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Regione Lazio
Regolamenti Regionali

Regolamento regionale 9 novembre 2022, n. 18

Modifica al regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 "Disciplina del sistema di contabilità economico-
patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio
delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)
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LA GIUNTA REGIONALE 
 

ha adottato 
 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 

e m a n a 
 
 

il seguente regolamento: 
 
 

Art. 1 
(Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5) 

 
1. Al regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 recante “Disciplina del sistema di contabilità 
economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la 
valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”, sono apportate 
le seguenti modifiche: 
“1. Al comma 4 dell’articolo 19 del r. r. n. 5/2020, le parole: 
“patrimonio indisponibile: 
a) in favore delle amministrazioni dello Stato, della Regione, delle Province o di altri Comuni od altri 
Enti pubblici in genere, o a favore di enti/soggetti erogatori di servizi destinati alla collettività” 
sono sostituite dalle seguenti: 
“proprio patrimonio: 
a) in favore delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)”. 
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Art. 2 
(Entrata in vigore) 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione. 
 
 
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione 
Lazio. 

  
Roma lì, 9 novembre 2022 
 

                                                                                                               Il Presidente  
                                                                                             Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti del Consiglio Regionale

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale 7 novembre 2022, n. 30

Elezione di Gianfranco Zambelli a consigliere regionale del Lazio
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Il Presidente del Consiglio regionale 

 

 

VISTO lo Statuto approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento dei lavori del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio 

regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 11, comma 2; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. RU 0025762 del 4 novembre 2022 la consigliera regionale 

Michela Di Biase ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere regionale; 

 

VISTA la conseguente determinazione assunta dall’Ufficio di presidenza quale Giunta delle elezioni 

in data 7 novembre 2022 con la quale, nel prendere atto delle dimissioni della suddetta consigliera 

regionale, ha verificato il nome del nuovo consigliere subentrante alla dimissionaria sulla base del 

verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale di Roma, modello n. 267-AR, relativo 

alle elezioni regionali del 4 marzo 2018, nella persona di Gianfranco Zambelli, 

 

DECRETA 

 

1. eletto consigliere regionale del Lazio il signor Gianfranco Zambelli; 

 

2. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale 

del Consiglio regionale; 

 

3. di trasmettere il presente decreto al Segretario generale e di demandare allo stesso ogni 

consequenziale adempimento. 

 

          

                                                                                                 Marco Vincenzi 

                                                                                          F.to digitalmente Marco Vincenzi 
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Regione Lazio
Atti del Consiglio Regionale

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale 7 novembre 2022, n. 31

Elezione di Andrea Ferro a consigliere regionale del Lazio
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Il Presidente del Consiglio regionale 

 

 

VISTO lo Statuto approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento dei lavori del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio 

regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 11, comma 2; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. RU 0025877 del 4 novembre 2022 la consigliera regionale 

Valentina Grippo ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere regionale; 

 

VISTA la conseguente determinazione assunta dall’Ufficio di presidenza quale Giunta delle elezioni 

in data 7 novembre 2022 con la quale, nel prendere atto delle dimissioni della suddetta consigliera 

regionale, ha verificato il nome del nuovo consigliere subentrante alla dimissionaria sulla base del 

verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale di Roma, modello n. 267-AR, relativo 

alle elezioni regionali del 4 marzo 2018, nella persona di Andrea Ferro, 

 

DECRETA 

 

1. eletto consigliere regionale del Lazio il signor Andrea Ferro; 

 

2. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale 

del Consiglio regionale; 

 

3. di trasmettere il presente decreto al Segretario generale e di demandare allo stesso ogni 

consequenziale adempimento. 

 

          

                                                                                                 Marco Vincenzi  

                                                                                          F.to digitalmente Marco Vincenzi 
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Regione Lazio
Atti del Consiglio Regionale

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale 7 novembre 2022, n. 32

Elezione di Cristiana Avenali a consigliere regionale del Lazio
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Il Presidente del Consiglio regionale 

 

 

VISTO lo Statuto approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento dei lavori del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio 

regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 11, comma 2; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. RU 0025877 del 4 novembre 2022 la consigliera regionale 

Valentina Grippo ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere regionale; 

 

VISTO il proprio decreto 7 novembre 2022, n. 31 con il quale il sig. Andrea Ferro è stato dichiarato 

eletto consigliere regionale del Lazio in sostituzione della suddetta consigliera regionale; 

 

VISTA la nota prot. RU 0025988 del 7 novembre 2022 con la quale il sig. Andrea Ferro comunica la 

propria rinuncia all’elezione di cui al sopra citato decreto; 

 

VISTA la conseguente determinazione assunta dall’Ufficio di presidenza quale Giunta delle elezioni 

in data 7 novembre 2022 con la quale, nel prendere atto della rinuncia del sig. Andrea Ferro, ha 

verificato il nome del nuovo consigliere subentrante sulla base del verbale delle operazioni 

dell’Ufficio centrale circoscrizionale di Roma, modello n. 267-AR, relativo alle elezioni regionali del 

4 marzo 2018, nella persona di Cristiana Avenali, 

 

DECRETA 

 

1. eletta consigliera regionale del Lazio la signora Cristiana Avenali; 

 

2. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale 

del Consiglio regionale; 

 

3. di trasmettere il presente decreto al Segretario generale e di demandare allo stesso ogni 

consequenziale adempimento. 

 

          

                                                                                                 Marco Vincenzi  

                                                                                       F.to digitalmente Marco Vincenzi 
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Regione Lazio
Atti del Consiglio Regionale

Notizia 7 ottobre 2022, n. 345

Ritiro proposta di legge regionale concernente: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ E
AZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI ALLONTANAMENTI DI MINORI.
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CONSIGLIO   REGIONALE   DEL   LAZIO 

 

 Si dà notizia, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del 

Consiglio regionale, che è stata ritirata la proposta di legge regionale concernente: 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ E AZIONI PER LA 

PREVENZIONE DEGLI ALLONTANAMENTI DI MINORI.  

 La proposta, di iniziativa dei consiglieri regionali Francesca De Vito, Fabrizio 

Ghera e Antonio Aurigemma, reca il numero 345 del 7 ottobre 2022. 

 
 

 

                         La Segretaria generale 

                 Dott.ssa Cinzia Felci 
     

               F.to digitalmente Cinzia Felci 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 novembre 2022, n. T00184

Costituzione e nomina della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di
concessione di contributi straordinari per prevenire il rischio di dissesto finanziario dei Comuni ai sensi della
L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 22 di 1021



Oggetto: Costituzione e nomina della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle 

domande di concessione di contributi straordinari per prevenire il rischio di dissesto finanziario dei 

Comuni ai sensi della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, 

Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di 

Servizi; 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

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 modifiche; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta) e successive modifiche; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l’art. 35 bis;  

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità 

e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per 

delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e, in 

particolare, l’articolo 7, commi 1 e 2;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165); 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

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

pubbliche amministrazioni) e successive modifiche; 

 

VISTA la Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 e ss.mm.ii. concernente “Disposizioni collegate alla 

Legge di assestamento di bilancio 2011-2013”, in particolare l’art. 1, commi da 76 a 79, con cui è 

stabilito che: 

- la Regione, al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario nonché le gravi situazioni di 

disequilibrio di bilancio da parte dei Comuni, istituisce il “Fondo per prevenire il dissesto 

finanziario dei Comuni”; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale, da adottarsi, su proposta dell’Assessore al bilancio, di 

concerto con l’Assessore agli enti locali, sentite le commissioni consiliari competenti, sono stabiliti 

i criteri e le modalità per l’accesso al fondo nonché l’istituzione ed il funzionamento della 

commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione presentate dai 

Comuni; 
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ATTESO che la suddetta Commissione, istituita ai sensi dell’art. 1, comma 78, della L.R. n. 12/2011 e 

ss.mm.ii. è presieduta dal direttore della direzione regionale “Bilancio, programmazione economica, 

patrimonio e demanio” e ne fanno parte un dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio 

presso le strutture organizzative interne dell’assessorato competente in materia di bilancio ed un 

dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative interne 

dell’assessorato competente in materia di enti locali e un rappresentante dell’Associazione Nazionale 

Comuni Italiani Lazio (ANCI Lazio)”; 

 

RILEVATO che a seguito della riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale attuata con 

D.G.R. n. 203/2018, la Direzione competente in materia di bilancio è attualmente denominata Direzione 

regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 705 del 6 settembre 2022 avente ad oggetto 

“Definizione dei nuovi criteri e delle modalità di accesso al “Fondo per prevenire il dissesto finanziario 

dei comuni”. Istituzione della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di 

concessione ed individuazione delle procedure e dei parametri di controllo a cui sottoporre l’ente 

beneficiario del contributo per prevenire il dissesto finanziario. Esercizio finanziario 2022”;  

 

RICHIAMATA la sopra citata D.G.R. n. 705/2022 con la quale si stabilisce che le risorse finanziarie 

necessarie all’attuazione del provvedimento gravino sul capitolo U0000C21919 – Fondo per prevenire 

il dissesto finanziario dei comuni – spesa di parte corrente (L.R. n. 12/2011, art. 1, comma 79 e s.m.i.) 

per un importo di Euro 1.000.000,00 e sul capitolo U0000C22564 - Fondo per prevenire il dissesto 

finanziario dei comuni – spesa in conto capitale (L.R. n. 12/2011, art. 1, comma 79 e s.m.i.) per un 

importo di Euro 700.000,00 del bilancio della Regione Lazio, relativamente all’esercizio finanziario 

2022; 

 

RITENUTO, quindi, di dover procedere, in attuazione del punto 6) del dispositivo della D.G.R. n. 

