ultima domanda di rimborso entro 60 giorni 
successivi alla conclusione delle attività, elevabili a 90 giorni in caso di richiesta di proroga. La 
richiesta di proroga deve essere presentata alla Struttura competente entro i 15 giorni precedenti 
alla scadenza prevista, per iscritto e debitamente motivata. Tale richiesta sarà valutata ed 
eventualmente autorizzata dall’Amministrazione. 
DiSCo, in qualità di Beneficiario, dovrà produrre la relazione finale di cui all’art. 8 descrittiva 
dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, allegando eventuali prodotti realizzati.  
Tutti i prodotti realizzati con il contributo dell’Amministrazione sono di proprietà 
dell’Amministrazione medesima; pertanto, la mancata consegna all’Amministrazione di tali prodotti 
comporterà la revoca del contributo concesso. 
DiSCo dovrà presentare il rendiconto di spesa per il totale dei costi sostenuti per l’attuazione 
dell’intervento, comprensivo della quota di cofinanziamento secondo la modalità di rendicontazione 
di cui all’art. 68 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, 
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 
Per spese sostenute e da rendicontare a costo reale, DiSCo è tenuto a compilare la modulistica 
prevista dalla Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 comprensiva dei documenti 
giustificativi contabili e amministrativi. 

 
Art. 10  

Monitoraggio e valutazione 
DiSCo, in qualità di Beneficiario, si impegna ad adottare la manualistica per l’accesso e il caricamento 
dei dati sul sistema regionale forniti dall’AdG del POR FSE. 
L’AdG del POR FSE mette a disposizione di DiSCo strumenti di monitoraggio quantitativo, fisico e 
finanziario. 
DiSCo, in qualità di beneficiario, si impegna a predisporre un monitoraggio trimestrale sullo stato di 
avanzamento delle attività. 
In attuazione all’art. 19 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, l’AdG del POR FSE e DiSCo 
provvedono a porre in essere le attività di rispettiva competenza, finalizzate a valutare l'efficacia, 
l'efficienza e l'impatto del sostegno del FSE. 

 
Art. 11  

Modifiche alla Convenzione 
Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma 
congiunta della Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro (AdG) e da DiSCo, in qualità di 
Beneficiario. 
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Art. 12  
Informazione e pubblicità 

DiSCo, in qualità di Beneficiario, si impegna a rispettare il vigente Regolamento UE e le disposizioni 
adottate dall’AdG relative al tema di informazione e pubblicità sugli interventi cofinanziati dal POR FSE 
Lazio 2014/2020, in particolare quanto previsto con Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 
20/11/2015 (Linee Guida per i beneficiari - loghi e manuale di immagine coordinata). 

 
Art. 13  

Risoluzione 
In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Regione si riserva la 
facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale per inadempimento (art. 1453 c.c.). 
 

Art. 14  
Divieto di cumulo 

DiSCo dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque 
denominati, da organismi pubblici per le azioni oggetto della presente Convenzione. 
 

Art. 15  
Tutela della privacy 

Lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione implica il trattamento di dati personali 
(anche sensibili), relativi ai partecipanti all’intervento, da svolgere per conto della Regione Lazio 
titolare del trattamento e per il periodo di durata della Convenzione stessa. Nel trattamento di tali 
dati il Beneficiario dovrà attenersi alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 nonché a quelle del 
Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR). Ai fini dello 
svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, sarà designato il responsabile esterno 
del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento. Operando nel continuativo rispetto dei 
principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e del GDPR, il responsabile esterno del trattamento 
dovrà: 
a. eseguire esclusivamente operazioni di trattamento funzionali all’attuazione del presente atto 

d’impegno; 
b. trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento; 
c. mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate, 

nonché garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate 
alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

d. mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio; 

e. verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai 
trattamenti di competenza; 

f. garantire la predisposizione ed il funzionamento di un adeguato sistema di conservazione 
documentale a norma; 

g. individuare e nominare, in forma scritta, gli incaricati del trattamento; 
h. ricorrere a un altro responsabile del trattamento solo previa autorizzazione scritta, specifica o 

generale, del titolare del trattamento; 
i. nominare, nel caso sia un’autorità pubblica o un altro organismo pubblico, un responsabile della 

protezione dei dati, pubblicarne i dati sul sito web e comunicarli all’autorità di controllo; 
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j. interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni mettendo a 
disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il 
rispetto degli obblighi di cui al presente comma; 

k. attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso; 
l. garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 

e s.m.i. e dal Capo III del GDPR.  
 

Art. 16  
Foro competente 

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o 
nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma. 

Art. 17  
Disposizioni finali 

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento a quanto disposto 
nella normativa comunitaria, nazionale e regionale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Regione Lazio 
Direzione regionale Istruzione Formazione, e 
Lavoro ed ADG POR Lazio FSE 2014/2020 

La Direttrice 
 
 

 
        DiSCo - Ente regionale per il diritto  

       allo studio e la promozione  
della conoscenza 
     Il Presidente 

      
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Convenzione viene firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma 
autografa ed è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. xx (xxxx) contrassegni 
telematici sostitutivi dell'importo di € 16,00 (sedici/00) ciascuno, sulla copia analogica della presente 
Convenzione, conservata agli atti. 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 marzo 2022, n. G02878

POR Lazio FSE 2014/2020. Approvazione Schema di Convenzione tra Regione Lazio e DiSCo - Ente
regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza per la realizzazione dell'intervento
denominato "PORTA FUTURO LAZIO" approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G16335 del
24.12.2021 - CUP F89J21033450009. Codice SIGEM 21054AP Codice GIP A0481S0001- in continuità con il
Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la popolazione del Lazio
denominato "GENERAZIONI II". (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G15775 del 05/12/2018).
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OGGETTO: POR Lazio FSE 2014/2020. Approvazione Schema di Convenzione tra Regione Lazio e 

DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza per la realizzazione 

dell’intervento denominato “PORTA FUTURO LAZIO” approvato con la Determinazione Dirigenziale 

n. G16335 del 24.12.2021 - CUP F89J21033450009. Codice SIGEM 21054AP Codice GIP 

A0481S0001- in continuità con il Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani 

e per la popolazione del Lazio denominato “GENERAZIONI II”. (Rif. Determinazione Dirigenziale n. 

G15775 del 05/12/2018). 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE,  

FORMAZIONE E LAVORO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi 

 

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

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

Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro); 

- la Determinazione Dirigenziale G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" al dott. Paolo Giuntarelli della Direzione 

Regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Lavoro); 

- 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; 

 

VISTI altresì: 

- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 

e s.m.i, 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) 1083/2006; 

- il Regolamento (Ue) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un Codice 

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 

- il Regolamento Delegato (UE) 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il 

regolamento (UE) 1303/2013; 

- il Regolamento (UE) 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 

aiuti “de minimis” pubblicato nella GUUE L 352 del 24.12.2013 (nel seguito “Reg. de 

minimis”); 
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- il Regolamento (UE) 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 

108 del trattato pubblicato nella GUUE L 187 del 26.6.2014 (nel seguito “Reg. 651”); 

- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016, recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come 

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione del 13 febbraio 2019 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 

modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni 

sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 

comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (cd. OMNIBUS) del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, 

(UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la 

decisione 541/2014/UE, e che abroga il regolamento (UE, Euratom) 966/2012; 

- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto 

riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati 

membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di 

investimento in risposta al coronavirus); 

- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 

specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 

- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 

modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU); 

- la Decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, che autorizza la 

Notifica dell’Aiuto di Stato “State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 

Regime Quadro della disciplina degli aiuti di stato” regolato dal DL n. 34/2020 art. 54 e ss., e 

successive decisioni della Commissione europea che ne dispongono la proroga, da ultimo la 

Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 che ne dispone la proroga sino al 31 dicembre 

2021; 

- la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19”; 

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 34/06 del 1 febbraio 2021 con cui si 

approva la “Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19” e se ne dispone la proroga sino al 31 

dicembre 2021 oltre ad aumentare i massimali di aiuto; 

- la Decisione di Esecuzione (UE) C(2014) 8021 Final della Commissione Europea, del 29 ottobre 