705/2022, alla costituzione e alla nomina della suddetta Commissione tecnica; 

 

VISTA la nota prot. n. 950102 del 30/09/2022 con la quale il Direttore della Direzione regionale 

Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio ha designato il Dott. Attilio Vallante, Dirigente 

dell’Area Finanza Pubblica della Direzione regionale Bilancio, governo societario, demanio e 

patrimonio, quale componente della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande 

di concessione del contributo straordinario di cui all’art. 1 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 954469 del 3/10/2022 con la quale il Direttore della Direzione 

regionale Affari istituzionali e Personale ha designato il Dott. Daniele Tasca, Dirigente dell’Area 

Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale e Lotta all’Usura, quale componente della Commissione 

tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione del contributo straordinario di cui 

all’art. 1 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 1565/DS/pm del 14/10/2022, acquisita al prot. n. 1022171 del 

18/10/2022 della Regione Lazio, con la quale il Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani 

Lazio, ha designato il Dott. Gianpaolo Nardi, Sindaco del Comune di Castel San Pietro Romano, quale 

componente della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione 

del contributo straordinario di cui all’art. 1 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii; 
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VISTA la nota prot. n. 950100 del 30/09/2022 con la quale il Direttore della Direzione regionale 

Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio ha individuato il Dott. Alessandro Fratoni, 

funzionario presso l’Area Finanza Pubblica della Direzione regionale Bilancio, governo societario, 

demanio e patrimonio, come segretario verbalizzante e di supporto tecnico amministrativo per i lavori 

della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione del contributo 

straordinario di cui all’art. 1 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.; 

 

ATTESO che la Commissione è composta come di seguito indicato: 

 Dott. Marco Marafini, in qualità di Direttore della Direzione regionale Bilancio, governo 

societario, demanio e patrimonio, con le funzioni di Presidente; 

 Dott. Attilio Vallante, in qualità di Dirigente dell’Area Finanza Pubblica della Direzione regionale 

Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio, con le funzioni di componente; 

 Dott. Daniele Tasca, in qualità di Dirigente dell’Area Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale 

e Lotta all’Usura della Direzione regionale Affari istituzionali e Personale, con le funzioni di 

componente; 

 Dott. Gianpaolo Nardi, Sindaco del Comune di Castel San Pietro Romano, quale rappresentante 

dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio, con le funzioni di componente; 

 

RITENUTO inoltre che è necessario nominare un segretario verbalizzante e di supporto tecnico 

amministrativo per i lavori della Commissione e che è stato individuato, a tal fine, il Dott. Alessandro 

Fratoni, funzionario in servizio presso l’Area Finanza Pubblica della Direzione regionale Bilancio, 

governo societario, demanio e patrimonio; 

 

VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà rese dal Dott. Marco Marafini, dal 

Dott. Attilio Vallante, dal Dott. Daniele Tasca, dal Dott. Gianpaolo Nardi e dal Dott. Alessandro Fratoni, 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, 

in relazione all’assenza di cause ostative al conferimento dell’incarico, agli atti della struttura 

competente; 

 

VISTO che con nota prot. n. 1031536 del 19/10/2022 è stata inviata all’Ufficio del Casellario giudiziale 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma la richiesta del certificato del casellario 

giudiziale e dei carichi pendenti relativi al Dott. Marco Marafini, Dott. Attilio Vallante, Dott. Daniele 

Tasca, Dott. Gianpaolo Nardi e Dott. Alessandro Fratoni; 

 

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita nell’ambito 

dell’attività di controllo, non emergono, allo stato, cause ostative e conflitto di interessi ai fini del 

conferimento dell’incarico de quo, fermo restando che l’esito dell’istruttoria non solleva in alcun modo 

il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci e che l’accertamento di 

eventuali cause ostative ai sensi della normativa vigente in materia determina, ipso iure, la decadenza 

dall’incarico in oggetto e conseguentemente la risoluzione del relativo contratto; 

 

DATO ATTO altresì, che la partecipazione ai lavori della Commissione tecnica di valutazione è svolta 

a titolo gratuito, senza nessun onere a carico del bilancio regionale, neanche a titolo di rimborsi spese, 

gettoni o altro; 

 

DATO ATTO che le sedute della Commissione si terranno durante il regolare orario di lavoro e presso 

la sede della Regione Lazio; 
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RITENUTO per quanto sopra, di dover procedere alla costituzione e nomina della suddetta 

Commissione tecnica;  

 

DECRETA  

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di nominare e costituire la Commissione tecnica di supporto alla valutazione delle domande di 

concessione del contributo straordinario di cui alla L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., in attuazione della 

D.G.R. n. 705/2022, come di seguito indicato:  

 Dott. Marco Marafini, in qualità di Direttore della Direzione regionale Bilancio, governo 

societario, demanio e patrimonio, con le funzioni di Presidente; 

 Dott. Attilio Vallante, in qualità di Dirigente dell’Area Finanza Pubblica della Direzione 

regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio, con le funzioni di componente; 

 Dott. Daniele Tasca, in qualità di Dirigente dell’Area Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale 

e Lotta all’Usura della Direzione regionale Affari istituzionali e Personale, con le funzioni di 

componente; 

 Dott. Gianpaolo Nardi, Sindaco del Comune di Castel San Pietro Romano, quale rappresentante 

dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio, con le funzioni di componente; 

 

2. di nominare un segretario verbalizzante e di supporto tecnico amministrativo per i lavori della 

Commissione e che è stato individuato, a tal fine, il Dott. Alessandro Fratoni, funzionario in servizio 

presso l’Area Finanza Pubblica della Direzione regionale Bilancio, governo societario, demanio e 

patrimonio; 

 

3. la Commissione avrà il compito di esaminare e valutare le domande presentate dai Comuni per 

l’accesso al Fondo secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 705/2022; 

 

4. la partecipazione ai lavori della Commissione tecnica di valutazione è svolta a titolo gratuito, senza 

nessun onere a carico del bilancio regionale, neanche a titolo di rimborsi spese, gettoni o altro; 

 

5. le sedute della Commissione si terranno durante il regolare orario di lavoro e presso la sede della 

Regione Lazio; 

 

6. la Commissione decorre dalla data del presente atto e terminerà le proprie attività entro il 

31/12/2024, salvo eventuali proroghe che si renderanno necessarie per motivate ragioni, 

rappresentate prima della scadenza prevista; 

 

8. al termine dei lavori la Commissione redigerà apposite graduatorie per l’attribuzione del contributo 

straordinario dell’esercizio finanziario 2022, che verranno approvate con successivi atti dirigenziali. 

 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).  

 

       Il Presidente 

          Nicola Zingaretti  
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 novembre 2022, n. T00185

Incarico di Direttore della Direzione regionale "Soccorso Pubblico e 112 N.U.E.". Nomina della Commissione
ai sensi dell'Allegato H del r.r. n. 1/2002.
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OGGETTO: Incarico di Direttore della Direzione regionale “Soccorso Pubblico e 112 N.U.E.”. 

Nomina della Commissione ai sensi dell’Allegato H del r.r. n. 1/2002. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

Su proposta dell’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la 

ricostruzione, personale; 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;  

 

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);  

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale) e, in particolare, l’allegato “H”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l’articolo 53; 

 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel 

settore bancario), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135; 

 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e, in particolare, l’articolo 7, commi 1 e 2; 

 

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); 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165) e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, e l’articolo 7; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 (Adozione del codice di 

comportamento del personale della Giunta regionale e delle agenzie regionali); 

 

VISTA la legge n. 56 del 19 giugno 2019 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 

amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

 

ATTESO che, ai sensi del paragrafo “C” del predetto allegato “H” al r.r. n.1/2002, ai fini del 

conferimento dell’incarico di Direttore di Direzione regionale, il responsabile del ruolo provvede 

all’inoltro delle candidature pervenute, alla scadenza del termine di presentazione delle stesse, alla 

Commissione appositamente nominata con decreto del Presidente della Regione e composta dal 

Direttore generale e da due membri esterni, scelti nel rispetto delle quote di cui all’art. 57, comma 1, 
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lettera a), del d.lgs. n. 165/2001, tra dirigenti apicali delle amministrazioni pubbliche, professori di 

prima fascia di università pubbliche o private nonché tra esperti di comprovata qualificazione, 

designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore; 

 

VISTO l’avviso interno di ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di Direttore 

della Direzione regionale “Soccorso Pubblico e 112 N.U.E.” pubblicato sull’Intranet regionale in data 

13 ottobre 2022; 

 

CONSIDERATO che in data 20 ottobre 2022 sono scaduti i termini per la presentazione delle 

candidature per il conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale “Soccorso 

Pubblico e 112 N.U.E.” e conseguentemente è necessario procedere alla nomina della Commissione 

preposta alla valutazione delle candidature pervenute; 

 

DATO ATTO che, con nota prot. n. 1055818 del 25 ottobre 2022 del Presidente della Regione Lazio, 

in applicazione del citato regolamento regionale 1/2002, sono stati individuati quali componenti della 

Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per il conferimento dell’incarico di 

Direttore della Direzione regionale “Soccorso Pubblico e 112 N.U.E.”: 

 

- Ing. Wanda D’Ercole – Direttore generale; 

- Dott. Paolo Aielli- Direttore generale di Roma Capitale; 

- Dott.ssa Marinella D’Innocenzo- Direttore generale della ASL di Rieti;   

 

VISTI i curricula vitae dei componenti sopra citati, trasmessi con la medesima nota prot n. 

1055818/2022; 

 

VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate, ai sensi della normativa vigente, dal 

Dott. Paolo Aielli e dalla Dott.ssa Marinella D’Innocenzo; 

DATO ATTO che:  

- sono state avviate le verifiche di assenza di cause ostative di cui alla normativa vigente e che, con 

note prot. nn.1088924/2022 e 1088950/2022, sono state inviate all’Ufficio del Casellario 

giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, rispettivamente, la 

richiesta del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi al Dott. Paolo Aielli 

e alla Dott.ssa Marinella D’Innocenzo; 

- l’accertamento di eventuali cause ostative, ai sensi della normativa vigente, determina ipso iure 

la decadenza dall’incarico; 

- per la dott.ssa D’Innocenzo, in considerazione della sua nomina a Direttore Generale dell’Asl di 

Rieti avvenuta con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00204 del 3 dicembre 2020, 

l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di che trattasi si intende assorbita dal presente 

decreto di nomina; 

- per il dott. Aielli, come da comunicazione preventiva trasmessa dall’interessato 

all’amministrazione di appartenenza di Roma Capitale, conservata in atti, in considerazione della 

gratuità dell’incarico in parola non è necessaria l’autorizzazione della stessa amministrazione allo 

svolgimento dell’incarico in oggetto; 
 

 CONSIDERATO che, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita agli atti 

dell’ufficio, non emergono, allo stato, cause ostative ai fini del conferimento degli incarichi di 

componenti della Commissione di valutazione delle candidature pervenute per il conferimento 

dell’incarico di Direttore della Direzione regionale “Soccorso Pubblico e 112 N.U.E.”, fermo 

restando che l’esito dell’istruttoria non solleva in alcun modo i dichiaranti dalle responsabilità 
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previste ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci; 

 

RITENUTO di individuare quale segretario verbalizzante, la dott.ssa Monnalisa Iacuitto e quale 

segretario supplente la dott.ssa Maria Tiziana Di Giovanni, funzionari della Direzione Regionale 

Affari Istituzionali e Personale; 

 

DATO ATTO che la partecipazione alla Commissione dei componenti sia interni che esterni e dei 

funzionari regionali è a titolo gratuito; 

 

RITENUTO quindi:  

 

- di nominare l’Ing. Wanda D’Ercole, il Dott. Paolo Aielli e la Dott.ssa Marinella D’Innocenzo, 

quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per il 

conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale “Soccorso Pubblico e 112 

N.U.E.”; 

 

- di stabilire che l’incarico di componente della predetta Commissione decorre dalla data di 

adozione del presente atto;  

  

DECRETA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si intendono richiamate: 

- di nominare l’Ing. Wanda D’Ercole, il Dott. Paolo Aielli e la Dott.ssa Marinella D’Innocenzo, 

quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per il 

conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale “Soccorso Pubblico e 112 

N.U.E.”; 

 

- di nominare segretario verbalizzante la Dott.ssa Monnalisa Iacuitto e quale segretario supplente 

la dott.ssa Maria Tiziana Di Giovanni, funzionari della Direzione Regionale “Affari Istituzionali 

e Personale”; 

 

- di stabilire che l’incarico di componente della predetta Commissione decorre dalla data di 

adozione del presente atto e, in applicazione dei principi di economicità, di efficacia e di 

speditezza dell’azione amministrativa, avrà termine con l’individuazione del soggetto incaricato 

quale Direttore della Direzione regionale “Soccorso Pubblico e 112 N.U.E.”; 

 

- di stabilire che la partecipazione alla Commissione dei componenti sia interni che esterni e dei 

funzionari regionali è a titolo gratuito; 

 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente decreto 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 centoventi giorni. 