2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia CCI 

2014IT16M8PA001; 

- la Decisione di Esecuzione C(2014) 9799 Final della Commissione Europea, del 12 dicembre 

2014, che approva determinati elementi del programma operativo “Regione Lazio Programma 

Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” (POR Lazio FSE 2014-2020) per il sostegno del 
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Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione” per la Regione Lazio CCI 2014IT05SFOP005, così come modificata dalla 

Decisione di Esecuzione (2018) 7307 Final della Commissione Europea, del 29 ottobre 2018 e 

dalla Decisione di Esecuzione C(2020) 8379 final della Commissione Europea, del 24 novembre 

2020; 

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva Regionale 

per lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo 

Sociale Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 07 agosto 2013 avente ad oggetto 

l’istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 

(Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o 

aggiuntive) e ss.mm. e ii.; 

- 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”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2014, n. 479 con la quale sono adottate le 

proposte di Programmi Operativi Regionali: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 

Fondo sociale europeo (FSE) e Programma di sviluppo rurale – Fondo europeo per lo sviluppo 

rurale (PSR FEASR) 2014-2020; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660 con la quale sono designate 

l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del FESR e l'Autorità di 

Gestione del FSE per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2015, n. 55 recante “Presa d'atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE - CCI2014IT05SFOP005 - Programmazione 

2014-2020, nell'ambito dell'Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 252 recante “Adozione della 

Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 

2014-2020 dei Fondi SIE”; 

- la Determinazione Dirigenziale N. G14284 del 20 novembre 2015, recante “Strategia di 

comunicazione programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo Lazio 

Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della 

nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019, modifica del documento 

"Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di 

Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti 

per la crescita e l'occupazione" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 

luglio 2017 e successivamente modificato con Determinazioni Dirigenziali n. G10814 del 28 

luglio 2017 e n. G13018 del 16/10/2018; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019, modifica del documento 

"Manuale delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e 

l'occupazione" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e 

successivamente modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07389 del 23 giugno 2020 recante “Semplificazione 

straordinaria delle procedure di attuazione e controllo previste nel Si.Ge.CO., nel Manuale delle 

procedure dell'AdG/OOII e negli Avvisi pubblici connessi alla fase di emergenza da COVID-19 

e attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 relativa alla notifica del 

regime di aiuti SA.57021”; 
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- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 14 luglio 2020, Presa d'atto dell'avvenuta 

sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell'Accordo relativo alla "Riprogrammazione dei 

Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del 

decreto legge 34/2020" tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della 

Regione Lazio; 

- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per 

i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020”; 

- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ANPAL prot. n. 8013 del 31 

agosto 2020 “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19” 

e ss.mm.ii; 

- la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 21 febbraio 2007, dal titolo 

«Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per 

la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro” COM(2007); 

- la legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica”; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante 

norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti 

di inquinamento o confinanti, a norma dell‟articolo 6, comma 8, lettera g), d.lgs. n. 81/2018”; 

- l’Accordo 21 dicembre 2011 adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome 

per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

- il Piano nazionale della prevenzione 2014-2020 adottato con Intesa in Conferenza Stato-Regioni 

(rep. Atti n. 156 del 13 novembre 2014 e con il successivo accordo tra il Governo, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti n. 56 del 25 marzo 2015); 

- il Piano regionale della prevenzione 2014-2020 della Regione Lazio, di cui al Decreto del 

Commissario ad Acta n. U00309 del 6 luglio 2015 come modificato e integrato dal DCA n. 

U00593 del 16 dicembre 2015; 

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 

10 dicembre 2014, n. 183”, in particolare l‟art. 14; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 349 “Approvazione dello schema del 

Patto per le Politiche Attive‟ tra la Regione Lazio e le Parti Sociali”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2016 n. 433 “Istituzione della Rete Regionale 

dei Servizi per il Lavoro del Lazio”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 1° ottobre 2019 n. 682 “Approvazione nuova 

Direttiva concernente l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di 

orientamento”; 

- Il Decreto legge “Rilancio” (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall’art. 

4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104) e attuato sulla base delle disposizioni del decreto 

interministeriale del 9 ottobre 2020 e del decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 

2021; 

- il Decreto Direttoriale Anpal n. 461 del 04.11.2020  “Approvazione Avviso finalizzato a dare 

attuazione al Fondo Nuove Competenze istituito dall’art. 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, come modificato dall’art. 4 del decreto-legge 14 

agosto 2020 n.104, convertito con 4 modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e 
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disciplinato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 09.10.2020” e successivi Decreto Direttoriale Anpal 

n. 69 del 17.02.2021; Nota Integrativa Anpal n. 5329 del 05.03.2021; Decreto Direttoriale Anpal 

n. 95 del 08.03.2021 

- la Circolare Anpal del 19.02.2021 “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in 

risposta al COVID-19” Prot 0004364 Registro Ufficialeanp. 

- la DGR n.120 del 4 marzo 2021 Protocollo Politiche Attive del Lavoro Regione Lazio; 

- il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia 

da COVID-19 (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021); 

- il Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 - Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19.(GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021); 

 

VISTE inoltre: 

- la Legge Regionale n. 7 del 18 giugno 2008 “Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi 

universitari” che, all’art. 11, configura Laziodisu quale Ente pubblico dipendente della Regione 

Lazio per il diritto agli studi universitari del Lazio; 

- la Legge Regionale n. 6 del 27 luglio 2018 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del 

diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione" che, all’art. 4, comma 1, dispone 

il riordino dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu - 

nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 989 del 20 dicembre 2019 che ha approvato lo Statuto di 

DiSCo; 

 

VISTE infine:  

- la Memoria presentata dal Vice Presidente e Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola e Università 

nella seduta della Giunta regionale del 23 febbraio 2016 avente per oggetto: GENERAZIONI “Piano 

straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G02664 del 21/03/2016 “POR 2014/2020 - Approvazione del 

Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato 

“GENERAZIONI”. Impegno di €. 101.845.289,75 a favore di Laziodisu - POR Lazio FSE 2014-

2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - sull'Asse I "Occupazione" Priorità di investimento 8.i/8.ii – 

Obiettivo specifico 8.1/8.5, Priorità di investimento 8.vii- Obiettivo specifico 8.7 e sull'Asse III 

"Istruzione e formazione" Priorità di investimento 10.ii – Obiettivo specifico 10.5, Priorità di 

investimento 10.ii - Obiettivo specifico 10.5, del POR FSE Lazio 2014-2020, Azioni Cardine 8, 

19,23” e successive modifiche e integrazioni; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10349 del 24/07/2017 “POR 2014/2020 - Determinazione 

Dirigenziale n. G02664/2016 - Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i 

giovani del Lazio denominato "GENERAZIONI". Integrazione interventi, approvazione nuova 

Scheda intervento n. 7 Fondo per il Microcredito e la microfinanza “Sezione Speciale FSE 2014-

2020 – Fondo Futuro 2014-2020”; 

- la Memoria presentata dal Vice Presidente e Assessore alla Formazione, Diritto allo Studio, 

Università e Ricerca, Attuazione del programma nella seduta della Giunta regionale del 30 novembre 

2018 avente per oggetto: “GENERAZIONI II. Piano straordinario per il rafforzamento delle 

opportunità per la popolazione del Lazio”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15775 del 15/12/2018 avente ad oggetto “POR Lazio FSE 

2014/2020. Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani 

e per la popolazione del Lazio denominato "GENERAZIONI II". Impegno di spesa pluriennale di € 

107.100.000,00 a favore di DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza (Codice creditore 88300) - a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 1 

"Occupazione" Priorità di investimento 8.vii - Obiettivo specifico 8.7, AC 19 – Asse 2 "Inclusione 
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sociale e lotta alla povertà" Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1, AC 42 - Asse 3 

"Istruzione e formazione" Priorità di investimento 10.ii - Obiettivo specifico 10.5, AC 23, Priorità 

di investimento 10.iv - Obiettivo specifico 10.6, AC 21, Priorità di investimento 10.i - Obiettivo 

specifico 10.1, AC 18 - e approvazione dello schema di Convenzione.” 