  

 

Il Presidente 

 Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2022, n. 941

Legge regionale n. 29/2001 "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani" e ss. mm. e ii.
Approvazione Linee guida Lazio Sound
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OGGETTO: Legge regionale n. 29/2001 “Promozione e coordinamento delle politiche in 

favore dei giovani” e ss. mm. e ii. Approvazione Linee guida Lazio Sound. 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA del Presidente 

VISTI 
 

- lo Statuto della Regione Lazio; 
 

- la Legge regionale 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

ss.mm. e ii.; 
 

- 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.; 
 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm. e 

ii.; 
 

- 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” e ss.mm. e ii.; 
 

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

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

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm. e ii.; 
 

- la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale” e 

ss.mm. e ii.; 
 

- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “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 vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, 

continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 

11/20; 
 

- 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, 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” come modificata 

dalle deliberazioni di giunta regionale nn. 437/2022 e 627/2022; 

 

- la Deliberazione di 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”; 
 

- la nota del Direttore generale, prot. n. 262407 del 6 marzo 2022 con la quale sono fornite le 

indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
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- la Deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021 n. 274, con la quale è stato conferito 

al dott. Alberto Sasso D’Elia l'incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche 

Giovanili e Sport (ora Direzione regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport); 

 

- l’Atto di Organizzazione del Direttore regionale della Direzione Affari Istituzionali e 

Personale del 19 novembre 2021, n. G14265 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area “Servizio Civile e Programmazione” della Direzione regionale “Politiche 

Giovanili, Servizio Civile e Sport” alla dott.ssa Antonella Massimi; 
 

- la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 recante “Promozione e coordinamento delle 

politiche in favore dei giovani” e ss.mm.ii., con la quale la Regione riconosce il particolare 

rilievo che rivestono le problematiche giovanili nell’ambito della programmazione regionale 

in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della intera collettività; 
 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 14 dicembre 2018, n. 813 concernente “L.R. 29 

29/11/2001 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Progetto 

“Lazio Sound 1.0”. Approvazione studio di fattibilità e schema di convenzione”; 
 

- la convenzione stipulata in data 21.12.2018 tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A., annotata 

nel Reg. Cron. con il n. 22198 del 09.01.2018, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti 

tra le parti per la realizzazione delle attività previste dal predetto Studio di Fattibilità; 

 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 24 settembre 2019, n. 677 avente ad oggetto: 

“Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, “Promozione e coordinamento delle politiche in 

favore dei giovani”. Approvazione Progetto “GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani: 

interventi Bando delle Idee, Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione”. 

Approvazione Schema di Accordo. Approvazione scheda di Monitoraggio”; 

 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 20 dicembre 2019, n. 988 recante “Legge 

Regionale 29 novembre 2001, n. 29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore 

dei giovani". Progetto "GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando delle 

Idee, Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione". Approvazione studio 

di fattibilità”; 
 

- la Deliberazione di Giunta regionale 06 agosto 2020, n. 571 con la quale è stato aggiornato lo 

studio di fattibilità di cui alla sopra citata DGR n. 988/2019; 
 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 635 avente ad oggetto: Legge 

Regionale 29 novembre 2001, n. 29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore 

dei giovani". Approvazione Progetto "GenerAzioni 2 - la Regione Lazio per i Giovani: 

interventi Bando delle Idee, Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione". 

Approvazione Schema di Accordo Anno 2020. Approvazione scheda di Monitoraggio”; 

 

- la Convenzione Reg. Cron. n. 23895 del 2 marzo 2020. Addendum alla Convenzione Reg. 

Cron. n. 23369 del 30 settembre 2019 tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per la 

realizzazione del Piano Annuale “Interventi a favore dei giovani "; 

 

- la Deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2021, n. 752 avente ad oggetto: “Legge 

Regionale 29 novembre 2001, n. 29 e ss. mm. e ii., “Promozione e coordinamento delle 

politiche in favore dei giovani”. Approvazione del progetto “GenerAzioni 3– la Regione Lazio 

per i Giovani”; 

 

- la Determinazione n. G16080 del 21-12-2021 con la quale è stato approvato lo studio di 

fattibilità presentato da LazioCrea S.p.A con nota assunta al protocollo della Regione Lazio 

con n. 1056423 del 20-12-2021 riguardante il Progetto "GenerAzioni 3- la Regione Lazio per 
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i Giovani". Interventi LazioSound, Lazio Youth Card, Assistenza tecnica e Tutoraggio, 

Comunicazione e Promozione; 

 

- la Deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2022, n.128 avente ad oggetto: 

“Deliberazione di Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n. 12. Attuazione dell’articolo 4 

comma 1 del Protocollo di intesa tra il Ministro per le politiche giovanili e il Presidente della 

Regione Lazio per la promozione di iniziative di empowerment giovanile da realizzare nel 

territorio regionale”; 

 

- la Deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2022, n. 855 avente ad oggetto: “Legge 

Regionale 29 novembre 2001, n. 29 e ss. mm. e ii., “Promozione e coordinamento delle 

politiche in favore dei giovani”. Approvazione del progetto “GENERAZIONI 4 – LA 

REGIONE LAZIO PER I GIOVANI”; 
 

CONSIDERATO 
 

- che il progetto Lazio Sound, come da atti sopra citati, è stato inizialmente introdotto in via 

sperimentale nel 2018 con Deliberazione della Giunta regionale del 14 dicembre 2018, n. 

813 e successivamente, dal 2018 al 2022, è stato riproposto ogni anno; 

 

- che il servizio Lazio Sound si è affermato tra i giovani della Regione ed ha raggiunto un 

notevole riconoscimento nella Regione Lazio senza avere tuttavia un carattere organico, 

stabile e continuativo; 

 
 

RITENUTO 

per quanto su evidenziato di, 

- concludere il periodo sperimentale del progetto Lazio Sound, denominandolo servizio 

“Lazio Sound”; 

- dare sistematicità allo stesso, delineando le azioni che lo caratterizzano e  le modalità di 

funzionamento, al fine di garantire la standardizzazione delle attività e la loro massima 

efficacia possibile; 

- approvare l e  Linee Guida relative al servizio “Lazio Sound” di cui all’Allegato 1 alla 

presente Deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, che definiscono finalità, 

beneficiari e azioni da realizzare e stabiliscono che il servizio Lazio Sound è continuativo e 

stabile nell’ambito del “Sistema regionale delle strutture e dei servizi per il mondo 

giovanile” di cui all’articolo 4 della Legge n. 29 del 29 novembre 2001 e ss. mm. e ii; 

 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto, di: 

 
- concludere il periodo sperimentale del progetto Lazio Sound, denominandolo servizio 

“Lazio Sound”; 

- dare sistematicità allo stesso, delineando le azioni che lo caratterizzano e le modalità di 

funzionamento, al fine di garantire la standardizzazione delle attività e la loro massima 

efficacia possibile; 

- approvare l e  Linee Guida relative al servizio “Lazio Sound” di cui all’Allegato 1 alla 

presente Deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, che definiscono finalità, 

beneficiari e azioni da realizzare e stabiliscono che il servizio Lazio Sound è continuativo e 

stabile nell’ambito del “Sistema regionale delle strutture e dei servizi per il mondo 

giovanile” di cui all’articolo 4 della Legge n. 29 del 29 novembre 2001 e ss. mm. e ii. 
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La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 
La Direzione regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport, in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge, provvederà a porre in essere gli adempimenti necessari all’attuazione 

del presente atto. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito www.regione.lazio.it 
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Allegato 1 

 

 
 

Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport 

Area Servizio Civile Regionale e Programmazione 

 

 

 

 

 

 

LINEE GUIDA LAZIOSound 

 

 

 

DESCRIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 

DEL SERVIZIO LAZIOSound 

 

  

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 36 di 1021



 2 
 

 

INDICE 

 

1. PREMESSA 

2. DESCRIZIONE E FINALITÀ 

3. BENEFICIARI 

4. AZIONI DA REALIZZARE 

4.1 LAZIOSound Scouting per la selezione delle eccellenze musicali giovanili del Lazio 

4.2  LAZIOSound Recording per le nuove produzioni 

4.3  LAZIOSound Touring per la circuitazione nazionale e internazionale 

4.4 LAZIOSound Live per la programmazione 

4.5  LAZIOSound Campus per sostenere la professionalizzazione 

4.6 LAZIOSound Festival per raccontare la nuova musica 

 

5. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE  

6. RETE DEI PARTNER 

7. MONITORAGGIO 

8. PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE 

  

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 37 di 1021



 3 
 

1. PREMESSA 

 

Le presenti Linee Guida definiscono i criteri e le modalità di attuazione del Servizio LAZIOSound 

(in breve, LS) concludendone il periodo sperimentale e dando sistematicità al progetto ora 

denominato Servizio, nell’ambito del Sistema regionale delle strutture e dei servizi per il mondo 

giovanile, in riferimento all’art.4 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n.29 

“Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” e ss.mm. e ii., di seguito 

denominata Legge. 

Il progetto pone le sue radici dai risultati dell’azione sperimentale “LAZIOSound 1.0” sviluppata nel 

2019 dalla Regione Lazio tramite LAZIOCrea S.p.A., in collaborazione con numerosi operatori 

dell’industria musicale. 

L’attività scaturisce dall’idea di valorizzare il ricco patrimonio musicale giovanile che 

contraddistingue la Regione Lazio, rendendolo visibile ed incentivandone fattivamente la presenza 

sul mercato, attraverso un piano di azioni dedicate a promuovere i giovani talenti con il 

coinvolgimento dell’intera filiera musicale (dal giovane artista, all’etichetta, alla distribuzione, alla 

circuitazione), in ambito regionale, nazionale ed internazionale. 

La scena musicale sta vivendo un momento di rilevante fermento giovanile anche grazie alla 

diffusione delle nuove tecnologie nel settore della produzione e fruizione musicale. In questo contesto 

ed in questo comparto creativo, che ha un enorme potenziale di crescita sia in termini quantitativi che 

qualitativi, si intende sostenere il protagonismo e le aspettative di realizzazione delle nuove 

generazioni. 

L'idea guida è quella secondo cui la creatività e la capacità d'innovazione giovanile debbano 

emergere, fare rete, sviluppare sinergie ed aprirsi al mondo. Solo in questo modo i talenti potranno 

essere valorizzati e portati all'attenzione del grande pubblico. Contestualmente, una Regione moderna 

e al passo con i tempi deve garantire ai giovani, fin dall'adolescenza, un migliore accesso e 

opportunità per una più attiva partecipazione all’arte nelle sue diverse espressioni, promuovendo così 

lo sviluppo personale e rafforzando le capacità d'apprendimento, le competenze interculturali, la 

comprensione ed il rispetto delle diversità e lo sviluppo di competenze nuove e flessibili, funzionali 

a futuri sbocchi professionali. 

La Regione Lazio per la realizzazione del servizio LAZIOSound può avvalersi di una società in house 

e di una o più fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale di cui all’art. 7. della l.r. 

15/2014. 

 

 

2. DESCRIZIONE E FINALITÀ 

 

La Regione Lazio intende potenziare il mondo musicale giovanile, intervenendo trasversalmente sulla 

filiera dell’industria musicale, ponendosi come obiettivo di sostenere: 

a) la creatività ed il talento dei giovani artisti, musicisti, compositori e cantautori, di 

qualsiasi genere musicale;  
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b) la produzione, la distribuzione, la circuitazione, l’internazionalizzazione, la 

formazione, la promozione dei giovani artisti; 

c) la professionalizzazione dei giovani artisti, il supporto e l’accrescimento delle 

professionalità legate al mondo della musica; 

d) la sinergia tra i giovani talenti e i diversi professionisti del mondo della musica e della 

creatività.  

 

In particolare, al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra, LAZIOSound è il servizio della Regione 

Lazio che interviene per professionalizzare i giovani talenti e allo stesso tempo rafforzare il mercato 

musicale indipendente del Lazio, considerando la musica quale strumento per la crescita economica 

e sociale. 

Un servizio per la produzione di nuove produzioni discografiche, la promozione e circuitazione delle 

nuove proposte, la distribuzione delle produzioni artistiche su piattaforme nazionali ed internazionali, 

l’internazionalizzazione del sistema musicale regionale, la formazione, valorizzazione e 

professionalizzazione delle giovani figure della filiera musicale, per la realizzazione di rassegne 

musicali per artisti emergenti. 

 

 

3. BENEFICIARI 

 

I beneficiari delle azioni sono giovani artisti di età compresa tra 14 e 35 anni non compiuti, residenti 

e/o domiciliati nel territorio della Regione Lazio.  In caso di composizioni (band, cori…), potrà essere 

consentita una partecipazione minima di soggetti non residenti e/o non domiciliati nel territorio della 

Regione Lazio e/o con età pari o superiore a 35 anni. 

Inoltre, tra i beneficiari, più in generale, si intende anche il pubblico giovanile che si vuole sempre 

più avvicinare al mondo artistico e musicale nelle sue varie espressioni. 

 

 

4. AZIONI DA REALIZZARE 

 

Le azioni da realizzare nell’ambito del servizio LAZIOSound affrontano sia il problema dello 

sviluppo professionale degli emergenti (Recording, Touring e Live), sia la fase dell’ingresso nel 

mercato degli artisti esordienti (Scouting) sostenendo i giovani nelle difficoltà per trovare spazi per 

le prove, la promozione e la diffusione dei prodotti, sia la formazione per l’acquisizione di 

competenze imprenditoriali (Campus e Festival). 

 

4.1 LAZIOSound Scouting per la selezione delle eccellenze musicali giovanili del Lazio 
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 La linea di intervento “Scouting” si rivolge ai giovani esordienti con la finalità di rispondere alle 

necessità e ai problemi che sono costretti ad affrontare nel muovere i loro primi passi, attraverso la 

costruzione di risposte a esigenze specifiche con un approccio innovativo, coinvolgendo esperti e 

partner del settore di alto profilo. 

Questa linea di azione si rivolge agli artisti e/o band fuori dal mercato musicale che abbiano necessità 

di accrescere le loro competenze attraverso nuove esperienze formative e professionali al fine di poter 

rafforzare la loro presenza e visibilità e velocizzare l’accesso al mercato. 

L’azione “Scouting” è realizzata come un percorso di selezione delle eccellenze musicali giovanili 

del Lazio. Il percorso è composto da “step di selezione”, sia off-line che on-line, alle cui relative 

attività di valutazione partecipano una o più giurie di qualità (composta, ad esempio, da rappresentanti 

istituzionali, esperti esterni, partner, giudici d’onore…) ed il pubblico. 

Gli artisti che, al termine del percorso, risulteranno selezionati accederanno al programma di sostegno 

personalizzato per ciascun artista della durata di 12 mesi. 

In particolare i suddetti programmi sono realizzati con la creazione di partnership strategiche con 

operatori del settore, insieme ai quali si sviluppano piani volti, non solo a dare la possibilità agli artisti 

di produrre, promuovere, internazionalizzare e distribuire le proprie opere, ma soprattutto ad 

incontrarsi con i professionisti del settore, creando sinergie positive che possono avere ricadute 

positive per la crescita professionale anche dopo la conclusione del percorso offerto dalla Regione 

Lazio. 

I programmi di sostegno sono caratterizzati da uno o più azioni tra le seguenti: 

a) Sostegno alla produzione, come ad esempio: 

- Registrazione delle opere in uno studio di registrazione con tecnici qualificati e strumentazioni 

adeguate; 

- Realizzazione di un videoclip; 

- Direzione Artistica della produzione grazie al tutoraggio da parte di un esperto o un gruppo di 

professionisti; 

b) Sostegno alla promozione e all’internazionalizzazione, come ad esempio: 

- Posizionamento e programmazione nei festival musicali, fiere, showcases, appuntamenti ed eventi 

a livello regionale, nazionale e internazionale; 

-Posizionamento su media (giornali, riviste, tv, radio, canali social etc.) a livello regionale, nazionale 

e internazionale; 

-Programmazione di esibizioni live su una o più emittenti radiofoniche, televisive o piattaforme etc.; 

c) Sostegno alla distribuzione, come ad esempio: 

-Distribuzione dei brani su canali digitali; 

- Realizzazione di cd/vinile; 

d) Sostegno alla formazione; 

e) Servizi di consulenza e tutoraggio per la propria carriera. 
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4.2  LAZIOSound Recording per le nuove produzioni 

L’azione “Recording” vuole sostenere i beneficiari nel produrre e distribuire le proprie produzioni 

discografiche, puntando sul valore del fermento del mondo artistico giovanile.  

 

Tramite procedure ad evidenza pubblica rivolte a soggetti privati esperti nel settore, vengono 

individuati progetti di produzione, promozione e distribuzione di nuovi prodotti discografici di artisti 

e/o gruppi musicali under35 residenti e/o domiciliati nel Lazio. 

 

In questo modo, sollecitando sia gli artisti che gli operatori, si promuove l’obiettivo di accrescere e 

sviluppare l’offerta artistica proveniente dal territorio e di rafforzare l’intera filiera musicale.   

 

4.3  LAZIOSound Touring per la circuitazione nazionale e internazionale 

L’azione “Touring” ha l’obiettivo di rafforzare la presenza dei giovani talenti musicali emergenti del 

Lazio nel mercato musicale nazionale ed estero attraverso il finanziamento di azioni di circuitazione 

degli artisti anche al di fuori del territorio regionale (come tour e/o presenze all’interno di 

fiere/showcasing festivals/conference), favorendo così la promozione del patrimonio musicale 

regionale e la mobilità di artisti e operatori e diffondere la giovane musica laziale in tutto il mondo. 

Tramite procedure ad evidenza pubblica rivolte a soggetti privati esperti nel settore, vengono 

individuati progetti di circuitazione e/o internazionalizzazione di artisti e/o gruppi musicali under 35 

anche attraverso l’organizzazione di tournee in Italia e all’estero. 

In questo modo si rafforza l’identità musicale del Lazio in Italia e all’estero, e dall’altra, nel 

medio/lungo termine, si contribuisce, per mezzo dell’internazionalizzazione sia degli artisti che degli 

operatori, a strutturare e far crescere la filiera della musica regionale altresì grazie allo sviluppo di 

relazioni con altri operatori anche esteri. 

 

4.4 LAZIOSound Live per la programmazione 

L’azione “Live” ha l’obiettivo di incentivare la realizzazione programmazione di qualità di eventi, 

festival e appuntamenti di rilevanza quali occasioni di promozione della musica giovanile nel 

territorio regionale, di rafforzamento dell’offerta musicale, di creazione e avvicinamento di nuovi 

pubblici e di creazione di reti sinergiche tra gli operatori del settore. 

 Tramite procedure ad evidenza pubblica rivolte a soggetti privati esperti nel settore, vengono 

individuati progetti di promozione dei giovani artisti o band del Lazio e si organizzano festival/eventi 

musicali che prevedono anche la partecipazione di giovani cantautori o gruppi giovanili del Lazio. 

In questo modo si valorizza il ruolo dei giovani artisti del Lazio nel panorama culturale e nel 

calendario delle manifestazioni artistiche e culturali regionali, nazionali o internazionali. 

 

4.5  LAZIOSound Campus per sostenere la professionalizzazione 

L’azione “Campus” prevede lo svolgimento di sessioni e percorsi rivolti ai musicisti emergenti, per 

raggiungere l’obiettivo della “professionalizzazione”, intesa a sostenere non solo il percorso 
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dell’artista attraverso l’acquisizione di skills artistiche, ma soprattutto a rendere l’artista autonomo 

nel music business.  

L’esperienza formativa è caratterizzata da lezioni, casi studio, esibizioni live e prevede il 

coinvolgimento in qualità di docenti e testimoni privilegiati come, a titolo esemplificativo ed 

esaustivo, professionisti del settore, enti, manager, produttori, promoter, artisti. Il processo formativo 

vuole sostenere l’artista/band nella costruzione del suo progetto musicale, nelle varie fasi, che possa 

promuovere un salto di livello nella loro carriera artistica e professionale. 

L’azione contempla un corso di formazione in modalità full immersion, progettato per far 

comprendere i meccanismi del music business, come ad esempio: booking, promozione, 

distribuzione, contrattualistica, diritti d’autore. 

 

4.6 LAZIOSound Festival per raccontare la nuova musica 

L’azione “Festival” si realizza attraverso l’organizzazione della rassegna estiva di LAZIOSound per 

i nuovi artisti, le nuove leve della scena musicale italiana, una serie di eventi in luoghi significativi 

del territorio regionale, favorendo e promuovendo la maggior partecipazione possibile di pubblico ed 

in particolare di pubblico giovanile. 