 

PRESO ATTO che: 

- ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto, DiSCo è l’Ente pubblico dipendente regionale, dotato di 

personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, 

patrimoniale e contabile, cui la Regione attribuisce il raggiungimento degli obiettivi di cui 

all’articolo 2, della L.R n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., nonché il ruolo di Ente regolatore del sistema 

integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto allo studio ed alla conoscenza di cui 

all’articolo 5, della L.R n. 6 del 2018 medesima; 

- la Giunta Regionale esercita i poteri di direttiva e vigilanza su DiSCo (art. 18, comma 1, della L.R. 

n. 6/2018); 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G16335 del 24.12.2021 avente ad oggetto: POR 

Lazio FSE 2014/2020. Approvazione del Progetto di prosecuzione "PORTA FUTURO LAZIO" in 

continuità con il Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la 

popolazione del Lazio denominato "GENERAZIONI II". (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G15775 

del 05/12/2018. Impegno di spesa di € 5.000.000,00 a favore di DiSCo Lazio- Ente regionale per il 

diritto allo studio e alla conoscenza (Codice creditore 88300) - a valere sul POR Lazio FSE 2014- 2020 

- Asse 1 "Occupazione" Priorità di investimento 8.vii - Obiettivo specifico 8.7, AC 19 sui Capitoli 

U0000A41104, U0000A41105, U0000A41106 Missione 15, Programma 04, Piano dei Conti 

1.04.01.02.017. Codice CUP F89J21033450009. Codice SIGEM 21054AP Codice GIP A0481S0001. 

 

PRESO ATTO che con la richiamata Determinazione Dirigenziale, in continuità con il Piano 

straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la popolazione del Lazio 

denominato "GENERAZIONI II".  di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. G15775 del 

05/12/2018, si è provveduto a: 

- approvare il progetto di prosecuzione denominato "PORTA FUTURO LAZIO "; 

- impegnare la somma di € 5.000.000.00 (eurocinquemilioni/00) a valere sul POR Lazio FSE 2014-

2020, in favore di DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza; 

- demandare con successivo atto all’Approvazione dello Schema di Convenzione integrativa, per la 

disciplina dei contenuti attuativi dell’intervento, al fine della stipula tra le parti;  

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’Approvazione dello Schema di Convenzione tra 

Regione Lazio e DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza per 

la realizzazione dell’intervento denominato “PORTA FUTURO LAZIO” di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G16335 del 24.12.2021, (All. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione Dirigenziale; 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

- di procedere all’Approvazione dello Schema di Convenzione tra Regione Lazio e DiSCo - Ente 

regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza per la realizzazione 

dell’intervento denominato “PORTA FUTURO LAZIO” di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 

G16335 del 24.12.2021, (All. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale; 
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- di notificare la presente Determinazione Dirigenziale a DiSCo - Ente regionale per il diritto allo 

studio e alla conoscenza. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web 

dell’Amministrazione, sul sito www.lazioeuropa.it. 

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

dalla normativa vigente. 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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SCHEMA DI CONVENZIONE  
TRA 

 
 

REGIONE LAZIO - C.F. 80143490581, rappresentata dalla Direttrice della Direzione Regionale 
Istruzione Formazione e Lavoro e Autorità di Gestione (di seguito “AdG”) del Programma 
Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti 
a favore della crescita e dell’occupazione”, ___________, nata a __________________, il 
__________ e domiciliata per la sua carica presso la Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 
7 – 00145 Roma, 

 
 

E 
 
 

DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (di 
seguito “DiSCo”) - C.F. 08123891007, con sede legale in Roma, Via Cesare De Lollis, 24/b – cap. 
00185, rappresentato dal Presidente, __________, nato a ______, il ____________ e domiciliato 
per la sua carica presso l’Ente, 
 
 
VISTI: 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 e s.m.i., 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; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013, recante disposizioni sul Fondo sociale europeo e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, 
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) 
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce 
il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

- l’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi strutturali e di investimento 
europei adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 
2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 
2014IT16M8PA001; 

- la Decisione n. C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha 
approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 
nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, 
contrassegnato con il n. CCI2014IT05SFOP005; 
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- la Legge Regionale n. 7 del 18 giugno 2008 “Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi 
universitari” all’art. 11 configura Laziodisu1 quale Ente pubblico dipendente della Regione Lazio 
per il diritto agli studi universitari del Lazio; 

- la Legge Regionale n. 6 del 27 luglio 2018 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del 
diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione"; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 851 del 13 novembre 2009 che ha approvato lo Statuto 
di Laziodisu2; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è conferito 
all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca 
e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio (ora Direzione Regionale Istruzione 
Formazione e Lavoro);  

- la Determinazione Dirigenziale n. G02664 del 21/03/2016 “POR 2014/2020 - Approvazione del 
Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato 
“GENERAZIONI”. Impegno di €. 101.845.289,75 a favore di Laziodisu - POR Lazio FSE 2014-
2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - sull'Asse I "Occupazione" Priorità di investimento 8.i/8.ii – 
Obiettivo specifico 8.1/8.5, Priorità di investimento 8.vii- Obiettivo specifico 8.7 e sull'Asse III 
"Istruzione e formazione" Priorità di investimento 10.ii – Obiettivo specifico 10.5, Priorità di 
investimento 10.ii - Obiettivo specifico 10.5, del POR FSE Lazio 2014-2020, Azioni Cardine 8, 
19,23” e successive modifiche e integrazioni; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10349 del 24/07/2017 “POR 2014/2020 - Determinazione 
Dirigenziale n. G02664/2016 - Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i 
giovani del Lazio denominato "GENERAZIONI". Integrazione interventi, approvazione nuova 
Scheda intervento n. 7 Fondo per il Microcredito e la microfinanza “Sezione Speciale FSE 2014-
2020 – Fondo Futuro 2014-2020”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15775 del 5/12/2018 POR Lazio FSE 2014/2020. 
Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per 
la popolazione del Lazio denominato “GENERAZIONI II”. Impegno di spesa pluriennale di € 
107.100.000,00 a favore di DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza (Codice creditore 88300) - a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 1 
"Occupazione" Priorità di investimento 8.vii - Obiettivo specifico 8.7, Azione Cardine 19 – Asse 
2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1, 
Azione Cardine 42 - Asse 3 "Istruzione e formazione" Priorità di investimento 10.ii - Obiettivo 
specifico 10.5, Azione Cardine 23, Priorità di investimento 10.iv - Obiettivo specifico 10.6, 
Azione Cardine 21, Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1, Azione Cardine 18 
- e approvazione dello schema di Convenzione; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G16335 del 24/12/2021 POR Lazio FSE 2014/2020. POR Lazio 
FSE 2014/2020. Approvazione del Progetto di prosecuzione "PORTA FUTURO LAZIO" in 
continuità con il Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per 
la popolazione del Lazio denominato "GENERAZIONI II". (Rif. Determinazione Dirigenziale n. 
G15775 del 05/12/2018. Impegno di spesa di € 5.000.000,00 a favore di DiSCo Lazio- Ente 
regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza (Codice creditore 88300) - a valere sul POR 
Lazio FSE 2014-2020 - Asse 1 "Occupazione" Priorità di investimento 8.vii - Obiettivo specifico 
8.7, AC 19 sui Capitoli U0000A41104, U0000A41105, U0000A41106 Missione 15, Programma 

 
1 A far data dal 1 agosto 2018, ai sensi della Legge Regionale del 27 luglio 2018 n. 6, la Regione Lazio ha disposto il riordino dell’Ente 
pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu. Tale riordino ha comportato, tra l’altro, la modifica della 
denominazione dell’Ente in DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza. 
2 Cfr nota 1 
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04, Piano dei Conti 1.04.01.02.017. Codice CUP F89J21033450009 Codice SIGEM 21054AP 
Codice GIP A0481S0001. 
 