 

 

5. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 

 

La comunicazione e la promozione del servizio LAZIOSound riveste un ruolo fondamentale per far 

conoscere l'esistenza del servizio, raggiungere e coinvolgere il target (giovani artisti/band, operatori 

e grande pubblico), promuovere i progetti sostenuti e realizzare uno storytelling del servizio e dei 

risultati raggiunti. 

Qui di seguito si riportano le azioni e mezzi che devono essere attivati: 

• definizione di un’identità grafica; 

• realizzazione di un portale web; 

• campagna di comunicazione off-line e on-line; 

• partecipazione ad eventi, appuntamenti e fiere; 

• attività di storytelling del servizio; 

• distribuzione del materiale informativo presso punti di interesse tra i quali anche quelli della 

rete regionale (fablab, gli spazi attivi, i Centri per l’Impiego, gli sportelli URP, le 

strutture/associazioni collegate ai progetti finanziati con i bandi delle Politiche Giovanili…); 

• servizio di assistenza tramite il numero unico regionale, per il quale dovrà essere predisposta 

ed aggiornata una scheda informativa. 
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6. RETE DEI PARTNER 

 

Trasversalmente alle azioni di cui sopra, al fine di rafforzare LAZIOSound e il sistema musicale del 

Lazio, vi è lo sviluppo di relazione e la creazione di reti tra enti locali, enti pubblici, enti privati, 

professionisti, operatori del settore, network di filiera al fine di favorire la crescita e la presenza della 

nostra regionale nel mondo della musica. 

Inoltre, in particolare, al fine di realizzare il servizio è necessario individuare partnership atte a 

garantire un alto livello artistico, tecnico e formativo.  

Il contributo dei partner può essere; 

• valutativo nell’ambito delle giurie di LAZIOSound Scouting; 

• ideativo e realizzativo per la proposta, gestione e realizzazione delle varie azioni di 

supporto agli artisti e/o band;  

• ideativo e realizzativo per le attività di comunicazione e promozione. 

Le procedure di affidamento dei servizi ai partner sono realizzate nel rispetto della normativa in 

materia vigente. 

 

7. MONITORAGGIO 

 

La Direzione regionale responsabile del servizio LS monitora il corretto svolgimento delle attività in 

relazione alle presenti Linee Guida. 

L’obiettivo delle attività di monitoraggio si intende non come un semplice risultato da misurare ma 

come un processo articolato che considera i giovani beneficiari soggetti attivi di un servizio da 

migliorare e plasmare in riferimento alle loro esigenze specifiche. 

I giovani devono essere protagonisti e compartecipi nella progettazione del servizio. 

Per realizzare tali obiettivi si effettua una rilevazione periodica di dati mediante: 

• scelta dell’oggetto di indagine (prodotto, singolo evento, programma di sostegno, ecc.); 

• definizione di indicatori specifici; 

• rilevazione della customer satisfaction e della qualità percepita del servizio; 

• analisi quantitativa e qualitativa delle prestazioni usufruite dai giovani per tipologia di 

beneficio, target di età e territorio di riferimento; 

• individuazione delle priorità di intervento e pianificazione del miglioramento attraverso le più 

idonee azioni di potenziamento. 

 

 

 

 

 

8. PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE 
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La Direzione regionale competente, su indirizzo della Giunta, in relazione agli esiti del monitoraggio 

ed ai bisogni espressi dalle comunità giovanili, formula periodicamente il Piano delle attività da 

realizzare negli ambiti di intervento previsti. 

Il Piano definisce le specifiche azioni da attivare e finalizza le risorse correlate per singolo ambito. 

Per l’implementazione del Piano vengono utilizzate risorse economiche regionali e nazionali 

disponibili negli esercizi finanziari di riferimento. 

Il soggetto gestore cura l’implementazione del Piano. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2022, n. 942

Ratifica dell'Accordo stipulato tra il Commissario Straordinario del Governo e la Regione Lazio, per
l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR - intervento 201 - linea
investimento- Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma Cristiana - progetto "Grande Latium -
Cammina in sicurezza: creazione aree attrezzate di sosta ed interventi per l'accessibilità lungo i cammini
regionali".
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OGGETTO: Ratifica dell’Accordo stipulato tra il Commissario Straordinario del Governo e la 

Regione Lazio, per l’attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del 

PNRR – intervento 201 - linea investimento- Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma 

Cristiana - progetto “Grande Latium - Cammina in sicurezza: creazione aree attrezzate di sosta ed 

interventi per l’accessibilità lungo i cammini regionali”.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta del Presidente, di concerto con il Vicepresidente, Assessore alla Programmazione 

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio 

Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi e con l’Assessore al Turismo, Enti Locali, 

Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa; 

 

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 del 7 maggio 2018, n. 208 relativa al conferimento 

dell’incarico del Direttore dell’ex Agenzia regionale del Turismo, ora Direzione regionale 

Turismo, al Dott. Roberto Ottaviani;  

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.”; 

 

VISTI inoltre  

- la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";  

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, recante: "Disposizioni in materia di 

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

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

modifiche; 

-    il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di     

contabilità"; che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della legge regionale n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 

11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui 

alla medesima l.r. n. 11/2020;  

- 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” come modificata 

dalla deliberazione di Giunta regionale n. 437/2022 e n. 627/2022; 
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- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16 marzo 2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024; 

 

CONSIDERATO che l’Investimento 4.3 del PNRR, Misura M1C3 Caput Mundi. Next Generation 

EU per grandi eventi turistici prevede, tra l’altro, lo sviluppo di un modello di turismo sostenibile e 

la creazione di un itinerario turistico per Roma con la stesura e la sottoscrizione di un Accordo di 

Programma tra le amministrazioni attuatrici quali Roma Capitale, Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, Parco Archeologico del Colosseo, Parco 

Archeologico Appia Antica, Diocesi di Roma e Ministero del Turismo e Regione Lazio; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 con cui il Sindaco di Roma 

pro tempore è stato nominato Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa 

cattolica 2025 ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

 

VISTA l’ordinanza n. 2 del 24 giugno 2022 del Commissario Straordinario di Governo con la quale 

viene approvato, all’interno dell’Investimento 4.3, Misura M1C3 Caput Mundi, intervento 201 – il 

progetto Grande Latium - Cammina in sicurezza: creazione aree attrezzate di sosta ed interventi per 

l’accessibilità lungo i cammini regionali, linea Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma 

Cristiana, alla cui attuazione viene demandata la regione Lazio; 

 

VISTO il Decreto del Ministero del Turismo protocollo n. 8166/22 del 27/06/2022 con il quale è 

approvato l’elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR come 

individuati dall’Ordinanza n. 2 del 24.06.2022 prot. n. 20 del Commissario Straordinario di Governo; 

 

CONSIDERATO che sui luoghi di interesse individuati dal programma Caput Mundi, gli unici 

soggetti competenti a intervenire su beni del patrimonio storico, artistico e culturale sono i soggetti 

attuatori, tra cui la Regione Lazio e che l’Accordo di Programma tra Commissario Straordinario del 

Governo e gli altri soggetti attuatori, tra cui la Regione Lazio, doveva essere sottoscritto entro il 30 

giugno 2022; 

 

PRESO ATTO dell’Accordo di Programma del 27 giugno 2022,allegato alla presente deliberazione 

quale  parte integrante e sostanziale,  ai sensi dell’art. 1 c. 422 della L. n. 234/2021 e ss.mm.ii, 

stipulato tra il Commissario Straordinario del Governo, nella persona del Sindaco Roberto Gualtieri 

e la Regione Lazio rappresentata dal Presidente Nicola Zingaretti, in qualità di Soggetto attuatore per  

la realizzazione  degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR - intervento 

201 - linea investimento- Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma Cristiana - progetto  

“Grande Latium - Cammina in sicurezza: creazione aree attrezzate di sosta ed interventi per 

l’accessibilità lungo i cammini regionali; 

 

RITENUTO di ratificare l’Accordo di Programma del 27 giugno 2022, ai sensi dell’art. 1 c. 422 

della L. n. 234/2021 e ss.mm.ii, stipulato tra il Commissario Straordinario del Governo, nella persona 

del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la Regione Lazio rappresentata dal Presidente Nicola 

Zingaretti, in qualità di Soggetto attuatore per l’attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3, 

Investimento 4.3 del PNRR - intervento 201 - linea investimento- Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma 

pagana alla Roma Cristiana - progetto  “Grande Latium - Cammina in sicurezza: creazione aree 

attrezzate di sosta ed interventi per l’accessibilità lungo i cammini regionali” 
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DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a valere sul bilancio 

regionale; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,  

- di ratificare l’Accordo di Programma del 27 giugno 2022, ai sensi dell’art. 1 c. 422 della L. n. 

234/2021 e ss. mm.ii, stipulato tra il Commissario Straordinario del Governo, nella persona 

del Sindaco Roberto Gualtieri e la Regione Lazio rappresentata dal Presidente Nicola 

Zingaretti, in qualità di Soggetto attuatore per l’attuazione degli interventi relativi alla Misura 

M1C3, Investimento 4.3 del PNRR - intervento 201 - linea investimento- Percorsi Giubilari 

2025: dalla Roma pagana alla Roma Cristiana - progetto  “Grande Latium - Cammina in 

sicurezza: creazione aree attrezzate di sosta ed interventi per l’accessibilità lungo i cammini 

regionali”, allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

La Direzione Turismo provvederà a tutti gli atti necessari a dare attuazione della presente 

deliberazione. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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PIANO NAZIONALE RESILIENZA E RECUPERO (PNRR) 

 

Missione 1 Componente C3 

 

 

 

ACCORDO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 422, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, 

N. 234 ss.mm.ii. 

M1C3 – 35  

 

PER LA REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO  

CAPUT MUNDI - NEXT GENERATION EU IN ROME 

TRA 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO Roberto Gualtieri, nominato con decreto del 

Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, in qualità di delegato del Ministero del Turismo giusta nota 

prot. n. 6971 del 27 maggio 2022, con sede legale presso Roma Capitale, Piazza del Campidoglio (di seguito 

“Commissario Straordinario”) 

E, in qualità di Soggetto attuatore, 

La REGIONE LAZIO, rappresentata dal Presidente Nicola Zingaretti in qualità di legale rappresentante, CF 

80143490581, con sede legale a Roma, Via Cristoforo Colombo 212; 

Di seguito indicate anche come “Parti” 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che 

istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati 

membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli 

investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;  

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al 

Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

VISTA la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’Approvazione della valutazione del 

Piano di Ripresa e Resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota 

LT161/21 del 14 luglio 2021; 

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, 1303/2013, n. 