PREMESSO CHE: 
- la presente Convenzione definisce i riferimenti regolamentari di Prosecuzione di interventi di 

cui al Piano Generazioni 2 (Piano Generazioni II - DD 15775 del 5/12/2018), affidato 
dall’Autorità di Gestione del programma all’Ente Lazio Disco, oltre la data del 31/12/2021, da 
attuare attraverso la realizzazione di interventi coerenti con il mandato di DiSCo; 

- il progetto approvato con Determinazione Dirigenziale G16335 del 24/12/2021 così come 
previsto nella nota protocollo 949354 del 28/11/2021 e affidato a DiSCo attraverso la presente 
Convenzione è il seguente: 
 

- PORTA FUTURO LAZIO; 
 
- la natura del progetto è volta a rafforzare quanto svolto nelle precedenti edizioni, rafforzando 

la partnership con gli Atenei del Lazio, la collaborazione con i Centri per l’impiego. 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1  
Oggetto della Convenzione 

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti tra la Direzione Regionale Formazione, 
Istruzione Formazione e Lavoro e AdG del Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e DiSCo, in qualità di Beneficiario, per la 
realizzazione nell’ambito del POR Lazio FSE 2014/2020, dell’intervento di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. G16335 del 24/12/2021, i cui contenuti sono integralmente richiamati. 

 
Art. 2 

Disciplina del rapporto 
1. DiSCo, in qualità di Beneficiario, dichiara di conoscere tutta la normativa richiamata nelle 

premesse e, in particolare, i Regolamenti (UE) e i relativi regolamenti di esecuzione e regolamenti 
delegati, la normativa nazionale e regionale di riferimento e si impegna a rispettarla integralmente; 

2. DiSCo, in qualità di Beneficiario, dichiara inoltre di conoscere la normativa comunitaria, nazionale 
e regionale vigente inerente i costi ammissibili nonché il Regolamento UE vigente in tema di 
informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi SIE Regolamento di esecuzione (UE) n. 
821/201 e si impegna a rispettarla integralmente; 

3. DiSCo, in qualità di Beneficiario, accetta la supervisione/controllo dell’AdG sullo svolgimento 
delle attività;  

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, DiSCo, in qualità di Beneficiario, opera nel pieno 
rispetto: 
a) del documento descrittivo del sistema di gestione e controllo - SIGECO, il quale descrive le 

modalità di funzionamento dell’Autorità di Gestione (AdG) e dell’Autorità di Certificazione 
(AdC), approvato dall’Autorità di Audit (AdA); 

b) del “Manuale delle procedure dell’AdG/OOII”; 
c) di ogni altra direttiva emanata dall’AdG e dalla Giunta Regionale, in relazione alla gestione ed 

attuazione del POR FSE. 
Art. 3  

Durata della Convenzione  
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1. La presente Convenzione contribuisce a regolare le attività affidate a DiSCo, in qualità di 
Beneficiario, anche in applicazione del principio di continuità amministrativa e coerentemente 
con quanto stabilito nel Piano "GENERAZIONI” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
G02664 del 21/03/2016 e successive modifiche e integrazioni, anche in virtù delle funzioni ad 
esso attribuite dalla Legge Regionale n. 7 del 18 giugno 2008 e successivamente stabilite con Legge 
Regionale n. 6 del 26 luglio 2018. 

2. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati 
motivi, fino al 31/12/2023 e comunque DiSCo rimane responsabile fino ad esaurimento di tutti 
gli effetti giuridici ed economici relativi al Piano. 

 
Art. 4  

Durata dell’intervento 
1. La durata dell’intervento intercorre dalla data di notifica della Determinazione Dirigenziale 

G16335 del 24/12/2021 per consentire gli avvii dei lavori nelle more della sottoscrizione della 
presente Convenzione ed il termine previsto nel progetto esecutivo. 

2. I termini iniziali e finali dell’intervento sono specificati nel progetto esecutivo approvato con 
Determinazione Dirigenziale G16335 del 24/12/2021;  

 
Art 5  

Obblighi del Beneficiario 
DiSCo si impegna a gestire le attività secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente 
in materia di fondi strutturali e di procedure amministrative. 
In particolare DiSCo: 
- utilizza i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del POR FSE 2014-2020; 
- effettua le attività di informazione e comunicazione previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 

(all. XII), rispettando le specifiche tecniche di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 
della Commissione del 28 luglio 2014; 

- si adegua, nella progettazione e realizzazione delle azioni di comunicazione, a quanto previsto 
dalla strategia regionale per la comunicazione nell’ambito di apposite Linee guida; 

- si impegna a fornire all’AdG del POR FSE, ai fini dell’aggiornamento del Comitato di Sorveglianza, 
gli elementi relativi ai progressi nell'esecuzione del Piano ai sensi dell’art. 111 comma 4 lett. h) 
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai sensi dell’art. 19 comma 4 del Regolamento (UE) n. 
1304/2013; con apposita richiesta e per particolari esigenze informative del Comitato di 
Sorveglianza, l’AdG può richiedere a DiSCo ulteriori elementi a scadenze diverse che saranno 
preventivamente comunicate; 

- assicura il collegamento del proprio sistema informativo con il sistema informativo dall’AdG del 
POR FSE, secondo il protocollo di colloquio attualmente in uso; 

- si impegna ad assicurare, anche presso i destinatari e gli enti ed organismi coinvolti 
nell’attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione 
relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli 
di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto 
della pista di controllo del progetto, secondo quanto disposto dall’art. 140 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013; 

- si impegna a fornire all’AdG del POR FSE tutta la documentazione, relativa allo stato di 
avanzamento dell’intervento, necessaria, in particolare la Relazione finale; 

- si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata 
nell’attuazione dell’intervento; 
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- si impegna ad accettare la vigilanza dell’AdG sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione 
del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli; 

- si impegna a comunicare all’ufficio regionale competente l’avvio delle attività entro 30 giorni 
dalla notifica della Determinazione Dirigenziale di approvazione del Progetto esecutivo; 

- si impegna altresì ad attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti dalla presente 
Convenzione nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale; per giustificati 
motivi, previa autorizzazione della Regione, detti termini possono essere prorogati di ulteriori 
30 giorni; 

- si impegna a tenere tutta la documentazione del progetto presso la sede di realizzazione delle 
attività o, previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso, ubicata nel territorio 
della Regione Lazio, al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della 
destinazione data ai finanziamenti assegnati; 

- si impegna a produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa 
delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di 
monitoraggio reso disponibile dall’Amministrazione e secondo le modalità da questa stabilite, 
tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato; 

- si impegna a realizzare l’intervento finanziato ed autorizzato integralmente nei termini e con le 
modalità descritte nel Progetto esecutivo; ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse 
rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima 
autorizzata;  

- si impegna a fornire i dati dell’attività finanziata, utilizzando i supporti informatici predisposti 
dall’AdG regionale; 

- si impegna ad inserire telematicamente i dati della gestione finanziaria del progetto sul Sistema 
regionale di monitoraggio e ad inviare alla Regione le richieste di rimborso per l’attività realizzata 
coerenti con le risultanze degli inserimenti sul Sistema; 

- è consapevole degli obblighi comunitari di comunicazione che investono la Regione Lazio e che 
comportano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non 
certificate nei termini previsti e della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un 
invio non puntuale dei dati può arrecare all’Ente pubblico; 

- prende atto delle modalità di erogazione dei finanziamenti, come di seguito descritte all’art. 8; 
- si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg. dal termine 

dell’intervento mediante versamento sulle seguenti coordinate: IBAN 
IT03M0200805255000400000292 - intestato alla Regione Lazio, con l'indicazione della seguente 
causale di versamento “Restituzione parte finanziamento non utilizzato del Piano finanziato con 
Determinazione Dirigenziale n. G16335 del 24/12/2021”; 

- assume la responsabilità per tutto quanto concerne la realizzazione dell’intervento in sede civile 
e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi; 

- solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione di contratti nei 
confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione; la 
responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque 
titolo stipulati tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo esclusivo a DiSCo che 
esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e 
pretesa dovesse insorgere; 

- si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura 
comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e tutti 
i dati forniti per la realizzazione del presente Piano saranno trattati, nel rispetto del D. Lgs. 
196/2003 e del nuovo Regolamento, nonché a quelle del Regolamento (UE) 679/2016 del 
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Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR); 

- comunica all’AdG del POR FSE tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo 
accertamento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- fornisce, sulla base delle richieste avanzate dall’AdG del POR FSE, la necessaria collaborazione 
alle Autorità di Certificazione e di Audit per lo svolgimento dei compiti a queste assegnati dai 
regolamenti comunitari; 

- collabora con l’AdG del POR FSE per l’esame delle risultanze dei controlli effettuati dall’Autorità 
di Audit e dall’Autorità di Certificazione e fornisce tutte le informazioni e la documentazione 
necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell’AdG del POR FSE. 
 

Art. 6 
Funzioni della Regione Lazio 

L’AdG del POR FSE provvede, in particolare: 
- ad emettere gli atti di impegno contabile, ad effettuare i pagamenti secondo le scadenze e le 

modalità previste al successivo art. 8; 
- ad effettuare i controlli di I livello sulle attività e le spese concernenti il progetto approvato, 

anche in loco presso il beneficiario, al fine di verificare la corretta esecuzione dell’intervento; le 
operazioni saranno pertanto sottoposte a Controllo di I livello da parte dell’Area Controllo 
dell’AdG, compilando le apposite Check list; 

- a trasmettere a DiSCo gli esiti provvisori del Controllo di I livello per l’attivazione del successivo 
contradditorio; 

- ad esaminare eventuali controdeduzioni presentate da DiSCo ed emanare i provvedimenti 
relativi al definitivo riconoscimento delle spese; 

- a fornire a DiSCo tutte le informazioni e i dati utili alla corretta esecuzione dei compiti ad esso 
affidati; 

- a fornire il SI.GE.CO, il Manuale delle Procedure e le specifiche concernenti il sistema di 
monitoraggio del POR FSE; 

- ad alimentare, per quanto di competenza, il sistema informativo del POR FSE “SIGEM”, con 
tutte le necessarie informazioni, assumendone la responsabilità in merito alla loro correttezza 
e veridicità. 

Art. 7  
Affidamento delle attività 

Ai fini della realizzazione dell’intervento di cui all’art. 1, sono affidate a DiSCo risorse complessive 
pari ad € 5.000.000,00 a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020, ripartite come di seguito indicato: 
- Asse 1"Occupazione" Priorità di investimento 8.vii – Obiettivo specifico 8.7. Azione Cardine 19, 

di cui € 2.500.000,00 a carico del Fondo Sociale Europeo, € 1.750.000,00 a carico del Fondo di 
rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183, € 750.000,00 a carico del Bilancio regionale.   

 
Art. 8  

Erogazione dei fondi 
A seguito dell’approvazione da parte dell’AdG del Progetto esecutivo del singolo intervento ed in 
conformità con quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n G15775 del 05/12/2018, l’AdG 
provvederà all’erogazione del contributo che avverrà in due tranche: 
- anticipo pari al 70% dell’importo impegnato;   
- saldo che sarà erogato a seguito dell’esito positivo dei controlli di I livello effettuati dall’AdG, 

previa presentazione del rendiconto finale delle spese, comprensivo della relazione finale 
sull’intervento e sugli esiti degli autocontrolli finali da parte di DiSCo e a fronte dell’avvenuto 
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conferimento dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le modalità e la 
tempistica definita dall’AdG; l’ammontare del saldo è commisurato all’importo riconosciuto. 

 
Art. 9  

Modalità di rendicontazione 
DiSCo, in qualità di Beneficiario, si impegna a realizzare l’intervento finanziato nei termini e con le 
modalità descritte. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve 
essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima autorizzata.  
DiSCo, in qualità di Beneficiario, è tenuto a presentare l’ultima domanda di rimborso entro 60 giorni 
successivi alla conclusione delle attività, elevabili a 90 giorni in caso di richiesta di proroga. La 
richiesta di proroga, deve essere presentata alla Struttura competente entro i 15 giorni precedenti 
alla scadenza prevista, per iscritto e debitamente motivata. Tale richiesta sarà valutata ed 
eventualmente autorizzata dall’Amministrazione. 
DiSCo, in qualità di Beneficiario, dovrà produrre la relazione finale di cui all’art. 8 descrittiva 
dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, allegando eventuali prodotti realizzati.  
Tutti i prodotti realizzati con il contributo dell’Amministrazione sono di proprietà 
dell’Amministrazione medesima; pertanto, la mancata consegna all’Amministrazione di tali prodotti 
comporterà la revoca del contributo concesso. 
DiSCo dovrà presentare il rendiconto di spesa per il totale dei costi sostenuti per l’attuazione 
dell’intervento, comprensivo della quota di cofinanziamento secondo la modalità di rendicontazione 
di cui all’art. 68 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, 
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 
Per spese sostenute e da rendicontare a costo reale, DiSCo è tenuto a compilare la modulistica 
prevista dalla Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 comprensiva dei documenti 
giustificativi contabili e amministrativi. 

 
Art. 10  

Monitoraggio e valutazione 
DiSCo, in qualità di Beneficiario, si impegna ad adottare la manualistica per l’accesso e il caricamento 
dei dati sul sistema regionale forniti dall’AdG del POR FSE. 
L’AdG del POR FSE mette a disposizione di DiSCo strumenti di monitoraggio quantitativo, fisico e 
finanziario. 
DiSCo, in qualità di beneficiario, si impegna a predisporre un monitoraggio trimestrale sullo stato di 
avanzamento delle attività. 
In attuazione all’art. 19 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, l’AdG del POR FSE e DiSCo 
provvedono a porre in essere le attività di rispettiva competenza, finalizzate a valutare l'efficacia, 
l'efficienza e l'impatto del sostegno del FSE. 

 
Art. 11  

Modifiche alla Convenzione 
Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma 
congiunta della Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro (AdG) e da DiSCo, in qualità di 
Beneficiario. 
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Art. 12  
Informazione e pubblicità 

DiSCo, in qualità di Beneficiario, si impegna a rispettare il vigente Regolamento UE e le disposizioni 
adottate dall’AdG relative al tema di informazione e pubblicità sugli interventi cofinanziati dal POR FSE 
Lazio 2014/2020, in particolare quanto previsto con Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 
20/11/2015 (Linee Guida per i beneficiari - loghi e manuale di immagine coordinata). 

 
Art. 13  

Risoluzione 
In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Regione si riserva la 
facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale per inadempimento (art. 1453 c.c.). 
 

Art. 14  
Divieto di cumulo 

DiSCo dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque 
denominati, da organismi pubblici per le azioni oggetto della presente Convenzione. 
 

Art. 15  
Tutela della privacy 

Lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione implica il trattamento di dati personali 
(anche sensibili), relativi ai partecipanti all’intervento, da svolgere per conto della Regione Lazio 
titolare del trattamento e per il periodo di durata della Convenzione stessa. Nel trattamento di tali 
dati il Beneficiario dovrà attenersi alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 nonché a quelle del 
Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR). Ai fini dello 
svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, sarà designato il responsabile esterno 
del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento. Operando nel continuativo rispetto dei 
principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e del GDPR, il responsabile esterno del trattamento 
dovrà: 
a. eseguire esclusivamente operazioni di trattamento funzionali all’attuazione del presente atto 

d’impegno; 
b. trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento; 
c. mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate, 

nonché garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate 
alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

d. mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio; 

e. verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai 
trattamenti di competenza; 

f. garantire la predisposizione ed il funzionamento di un adeguato sistema di conservazione 
documentale a norma; 

g. individuare e nominare, in forma scritta, gli incaricati del trattamento; 
h. ricorrere a un altro responsabile del trattamento solo previa autorizzazione scritta, specifica o 

generale, del titolare del trattamento; 
i. nominare, nel caso sia un’autorità pubblica o un altro organismo pubblico, un responsabile della 

protezione dei dati, pubblicarne i dati sul sito web e comunicarli all’autorità di controllo; 
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j. interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni mettendo a 
disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il 
rispetto degli obblighi di cui al presente comma; 

k. attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso; 
l. garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 

e s.m.i. e dal Capo III del GDPR.  
 

Art. 16  
Foro competente 

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o 
nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma. 