1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 514/2014/UE e abroga il 

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 

29 luglio 2021, n. 108,  recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con cui sono 

state individuate la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 4, lettera l), del predetto decreto-legge n. 77/2021, che definisce quali 

«amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», i Ministeri e le strutture della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR, 
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mentre la lettera o) qualifica «soggetti attuatori» i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione 

degli interventi previsti dal PNRR; 

VISTO l’articolo 6 del citato decreto-legge n. 77/2021, recante “Monitoraggio e rendicontazione del PNRR”, 

con il quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la 

Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento 

operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR; 

VISTO l’art. 10 del citato decreto legge n. 77/2021, recante “Misure per accelerare la realizzazione degli 

investimenti pubblici”, che prevede che per sostenere  la  definizione  e  l’avvio  delle  procedure  di 

affidamento ed accelerare l’attuazione degli  investimenti  pubblici, le Amministrazioni interessate, mediante   

apposite convenzioni, possono  avvalersi  del  supporto  tecnico-operativo  di società in house qualificate ai 

sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche per le fasi di definizione, attuazione, 

monitoraggio e valutazione degli interventi nonché per azioni di rafforzamento della  capacità  amministrativa; 

VISTO l’art. 12, comma 5, del predetto decreto legge n. 77/2021, il quale prevede che l’Amministrazione 

responsabile degli interventi previsti dal PNRR,  nei casi di inadempimento, ritardo o inerzia, ove strettamente   

indispensabile,  per   garantire   il   rispetto   del cronoprogramma del programma provvede alla “adozione  dei  

relativi atti  mediante   ordinanza   motivata,   contestualmente   comunicata all’Unità per la razionalizzazione 

e  il  miglioramento  della regolazione, in deroga ad  ogni  disposizione di legge diversa da  quella  penale,  

fatto  salvo  il  rispetto  dei principi generali dell'ordinamento,  delle  disposizioni  del  codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo  6  settembre  2011,  n. 159, nonché   dei   

vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. [..] Nel caso in cui la deroga riguardi la 

legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del 

patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia. Tali ordinanze sono 

immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale”; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 

recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “gli atti amministrativi 

anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di 

progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1, che 

costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”; 

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del 

CUP; 

VISTO il Decreto Ministeriale dell’Economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che disciplina l’assegnazione 

delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, come da Allegato 

A al citato decreto; 

VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più 

decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la 

gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione 

del Fondo di cui al comma 1037; 

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale 

al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti 

del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
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RITENUTO di poter conseguire le finalità progettuali mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini 

lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle 

responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione in adempimento a quanto 

prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 e 

secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR; 

VISTO l’Investimento M1C3I4.3 “Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici” incluso nel 

Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di 500 mln di euro, articolato in 6 (sei) sub-

investimenti denominati, rispettivamente, “Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation”, “Giubileo 

2025 – Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana”, “#La Città Condivisa”, “#Mitingodiverde”, “#Roma4.0” 

e“#Amanotesa”; 

RILEVATA la necessità di svolgere le attività relative all’attuazione dell’intervento: M1C3 Investimento 4.3 

“Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici” meglio specificato nell’allegato 1 al presente 

Accordo; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare, l’articolo 15 regolante gli 

accordi fra pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la delibera CIPE del 26 novembre 2020, n. 63, recante “Attuazione dell’articolo 11, commi 2 -bis, 2 -

ter, 2 -quater e 2 -quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”; 

CONSIDERATO l’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il 

Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più 

amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste. 

CONSIDERATO quanto definito dall’ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma 

che “(…) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti 

entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice. 

Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli 

enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse 

pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, 

quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche 

al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra 

loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, come 

è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla 

collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, in particolare, l’articolo 112, comma 4, ai sensi del 

quale è prevista la stipula di accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per 

elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi; 

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154, 

recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi 

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;  

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e 

vantaggio della collettività, che dall’accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità 

in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto le Amministrazioni forniranno il proprio 

rispettivo contributo; 
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CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della 

realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il 

perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del programma che richiede 

un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate; 

CONSIDERATO, altresì, che il programma è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di 

competenze e know how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle 

eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, 

comprensivo di un margine di guadagno; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, 

l’articolo 6 con cui è stato istituito il Ministero del turismo e il Ministero per i beni e le attività culturali e per 

il turismo è stato ridenominato Ministero della cultura; 

VISTA la Missione 1, Componente3 “Cultura e turismo” che ricomprende il Ministero del turismo come 

amministrazione centrale titolare del programma “Caput mundi” da attuare, per gli aspetti di competenza, con 

Roma Capitale, il Ministero della cultura attraverso le sue articolazioni quali la Soprintendenza Speciale 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, la Soprintendenza Archeologia,  Belle Arti e Paesaggio per 

l’Area Metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le province di Latina e Frosinone, il Parco Archeologico del Colosseo, il Parco Archeologico 

dell’Appia antica, (…); il Ministero del Turismo, la Regione Lazio e Diocesi di Roma; 

VISTO l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio 

di non arrecare un danno significativo (DNSH “Do not significant harm”); 

VISTA la Comunicazione C(2021)1054 della Commissione europea del 12 febbraio 2021 recante 

“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del 

regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato - Unità di Missione NG EU, n. 32 del 30 dicembre 2021; 

PRESO ATTO delle Autovalutazioni DNSH relative a investimenti e riforme del PNRR di competenza del 

Ministero del turismo; 

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei 

giovani; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel 

PNRR; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel 

PNRR, e in particolare: 

- Milestone M1C3-35 “Firma dell'accordo per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del Turismo e 

beneficiari/enti attuatori” entro T2 2022: “Devono essere firmati accordi per i sei progetti seguenti: 1) 

Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU; 2) Dalla Roma pagana alla Roma cristiana - 

cammini giubilari; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) #Roma 4.0; 6) #Amanotesa. L'elenco dei 

beneficiari/enti attuatori deve comprendere: Roma Capitale, il Ministero della cultura attraverso le sue 

articolazioni quali la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, la 

Soprintendenza Archeologia,  Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e per la provincia 

di Rieti, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria 

meridionale, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Latina e Frosinone, 

il Parco Archeologico del Colosseo, il Parco Archeologico dell’Appia antica, (…);il Ministero del Turismo, 
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la la Regione Lazio e Diocesi di Roma. Prima del bando di gara devono essere stabiliti i criteri di selezione 

e di aggiudicazione e le specificità dei progetti, con le relative risorse. L'aggiudicazione degli appalti ai 

progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli 

orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) 

mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e 

nazionale.” 

- Target M1C3-27 “Numero di siti culturali e turistici la cui riqualificazione ha raggiunto, in media, il 50 % 

dello stato di avanzamento lavori (SAL) (prima parte)” entro T4 2024: “L'investimento deve interessare 

interventi di: 1. riqualificazione e restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore 

storico-architettonico della città di Roma, per la linea di investimento “Patrimonio culturale di Roma per 

Next Generation EU"; 2. valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di 

luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici, per la linea di investimento "Cammini 

giubilari"; 3. riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche, per la linea di investimento 

#LaCittàCondivisa; 4. interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane, per la linea di investimento 

#Mitingodiverde; 5. digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i turisti, per la linea di 

investimento #Roma 4.0; 6. incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione 

sociale, per la linea di investimento #Amanotesa. L'investimento deve interessare interventi di 

riqualificazione in almeno 5 siti archeologici/culturali per la linea di investimento "Patrimonio culturale di 

Roma per Next Generation EU"; almeno 125 siti archeologici/culturali per "Cammini giubilari"; almeno 

50 siti archeologici/culturali per #Lacittàcondivisa; almeno 15 siti archeologici/culturali per 

#Mitingodiverde; almeno 5 siti archeologici/culturali per #Roma 4.0. Per centrare l'obiettivo sarà necessario 

anche il completamento del 50 % dei progetti della linea di investimento #Amanotesa.” 

- Target M1C3-36 “Numero di riqualificazioni di siti culturali e turistici ultimate” entro T2 2026: 

“L'investimento deve interessare interventi di: ‒ riqualificazione e restauro del patrimonio culturale e 

urbano e dei complessi di alto valore storico-architettonico della città di Roma, per la linea di investimento 

"Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; ‒ valorizzazione, messa in sicurezza, 

consolidamento antisismico e restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici, per 

la linea di investimento "Cammini giubilari"; ‒ riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche, per la 

linea di investimento #LaCittàCondivisa; ‒ interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane, per la linea 

di investimento #Mitingodiverde; ‒ digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i turisti, per 

la linea di investimento #Roma 4.0; ‒ incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere 

l'inclusione sociale, per la linea di investimento #Amanotesa. L'investimento deve interessare interventi di 

riqualificazione in almeno 5 siti archeologici/culturali per la linea di investimento "Patrimonio culturale di 

Roma per Next Generation EU"; almeno 125 siti archeologici/culturali per "Cammini giubilari"; almeno 

50 siti archeologici/culturali per #Lacittàcondivisa; almeno 15 siti archeologici/culturali per 

#Mitingodiverde; almeno 5 siti archeologici/culturali per #Roma 4.0. Per centrare l'obiettivo saranno 

necessari anche il completamento di tutti i progetti della linea di investimento #Amanotesa e disponibilità 

al pubblico dell'applicazione "CaputMundi - Roma4U". 

VISTO l’elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, definita dal 

Commissario Straordinario di Governo in accordo con il Ministro del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 

422, come modificato dal decreto-legge n. 36/2022; 

CONSIDERATO che saranno redatte le schede intervento di dettaglio dei singoli progetti inseriti nel 

programma; 

VISTE le linee guida operative redatte dal Ministero del turismo, di cui all’allegato 2 del presente Accordo, 

per la realizzazione degli interventi multimediali e digitali del programma Caput Mundi; 

VISTE le linee guida sugli Obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità inerenti agli interventi 

previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero del turismo n. 5653 del 27 aprile 2022; 
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VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con il quale le risorse 

finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono 

state assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi e in particolare l’allegata Tabella A, dalla 

quale risulta che per la misura M1C3-investimento 4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi 

turistici sono state assegnati 500 milioni di euro, da suddividere in sei sub-Investimenti; 

CONSIDERATO che, in coerenza con quanto previsto dall’Annex 1 del documento “Operational 

Arrangments between the European commission and Italy”, relativamente ai milestone e target associati 

all’M1C3 Investimento 4.3 – Caput Mundi. Next Generation EU for touristic great events” (4.3 Caput Mundi. 

Next Generation EU per grandi eventi turistici), l’Investimento deve riguardare interventi di:  

- riqualificazione e il restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico 

architettonico della città di Roma per la linea di azione “Patrimonio culturale di Roma per Next Generation 

EU”; 

-  valorizzazione, la messa in sicurezza, il consolidamento antisismico e il restauro di luoghi ed edifici di 

interesse storico e di percorsi archeologici per la linea di azione “Giubileo 2025-alla Roma Pagana alla 

Roma Cristiana”; 

- riqualificazione dei siti ubicati nelle periferie per la linea di azione #La città condivisa; 

- intervento su parchi, giardini storici, ville e fontane per la linea di azione #Mi tingo di verde; 

- digitalizzazione dei servizi culturali e lo sviluppo di app per i turisti per la linea di azione #Roma 4.0; 

- incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione sociale per la linea di azione 

#Amanotesa; 

 

VISTO che l’investimento deve interessare interventi di riqualificazione in almeno: 

- 5 siti archeologici culturali per la linea di investimento “Patrimonio culturale di Roma per 

nextgeneration.eu”; 

- 125 siti archeologici culturali per “Giubileo 2025-alla Roma Pagana alla Roma Cristiana”;  

- 50 siti archeologici culturali per #La città condivisa; 

- 15 siti archeologici culturali per #Mi tingo di verde; 

- 5 siti archeologici culturali per #Roma 4.0. 

 

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi è obbligatorio conseguire tutti i milestone e target 

previsti nei sopracitati “Operational Arrangments”;  

 

VISTO che tali obiettivi prevedono che prima del bando di gara devono essere stabiliti i criteri di selezione e 

di aggiudicazione e le specificità dei progetti, con le relative risorse. La selezione dei progetti mediante inviti 

a presentare proposte concorrenziali e le conseguenti procedure di appalto devono essere conformi agli 

orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) 

mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e 

nazionale; 

 

CONSIDERATO che i soggetti attuatori, in base a quanto stabilito nei sopracitati “Operational 

Arrangments”, hanno proposto interventi in almeno 200 siti archeologico-culturali per il programma Caput 

Mundi; 

CONSIDERATO che sui luoghi di interesse individuati dal programma Caput Mundi, ai sensi 

dell’ordinamento giuridico italiano, gli unici soggetti competenti e titolati a intervenire su beni del patrimonio 

storico, artistico e culturale sono i soggetti attuatori tra cui la Regione Lazio chiamata a sottoscrivere il presente 

Accordo;  

CONSIDERATO che la selezione degli interventi del programma Caput Mundi è avvenuto nel rispetto delle 

regole e dei criteri del PNRR e di quanto previsto nel CID; 
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VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, come modificata dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 

36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, e 

in particolare l’articolo 1, comma 421, il quale dispone, al fine di assicurare l’attuazione degli interventi 

funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l’attuazione 

degli interventi di cui alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, che con decreto del Presidente della 

Repubblica sia nominato un Commissario straordinario del Governo; 

VISTI altresì i commi 422, 426, 427, 438 e 441 dell’articolo 1 della citata legge n. 234/2021, come modificati 

dall’articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, i quali recano la disciplina delle modalità di attuazione 

dell’Investimento 4.3 della Misura M1C3 del PNRR; 

VISTO in particolare il comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 234/2021, come modificato dall’articolo 

40 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ai sensi del quale in relazione agli interventi relativi alla Misura 

M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, “la società Giubileo 2025 agisce in qualità di stazione appaltante e le 

funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 con cui il Sindaco di Roma pro tempore 

è stato nominato Commissario Straordinario ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234;  

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e in particolare l’articolo 40, comma 1, che attribuisce al Ministero 

del turismo la facoltà di avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all’art. 1, comma 421, 

della legge 30 dicembre 2021 n. 234, per la realizzazione degli investimenti in materia di “Caput Mundi – Next 

Generation EU per grandi eventi turistici”, anche delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori 

e alla conseguente fase attuativa del programma; 

VISTA la Delega al Commissario Straordinario di Governo per la stipula degli accordi con i soggetti attuatori 

e alla conseguente fase attuativa del programma per la realizzazione dell’investimento Caput Mundi – Next 

Generation EU per grandi eventi turistici, prot. n. 6971 del 27 maggio 2022, trasmessa per la registrazione alla 

Corte dei conti; 

VISTA l’Ordinanza n. 2 del 24 giugno 2022 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della 

Chiesa cattolica 2025 che approva l’elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del 

PNRR; 

 

VISTO il Decreto del Ministero del Turismo del 24 giugno 2022 che approva il Programma Caput Mundi; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Recepimento delle premesse e degli allegati) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente 

richiamate. Fa altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo, quale oggetto dello stesso, l’allegato 

elenco degli interventi, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante 

condivisione delle parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei citati 

Regolamenti UE, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente Accordo, nonché le linee guida 

operative di cui all’allegato 2 e il Manuale delle Procedure di cui all’allegato 3. 
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Articolo 2 

(Definizioni) 

1 Ai fini dell’Accordo, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 77/2021, si intende per: 

a) Piano o PNRR: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

b) Programma: il programma “CAPUT Mundi”, in capo al Ministero del turismo, inserito nella 

componente M1C3 “Turismo 4.0”; 

c) Parti: i soggetti sottoscrittori dell’Accordo;  

d) Amministrazione centrale titolare di interventi: il Ministero del turismo, quale soggetto che provvede al 

monitoraggio, rendicontazione e controllo del programma “CAPUT Mundi”; 

e) Commissario Straordinario: il Commissario Straordinario di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 

n. 234/2021, delegato alla stipula degli accordi con i Soggetti Attuatori e alla conseguente fase attuativa 

del programma; 

f) Soggetti Attuatori: Soggetti pubblici o privati responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità 

dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR (coincide con il soggetto titolare del codice unico di 

progetto – CUP), individuati nell’ambito delle Schede di dettaglio delle Componenti del PNRR; Servizio 

Centrale per il PNRR: l’ufficio centrale di livello dirigenziale generale istituito presso il Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 

1, comma 4, lett. i), del decreto-legge n. 77/2021, con compiti di coordinamento operativo, 

monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR; 

g) Unità di missione: l’apposita struttura per il PNRR che, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 

77/2021, è individuata all’interno dell’amministrazione centrale titolare per il coordinamento delle 

attività di gestione, nonché di monitoraggio, rendicontazione e controllo; 

h) Segreteria tecnica: l’organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio, ai sensi dell’articolo 4 del 

decreto-legge n. 77/2021, con funzioni di supporto alla Cabina di Regia e deputato alla proposta al 

Presidente del Consiglio dei ministri dei poteri sostitutivi e all’istruzione dei procedimenti per il 

superamento del dissenso; 

i) Tavolo tecnico di coordinamento: l’organismo di concertazione istituzionale tra tutte le Amministrazioni 

sottoscrittrici dell’Accordo con funzioni di cui all’articolo 8 del presente Accordo; 

j) Comitato tecnico-digitale: l’organismo preposto al coordinamento della fruizione omogena dei siti e 

delle applicazioni digitali; 

k) Schede di attuazione degli interventi: le schede descrittive degli interventi stabiliti nel programma 

“Caput Mundi” con dettaglio tecnico procedurale per l’attuazione fisica e finanziaria degli stessi; 

l) Interventi: gli interventi previsti nel programma e meglio specificati nelle Schede di attuazione degli 

interventi sopracitati; 

m) Linee guida: le linee guida in corso di predisposizione che concorrono ad assicurare la correttezza delle 

procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e 

milestone e le linee guida operative per la realizzazione degli interventi multimediali e digitali del 

programma Caput Mundi. 

 

 

Articolo 3 

(Interesse pubblico comune alle Parti) 

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la 

realizzazione degli interventi del programma Caput Mundi, di cui all’allegato 1. 

2. Nello specifico, le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire le migliori strategie 

attuative, le metodologie e i migliori strumenti funzionali a supportare il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dall’allegato 1 al presente Accordo. 
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3. Fermo restando quanto disposto in tema di governance del Piano dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

le Parti si impegnano a: 

a) agire per l’attuazione del programma nel rispetto del principio del DNSH (do not significant harm), ossia 

“non arrecare un danno significativo”, e di quanto previsto nelle autovalutazioni sul DNSH relative a 

investimenti e riforme del PNRR di competenza del Ministero del Turismo; 

b) garantire la massima collaborazione e il miglior coordinamento, mediante l’adozione di strumenti di 

semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo 

previsti dalla normativa vigente; 

c) garantire l’adozione, per quanto di competenza, di tutti gli atti necessari alla realizzazione degli 

interventi del programma, ivi inclusi, il rilascio dei pareri e nulla osta, anche di carattere paesaggistico; 

d) collaborare per la risoluzione degli eventuali ostacoli alla regolare esecuzione degli impegni assunti e a 

risolvere ogni eventuale interferenza con altri interventi in fase di realizzazione nell’ambito del 

medesimo programma; 

e) sollecitare, ove necessario, gli Organi competenti per la convocazione di apposite conferenze di servizi, 

ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge n. 241/1990; 

f) effettuare i controlli sulla regolarità delle procedure e delle spese effettuate, nonché adottare, prevenire 

e correggere qualsivoglia indebito utilizzo delle risorse; 

g) riconoscere che i cronoprogrammi di attuazione, riportati nelle schede intervento di dettaglio dei singoli 

progetti del soggetto attuatore, costituiscono gli elementi prioritari ed essenziali per la verifica dello 

stato di avanzamento dei singoli interventi e il conseguente rispetto dei target e milestone del programma 

nel suo complesso. 

 

Articolo 4 

(Oggetto) 

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del programma Caput Mundi, 

nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, M1C3, Investimento 4.3.  

2. Il presente Accordo definisce inoltre gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e di pagamento 

3. Gli Interventi, da attuare a regia nell’ambito del presente Accordo, riguardano la linea di investimento: 

1. “Giubileo 2025-alla Roma Pagana alla Roma Cristiana”: valorizzazione, messa in sicurezza, 

consolidamento antisismico e restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi 

archeologici; 
che si attua mediante specifici progetti/interventi di responsabilità del soggetto attuatore; 

 

4. Gli interventi oggetto del presente Accordo sono i seguenti: 

 

Regione Lazio  
Contributo del Soggetto Attuatore al 

raggiungimento del target 

Linea di Intervento 
target siti 

archeologici/culturali 

Interventi di 

competenza 

siti 

archeologici/culturali 

Giubileo 2025-alla Roma Pagana 

alla Roma Cristiana 
125 1 1 

Totale  1 1 

 

 

Articolo 5 

(Obblighi del Commissario straordinario del governo) 

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo il Commissario straordinario del Governo si impegna a: 

a. assicurare la supervisione complessiva dell’Investimento, in coordinamento con il Ministero del 

Turismo quale Amministrazione centrale titolare di interventi; 
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b. assicurare il coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, 

rendicontazione e controllo complessivo dell’Investimento in coordinamento con il Ministero del 

Turismo quale Amministrazione centrale titolare di interventi; 

c. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del 

PNRR; 

d. provvedere alla gestione finanziaria in favore dei soggetti attuatori a valere sulle risorse che il Ministero 

del turismo metterà a disposizione nell’ambito dello stanziamento previsto per la Misura M1C3, 

Investimento 4.3. del PNRR;  

e. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese nonché del conseguimento di milestone e target e 

adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti 

utilizzi delle risorse a tal fine si dota di una struttura di controllo funzionalmente indipendente dalle 

attività di gestione dell’Investimento; 

f. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio 

finanziamento pubblico degli interventi e garantire l’avvio delle procedure di recupero a seguito di 

apposita decisione comunicata dal Ministero del Turismo quale Amministrazione centrale titolare di 

interventi. 