Art. 17  
Disposizioni finali 

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento a quanto disposto 
nella normativa comunitaria, nazionale e regionale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
Regione Lazio 

Direzione regionale Istruzione Formazione, e 
Lavoro ed ADG POR Lazio FSE 2014/2020 

La Direttrice 
 

 
        DiSCo - Ente regionale per il diritto  

       allo studio e la promozione  
della conoscenza 
     Il Presidente 

      
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Convenzione viene firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma 
autografa ed è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. xx (xxxx) contrassegni 
telematici sostitutivi dell'importo di € 16,00 (sedici/00) ciascuno, sulla copia analogica della presente 
Convenzione, conservata agli atti. 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 marzo 2022, n. G02879

POR Lazio FSE 2014/2020. Approvazione Schema di Convenzione tra Regione Lazio e DiSCo - Ente
regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza per la realizzazione dell'intervento
denominato "TORNO SUBITO" approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G16334 del 24.12.2021 -
CUP F89J21033470009. SIGEM 21052AP. GIP A0482S0001 - in continuità con il Piano straordinario per il
rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la popolazione del Lazio denominato "GENERAZIONI
II". (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G15775 del 05/12/2018).
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SCHEMA DI CONVENZIONE  
TRA 

 
REGIONE LAZIO - C.F. 80143490581, rappresentata dalla Direttrice della Direzione Regionale 
Istruzione Formazione e Lavoro e Autorità di Gestione (di seguito “AdG”) del Programma 
Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti 
a favore della crescita e dell’occupazione”, ___________, nata a __________________, il 
__________ e domiciliata per la sua carica presso la Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 
7 – 00145 Roma, 

E 
 

DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (di 
seguito “DiSCo”) - C.F. 08123891007, con sede legale in Roma, Via Cesare De Lollis, 24/b – cap. 
00185, rappresentato dal Presidente, __________, nato a ______, il ____________ e domiciliato 
per la sua carica presso l’Ente, 
 
VISTI: 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 e s.m.i., 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; 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013, recante disposizioni sul Fondo sociale europeo e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, 
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) 
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce 
il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 
l’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi strutturali e di investimento 
europei adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 
2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 
2014IT16M8PA001; 
la Decisione n. C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha 
approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 
nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, 
contrassegnato con il n. CCI2014IT05SFOP005;  
la Legge Regionale n. 7 del 18 giugno 2008 “Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi 
universitari” all’art. 11 configura Laziodisu1 quale Ente pubblico dipendente della Regione Lazio 
per il diritto agli studi universitari del Lazio; 

A far data dal 1agosto 2018, ai sensi della Legge Regionale del 27 luglio 2018 n. 6, la Regione Lazio ha disposto il riordino dell’Ente 
pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu. Tale riordino ha comportato, tra l’altro, la modifica della 
denominazione dell’Ente in DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza. 
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la Legge Regionale n. 6 del 27 luglio 2018 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del 
diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione"; 
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 851 del 13 novembre 2009 che ha approvato lo Statuto 
di Laziodisu2; 
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è conferito 
all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca 
e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio (ora Direzione Regionale Istruzione 
Formazione e Lavoro);  
la Determinazione Dirigenziale n. G02664 del 21/03/2016 “POR 2014/2020 - Approvazione del 
Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato 
“GENERAZIONI”. Impegno di €. 101.845.289,75 a favore di Laziodisu - POR Lazio FSE 2014-
2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - sull'Asse I "Occupazione" Priorità di investimento 8.i/8.ii – 
Obiettivo specifico 8.1/8.5, Priorità di investimento 8.vii- Obiettivo specifico 8.7 e sull'Asse III 
"Istruzione e formazione" Priorità di investimento 10.ii – Obiettivo specifico 10.5, Priorità di 
investimento 10.ii - Obiettivo specifico 10.5, del POR FSE Lazio 2014-2020, Azioni Cardine 8, 
19,23” e successive modifiche e integrazioni; 
la Determinazione Dirigenziale n. G10349 del 24/07/2017 “POR 2014/2020 - Determinazione 
Dirigenziale n. G02664/2016 - Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i 
giovani del Lazio denominato "GENERAZIONI". Integrazione interventi, approvazione nuova 
Scheda intervento n. 7 Fondo per il Microcredito e la microfinanza “Sezione Speciale FSE 2014-
2020 – Fondo Futuro 2014-2020”; 
la Determinazione Dirigenziale n. G15775 del 5/12/2018 POR Lazio FSE 2014/2020. 
Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per 
la popolazione del Lazio denominato “GENERAZIONI II”. Impegno di spesa pluriennale di € 
107.100.000,00 a favore di DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza (Codice creditore 88300) - a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 1 
"Occupazione" Priorità di investimento 8.vii - Obiettivo specifico 8.7, Azione Cardine 19 – Asse 
2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1, 
Azione Cardine 42 - Asse 3 "Istruzione e formazione" Priorità di investimento 10.ii - Obiettivo 
specifico 10.5, Azione Cardine 23, Priorità di investimento 10.iv - Obiettivo specifico 10.6, 
Azione Cardine 21, Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1, Azione Cardine 18 
- e approvazione dello schema di Convenzione; 
la Determinazione Dirigenziale n. G16334 del 24/12/2021 POR Lazio FSE 2014/2020. 
Approvazione del Progetto di realizzazione di attività propedeutiche di rafforzamento della rete 
territoriale “TORNO SUBITO” in continuità con il Piano straordinario per il rafforzamento 
delle opportunità per i giovani e per la popolazione del Lazio denominato “GENERAZIONI II”. 
(Rif. Determinazione Dirigenziale n. G15775 del 05/12/2018. Impegno di spesa complessivo di 
€ 250.000,00 in favore di DiSCo Lazio- Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza 
(Codice creditore 88300) - a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 3 "Istruzione e 
formazione" priorità di investimento 10.ii - obiettivo specifico 10.5 sui capitoli U0000A41122, 
0000A41123, U0000A41124, M/P 15-04, PdC 1.04.01.02.017. CUP F89J21033470009. SIGEM 
21052AP. GIP A0482S0001 
 
 
 
 

2 Cfr nota 1 
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PREMESSO CHE: 
la presente Convenzione definisce i riferimenti regolamentari di Prosecuzione dell’intervento di 
cui al Piano Generazioni 2 (Piano Generazioni II - DD 15775 del 5/12/2018), affidato 
dall’Autorità di Gestione del programma all’Ente Lazio Disco, oltre la data del 31/12/2021, da 
attuare attraverso la realizzazione di interventi coerenti con il mandato di DiSCo; 
il progetto approvato con Determinazione Dirigenziale G16334 del 24/12/2021 così come 
previsto nella nota protocollo 949354 del 28/11/2021 e affidato a DiSCo attraverso la presente 
Convenzione è il seguente: 
 

TORNO SUBITO; 
 

la natura del progetto è volta a rafforzare i percorsi di sviluppo regionali connessi ai processi di 
condivisione, diffusione e potenziamento dell’accesso alla conoscenza anche in raccordo con 
obiettivi di professionalizzazione e occupabilità;  

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1  
Oggetto della Convenzione 

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti tra la Direzione Regionale Formazione, 
Istruzione Formazione e Lavoro e AdG del Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e DiSCo, in qualità di Beneficiario, per la 
realizzazione nell’ambito del POR Lazio FSE 2014/2020, dell’intervento di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. G16334 del 24/12/2021, i cui contenuti sono integralmente richiamati. 

 
Art. 2 

Disciplina del rapporto 
1. DiSCo, in qualità di Beneficiario, dichiara di conoscere tutta la normativa richiamata nelle 

premesse e, in particolare, i Regolamenti (UE) e i relativi regolamenti di esecuzione e regolamenti 
delegati, la normativa nazionale e regionale di riferimento e si impegna a rispettarla integralmente; 

2. DiSCo, in qualità di Beneficiario, dichiara inoltre di conoscere la normativa comunitaria, nazionale 
e regionale vigente inerente i costi ammissibili nonché il Regolamento UE vigente in tema di 
informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi SIE Regolamento di esecuzione (UE) n. 
821/201 e si impegna a rispettarla integralmente; 

3. DiSCo, in qualità di Beneficiario, accetta la supervisione/controllo dell’AdG sullo svolgimento 
delle attività;  

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, DiSCo, in qualità di Beneficiario, opera nel pieno 
rispetto: 
a) del documento descrittivo del sistema di gestione e controllo - SIGECO, il quale descrive le 

modalità di funzionamento dell’Autorità di Gestione (AdG) e dell’Autorità di Certificazione 
(AdC), approvato dall’Autorità di Audit (AdA); 

b) del “Manuale delle procedure dell’AdG/OOII”; 
c) di ogni altra direttiva emanata dall’AdG e dalla Giunta Regionale, in relazione alla gestione ed 

attuazione del POR FSE. 
Art. 3  

Durata della Convenzione  
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1. La presente Convenzione contribuisce a regolare le attività affidate a DiSCo, in qualità di 
Beneficiario, anche in applicazione del principio di continuità amministrativa e coerentemente 
con quanto stabilito nel Piano "GENERAZIONI” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
G02664 del 21/03/2016 e successive modifiche e integrazioni, anche in virtù delle funzioni ad 
esso attribuite dalla Legge Regionale n. 7 del 18 giugno 2008 e successivamente stabilite con Legge 
Regionale n. 6 del 26 luglio 2018. 

2. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati 
motivi, fino al 31/12/2023 e comunque DiSCo rimane responsabile fino ad esaurimento di tutti 
gli effetti giuridici ed economici relativi al Piano. 

 
Art. 4  

Durata dell’intervento 
1. La durata dell’intervento intercorre dalla data di notifica della Determinazione Dirigenziale 

G16334 del 24/12/2021 per consentire gli avvii dei lavori nelle more della sottoscrizione della 
presente Convenzione ed il termine previsto nel progetto esecutivo. 

2. I termini iniziali e finali dell’intervento sono specificati nel progetto esecutivo approvato con 
Determinazione Dirigenziale G16334 del 24/12/2021;  

 
Art 5  

Obblighi del Beneficiario 
DiSCo si impegna a gestire le attività secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente 
in materia di fondi strutturali e di procedure amministrative. 
In particolare, DiSCo: 

utilizza i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del POR FSE 2014-2020; 
effettua le attività di informazione e comunicazione previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 
(all. XII), rispettando le specifiche tecniche di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 
della Commissione del 28 luglio 2014; 
si adegua, nella progettazione e realizzazione delle azioni di comunicazione, a quanto previsto 
dalla strategia regionale per la comunicazione nell’ambito di apposite Linee guida; 
si impegna a fornire all’AdG del POR FSE, ai fini dell’aggiornamento del Comitato di Sorveglianza, 
gli elementi relativi ai progressi nell'esecuzione del Piano ai sensi dell’art. 111 comma 4 lett. h) 
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai sensi dell’art. 19 comma 4 del Regolamento (UE) n. 
1304/2013; con apposita richiesta e per particolari esigenze informative del Comitato di 
Sorveglianza, l’AdG può richiedere a DiSCo ulteriori elementi a scadenze diverse che saranno 
preventivamente comunicate; 
assicura il collegamento del proprio sistema informativo con il sistema informativo dall’AdG del 
POR FSE, secondo il protocollo di colloquio attualmente in uso; 
si impegna ad assicurare, anche presso i destinatari e gli enti ed organismi coinvolti 
nell’attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione 
relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli 
di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto 
della pista di controllo del progetto, secondo quanto disposto dall’art. 140 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013; 
si impegna a fornire all’AdG del POR FSE tutta la documentazione, relativa allo stato di 
avanzamento degli interventi, necessaria, in particolare la Relazione finale; 
si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata 
nell’attuazione dell’intervento; 
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si impegna ad accettare la vigilanza dell’AdG sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione 
del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli; 
si impegna a comunicare all’ufficio regionale competente l’avvio delle attività entro 30 giorni 
dalla notifica della Determinazione Dirigenziale di approvazione del Progetto Esecutivo; 
si impegna altresì ad attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti dalla presente 
Convenzione nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale; per giustificati 
motivi, previa autorizzazione della Regione, detti termini possono essere prorogati di ulteriori 
30 giorni; 
si impegna a tenere tutta la documentazione del progetto presso la sede di realizzazione delle 
attività o, previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso, ubicata nel territorio 
della Regione Lazio, al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della 
destinazione data ai finanziamenti assegnati; 
si impegna a produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa 
delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di 
monitoraggio reso disponibile dall’Amministrazione e secondo le modalità da questa stabilite, 
tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti alla realizzazione del progetto finanziato; 
si impegna a realizzare l’intervento finanziato ed autorizzato integralmente nei termini e con le 
modalità descritte nel Progetto esecutivo; ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse 
rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima 
autorizzata;  
si impegna a fornire i dati dell’attività finanziata, utilizzando i supporti informatici predisposti 
dall’AdG regionale; 
si impegna ad inserire telematicamente i dati della gestione finanziaria del progetto sul Sistema 
regionale di monitoraggio e ad inviare alla Regione le richieste di rimborso per l’attività realizzata 
coerenti con le risultanze degli inserimenti sul Sistema; 
è consapevole degli obblighi comunitari di comunicazione che investono la Regione Lazio e che 
comportano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non 
certificate nei termini previsti e della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un 
invio non puntuale dei dati può arrecare all’Ente pubblico; 
prende atto delle modalità di erogazione dei finanziamenti, come di seguito descritte all’art. 8; 
si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg. dal termine 
dell’intervento mediante versamento sulle seguenti coordinate: IBAN 
IT03M0200805255000400000292 - intestato alla Regione Lazio, con l'indicazione della seguente 
causale di versamento “Restituzione parte finanziamento non utilizzato del Piano finanziato con 
Determinazione Dirigenziale n. G16334 del 24/12/2021”; 
assume la responsabilità per tutto quanto concerne la realizzazione dell’intervento in sede civile 
e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi; 
solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione di contratti nei 
confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione; la 
responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque 
titolo stipulati tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo esclusivo a DiSCo che 
esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e 
pretesa dovesse insorgere; 
si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura 
comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e tutti 
i dati forniti per la realizzazione del presente Piano saranno trattati, nel rispetto del D. Lgs. 
196/2003 e del nuovo Regolamento, nonché a quelle del Regolamento (UE) 679/2016 del 

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 804 di 816



Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR); 
comunica all’AdG del POR FSE tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo 
accertamento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
fornisce, sulla base delle richieste avanzate dall’AdG del POR FSE, la necessaria collaborazione 
alle Autorità di Certificazione e di Audit per lo svolgimento dei compiti a queste assegnati dai 
regolamenti comunitari; 
collabora con l’AdG del POR FSE per l’esame delle risultanze dei controlli effettuati dall’Autorità 
di Audit e dall’Autorità di Certificazione e fornisce tutte le informazioni e la documentazione 
necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell’AdG del POR FSE. 
 

Art. 6 
Funzioni della Regione Lazio 

L’AdG del POR FSE provvede, in particolare: 
ad emettere gli atti di impegno contabile, ad effettuare i pagamenti secondo le scadenze e le 
modalità previste al successivo art. 8; 
ad effettuare i controlli di I livello sulle attività e le spese concernenti il progetto approvato, 
anche in loco presso il beneficiario, al fine di verificare la corretta esecuzione dell’intervento; le 
operazioni saranno pertanto sottoposte a Controllo di I livello da parte dell’Area Controllo 
dell’AdG, compilando le apposite Check list; 
a trasmettere a DiSCo gli esiti provvisori del Controllo di I livello per l’attivazione del successivo 
contradditorio; 
ad esaminare eventuali controdeduzioni presentate da DiSCo ed emanare i provvedimenti 
relativi al definitivo riconoscimento delle spese; 
a fornire a DiSCo tutte le informazioni e i dati utili alla corretta esecuzione dei compiti ad esso 
affidati; 
a fornire il SI.GE.CO, il Manuale delle Procedure e le specifiche concernenti il sistema di 
monitoraggio del POR FSE; 
ad alimentare, per quanto di competenza, il sistema informativo del POR FSE “SIGEM”, con 
tutte le necessarie informazioni, assumendone la responsabilità in merito alla loro correttezza 
e veridicità. 

Art. 7  
Affidamento delle attività 

Ai fini della realizzazione dell’intervento di cui all’art. 1, sono affidate a DiSCo risorse complessive 
pari ad € 250.000,00 a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020, ripartite come di seguito indicato: 

Asse 3 "Istruzione e formazione" Priorità di investimento 10.ii - Obiettivo specifico 10.5, Azione 
Cardine 23, di cui € 125.000,00 a carico del Fondo Sociale Europeo, € 87.500,00 a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183, € 37.500,00 a carico del Bilancio 
regionale.   

Art. 8  
Erogazione dei fondi 

A seguito dell’approvazione da parte dell’AdG del Progetto esecutivo dell’intervento ed in 
conformità con quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n G15775 del 05/12/2018, l’AdG 
provvederà all’erogazione del contributo che avverrà in due tranche: 

anticipo pari al 70% dell’importo impegnato;   
saldo che sarà erogato a seguito dell’esito positivo dei controlli di I livello effettuati dall’AdG, 
previa presentazione del rendiconto finale delle spese, comprensivo della relazione finale 
sull’intervento e sugli esiti degli autocontrolli finali da parte di DiSCo e a fronte dell’avvenuto 
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conferimento dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le modalità e la 
tempistica definita dall’AdG; l’ammontare del saldo è commisurato all’importo riconosciuto. 

 
Art. 9  

Modalità di rendicontazione 
DiSCo, in qualità di Beneficiario, si impegna a realizzare l’intervento finanziato nei termini e con le 
modalità descritte. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve 
essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima autorizzata.  
DiSCo, in qualità di Beneficiario, è tenuto a presentare l’ultima domanda di rimborso entro 60 giorni 
successivi alla conclusione delle attività, elevabili a 90 giorni in caso di richiesta di proroga. La 
richiesta di proroga deve essere presentata alla Struttura competente entro i 15 giorni precedenti 
alla scadenza prevista, per iscritto e debitamente motivata. Tale richiesta sarà valutata ed 
eventualmente autorizzata dall’Amministrazione. 
DiSCo, in qualità di Beneficiario, dovrà produrre la relazione finale di cui all’art. 8 descrittiva 
dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, allegando eventuali prodotti realizzati. 
Tutti i prodotti realizzati con il contributo dell’Amministrazione sono di proprietà 
dell’Amministrazione medesima; pertanto, la mancata consegna all’Amministrazione di tali prodotti 
comporterà la revoca del contributo concesso. 
DiSCo dovrà presentare il rendiconto di spesa per il totale dei costi sostenuti per l’attuazione 
dell’intervento, comprensivo della quota di cofinanziamento secondo la modalità di rendicontazione 
di cui all’art. 68 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, 
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 
Per spese sostenute e da rendicontare a costo reale, DiSCo è tenuto a compilare la modulistica 
prevista dalla Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 comprensiva dei documenti 
giustificativi contabili e amministrativi. 

 
Art. 10  

Monitoraggio e valutazione 
DiSCo, in qualità di Beneficiario, si impegna ad adottare la manualistica per l’accesso e il caricamento 
dei dati sul sistema regionale forniti dall’AdG del POR FSE. 
L’AdG del POR FSE mette a disposizione di DiSCo strumenti di monitoraggio quantitativo, fisico e 
finanziario. 
DiSCo, in qualità di beneficiario, si impegna a predisporre un monitoraggio trimestrale sullo stato di 
avanzamento delle attività. 
In attuazione all’art. 19 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, l’AdG del POR FSE e DiSCo 
provvedono a porre in essere le attività di rispettiva competenza, finalizzate a valutare l'efficacia, 
l'efficienza e l'impatto del sostegno del FSE. 

 
Art. 11  

Modifiche alla Convenzione 
Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma 
congiunta della Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro (AdG) e da DiSCo, in qualità di 
Beneficiario. 
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Art. 12  
Informazione e pubblicità 

DiSCo, in qualità di Beneficiario, si impegna a rispettare il vigente Regolamento UE e le disposizioni 
adottate dall’AdG relative al tema di informazione e pubblicità sugli interventi cofinanziati dal POR FSE 
Lazio 2014/2020, in particolare quanto previsto con Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 
20/11/2015 (Linee Guida per i beneficiari - loghi e manuale di immagine coordinata). 

 
Art. 13  

Risoluzione 
In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Regione si riserva la 
facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale per inadempimento (art. 1453 c.c.). 
 

Art. 14  
Divieto di cumulo 

DiSCo dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque 
denominati, da organismi pubblici per le azioni oggetto della presente Convenzione. 
 

Art. 15  
Tutela della privacy 

Lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione implica il trattamento di dati personali 
(anche sensibili), relativi ai partecipanti all’intervento, da svolgere per conto della Regione Lazio 
titolare del trattamento e per il periodo di durata della Convenzione stessa. Nel trattamento di tali 
dati il Beneficiario dovrà attenersi alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 nonché a quelle del 
Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR). Ai fini dello 
svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, sarà designato il responsabile esterno 
del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento. Operando nel continuativo rispetto dei 
principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e del GDPR, il responsabile esterno del trattamento 
dovrà: 
a. eseguire esclusivamente operazioni di trattamento funzionali all’attuazione del presente atto 

d’impegno; 
b. trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento; 
c. mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate, 

nonché garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate 
alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

d. mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio; 

e. verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai 
trattamenti di competenza; 

f. garantire la predisposizione ed il funzionamento di un adeguato sistema di conservazione 
documentale a norma; 

g. individuare e nominare, in forma scritta, gli incaricati del trattamento; 
h. ricorrere a un altro responsabile del trattamento solo previa autorizzazione scritta, specifica o 

generale, del titolare del trattamento; 
i. nominare, nel caso sia un’autorità pubblica o un altro organismo pubblico, un responsabile della 

protezione dei dati, pubblicarne i dati sul sito web e comunicarli all’autorità di controllo; 
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j. interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni mettendo a 
disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il 
rispetto degli obblighi di cui al presente comma; 

k. attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso; 
l. garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 

e s.m.i. e dal Capo III del GDPR.  
 

Art. 16  
Foro competente 

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o 
nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma. 

Art. 17  
Disposizioni finali 

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento a quanto disposto 
nella normativa comunitaria, nazionale e regionale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
Regione Lazio 

Direzione regionale Istruzione Formazione, e 
Lavoro ed ADG POR Lazio FSE 2014/2020 

La Direttrice 
 

 
        DiSCo - Ente regionale per il diritto  

       allo studio e la promozione  
della conoscenza 
     Il Presidente 

      
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Convenzione viene firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma 
autografa ed è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. xx (xxxx) contrassegni 
telematici sostitutivi dell'importo di € 16,00 (sedici/00) ciascuno, sulla copia analogica della presente 
Convenzione, conservata agli atti. 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 marzo 2022, n. G03070

Approvazione elenchi delle domande ammesse, ammesse con riserva e non ammesse al cofinanziamento a
valere sull' Avviso "Voucher per l'acquisto di percorsi formativi per il settore dell'autotrasporto" -
Regolamento (UE) 2021/1060 - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più
sociale" (OP 4) Obiettivi specifici a) e c) del Fondo Sociale Europeo Plus esplicitati all'articolo 4 del Reg.
(UE) n. 1057/2021, Priorità Occupazione", obiettivo specifico a). Prenotazione di impegno di spesa per
l'importo di euro 1.000.000,00, U0000A43101, U0000A43102, U0000A43103, Missione 15, Programma 04
Piano dei Conti 1.04.01.02 in favore di creditori diversi (codice creditore 3805). Esercizio Finanziario 2022.
(Rif. Determinazione Dirigenziale n. G01419 del 14/02/2022).

22/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Supplemento n. 1            Pag. 809 di 816



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

Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta Regionale
strutture organizzative per la gestione

Istruzione, 
Formazione, Ricerca e Lavoro Istruzione, Formazione e Lavoro

Predisposizione degli interventi

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi
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L’importo complessivamente stanziato è di 1.000.000,00 Euro (euro un milione/00) a valere sul PR 
FSE+2021-2027” Priorità “Occupazione” - Obiettivo specifico a). 
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