 

Articolo 6 

(Obblighi in capo al Soggetto attuatore) 

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto attuatore si obbliga a: 

a. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con 

particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, 

n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;  

b. rispettare il principio del DNSH (do not significant harm), ossia “non arrecare un danno significativo”, 

e quanto previsto nelle autovalutazioni sul DNSH relative a investimenti e riforme del PNRR di 

competenza del Ministero del turismo, mediante l’uso di un elenco di esclusione e il requisito di 

conformità alla normativa ambientale, europea e nazionale. Affinché gli interventi siano conformi agli 

orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" 

(2021/C58/01), i progetti dovranno escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività: i) 

attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di 

scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a 

effetto serra che non siano inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle 

discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività in 

cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti possa causare danni all'ambiente; 

c. assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria 

secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

d. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia 

il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del 

Reg. (UE) 2020/852; 

e. garantire la realizzazione operativa delle attività come descritte nell’allegato 1 per l’importo 

complessivo previsto, nonché il raggiungimento dei milestone e target riferiti all’intervento di 

competenza; 

f. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile 

per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle 

finanze; 

g. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, da 

rendere disponibili per le attività di controllo e di audit; 

h. rendicontare al Commissario Straordinario le spese inerenti gli interventi; 
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i. conformarsi alle indicazioni fornite dal Commissario Straordinario e dall’Amministrazione centrale 

titolare/, alle linee guida e alle circolari emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze, in tema di 

monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione 

dell’intervento per il perseguimento dell’obiettivo comune di cui all’art. 3; 

j. garantire il rispetto quanto previsto dall’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla 

richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP. 

k. garantire il rispetto dei principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, 

con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani; 

l. garantire il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 

articoli 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, producendo i dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere; 

m. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

n. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla pertinente 

disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno 

essere adottati dall’Amministrazione centrale titolare dell’intervento; 

o. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l’adozione preventiva 

di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione; 

p. alimentare in maniera tempestiva e continuativa il sistema informatico unitario per il PNRR di cui 

all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informatico 

utilizzato dall’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, purché sia garantita la piena 

interoperabilità dello stesso con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in 

formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la 

gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del 

Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite 

dall’Amministrazione centrale titolare; 

q. caricare sul sistema informatico i dati e la documentazione utile all’esecuzione dei controlli preliminari 

di conformità amministrativo-contabile previsti dalla normativa vigente sulle procedure di 

aggiudicazione da parte del Commissario Straordinario; 

r. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese 

rendicontate, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti dall’Amministrazione centrale 

titolare; 

s. trasmettere i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti, nonché 

dell’avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema 

informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;  

t. adottare criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR; 

u. presentare, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei 

tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, nonché degli indicatori di 

realizzazione associati al programma, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e 

milestone del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l’imputazione nel 

sistema informatico della documentazione probatoria pertinente; 

v. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per 

assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all’art. 9, comma 4, 

del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021. Tali 

fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, 

dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Commissario Straordinario e 

dell’Amministrazione centrale titolare, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della 

Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) 

e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, della Corte dei 

conti e dell'EPPO per l’esercizio dei diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento 

finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018; 

w. garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target e milestone 

realizzati, così come previsto ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 108/2021; 
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x. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal Commissario Straordinario e 

dall’Amministrazione centrale titolare nel rispetto del piano finanziario e del cronogramma di spesa 

approvato, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi 

di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili 

previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del Reg. 

(UE) n. 2021/241 e dell’art. 9 del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 

108/2021; 

y. garantire le verifiche secondo la normativa vigente per garantire l'assenza di conflitto di interesse e 

doppio finanziamento, da attestare sul sistema informativo oppure secondo le modalità indicate 

dall'Amministrazione Titolare; 

z. inoltrare le domande di rimborso al Commissario Straordinario con allegata la rendicontazione 

dettagliata delle spese effettivamente sostenute -  o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle 

opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al 

programma nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target e milestone associati 

alla misura PNRR di riferimento, e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le 

modalità riportate nei dispositivi attuativi.  

 

  

Articolo 7 

(Obblighi e responsabilità delle Parti) 

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività 

di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informata l’altra Parte sulle attività 

effettuate. 

2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di 

propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica 

concordata.  

3. Le Parti si impegnano a garantire per ogni soggetto coinvolto nell'attuazione le verifiche di assenza di 

conflitto di interesse e doppio finanziamento, da attestare sul sistema informativo oppure secondo le modalità 

indicate dall'Amministrazione Titolare. 

4. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto delle regole 

deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo e nei 

documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del 

PNRR del Ministero del Turismo e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione 

degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all’ammissibilità delle spese del 

PNRR. A tal riguardo si precisa che nell’ambito della stima dei costi progettuali, l’importo dell’IVA non è 

incluso ai fini del PNRR. 

5. Le Parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti 

ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale 

sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA. 

6. Le Parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Ministero del Turismo e dal Commissario 

Straordinario, dal Servizio centrale per il PNRR e dall’Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea 

e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del programma, in 

ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.  

7. Le Parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui 

all’articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 

febbraio 2021, indicando nella documentazione progettuale che il programma è finanziato nell’ambito del 

PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation 

EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella 

documentazione progettuale il logo del Ministero del turismo e l’emblema dell’Unione europea e fornendo 
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un’adeguata diffusione e promozione del programma, anche online, sia web che social, in linea con quanto 

previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.  

 

 

Articolo 8 

(Tavolo tecnico di coordinamento)  

1. Il Tavolo tecnico di coordinamento, istituito presso il Commissario Straordinario, svolge funzioni di 

concertazione istituzionale finalizzate alla definizione ed attuazione degli Interventi previsti nel programma 

ed è presieduto dal Commissario Straordinario o da un suo delegato e dal Ministro del turismo o da un suo 

delegato. 

2. I Soggetti Attuatori comunicano i propri componenti del Tavolo. 

3. Il Tavolo, convocato dai suoi Presidenti, anche in modalità telematica, si intende validamente costituito 

qualora sia presente la maggioranza dei componenti.  

4. Il Tavolo svolge i seguenti compiti: 

(a) individuare le priorità di intervento nell’ambito del più ampio contesto del programma per assicurare 

un’operatività trasversale, funzionale alla realizzazione di tutti gli interventi nel rispetto dei tempi 

stabiliti, oltre al perseguimento di obiettivi intermedi per singole linee di azione, in modo da garantire 

una progressiva fruibilità del patrimonio interessato dal programma; 

(b) valutare l’andamento delle attività e il rispetto degli impegni previsti dal presente Accordo e dai 

successivi Accordi attuativi, anche al fine di attivare tempestivamente i provvedimenti necessari per 

l’esecuzione degli interventi; 

(c) verificare la motivazione di eventuali ritardi e inadempienze delle Parti; 

5. All’interno del Tavolo potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti tecnici del Commissario 

Straordinario, dell’Amministrazione centrale titolare e dei singoli Soggetti Attuatori, deputati a: 

(a) definire orientamenti e linee guida tecnico-scientifiche per una coerente e sinergica realizzazione degli 

interventi; 

(b) fornire pareri e contributi atti alla risoluzione di criticità di particolare complessità tecnica. 

 

 

Articolo 9 

(Comitato tecnico per il coordinamento digitale) 

1. Il Comitato tecnico ha il compito di coordinare l’uniformità della fruizione digitale dei siti e la loro 

divulgazione via web e via App. Il Comitato agirà attraverso le linee guida di cui all’allegato 2 e potrà 

rappresentare le migliori soluzioni implementative. Del Comitato fa parte un rappresentante del Commissario 

Straordinario, un rappresentante del Ministero del turismo e un rappresentante per ogni Soggetto Attuatore. 

 

Articolo 10 

(Tempistiche di attuazione) 

1. Gli Interventi del programma Caput Mundi, nel rispetto delle milestone e target previsti dall’Annex 1 del 

documento “Operational Arrangments between the European commission and Italy”, sono da attuare nel 

rispetto dei seguenti termini: 

(a) Interventi in complessivi 200 siti archeologico-culturali la cui riqualificazione ha raggiunto, in media, il 

50% dello Stato di avanzamento lavori entro il termine del 31/12/2024; 

(b) raggiungimento del 100% del completamento fisico e finanziario di ciascun intervento dei complessivi 

200 siti archeologico-culturali entro il termine del 30/06/2026. 

 

 

Articolo 11 

(Monitoraggio di milestone e target e rendicontazione delle spese) 
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1. I Soggetti Attuatori, secondo le indicazioni fornite dal Commissario Straordinario e dall’Amministrazione 

centrale titolare, registrano in maniera continua, costante e tempestiva i dati di avanzamento finanziario nel 

sistema informativo ReGIS, caricando (ove pertinente) la documentazione inerente il conseguimento dei 

milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e 

a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento delle verifiche previste 

dal Sistema di gestione e controllo del PNRR del Ministero del Turismo e dai relativi documenti di indirizzo e 

linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano. 

2. Il Commissario Straordinario inoltra all’Amministrazione centrale titolare, almeno bimestralmente, tramite 

il sistema informativo, le rendicontazione delle spese dei soggetti attuatori che hanno superato con esito 

positivo i controlli ordinari di gestione amministrativo-contabile su tutte le spese, unitamente alle check-list di 

controllo definite dal Sistema di gestione e controllo del PNRR del Ministero del Turismo e dai relativi 

documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano. 

3. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, 

sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine 

di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di 

casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in 

modo non corretto. 

 

Articolo 12 

(Oneri finanziari, copertura finanziaria e modalità di erogazione delle risorse) 

1. Le attività oggetto del presente Accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne delle Parti 

contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento. 

2. Le movimentazioni finanziarie relative all’effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo 

come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte. 

3. L’importo complessivo dei n. 1 interventi, di cui al presente Accordo è pari a euro 1.700.000,00 (euro 

unmilionesettecentomila/00) a valere sulle risorse del PNRR di cui al decreto del Ministero dell’economia e 

finanze del 6 agosto 2021. 

4. Il Commissario dispone in favore dei soggetti attuatori il trasferimento delle risorse di cui al Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza per l’esecuzione degli interventi di competenza; 

  

 

5. Il Commissario Straordinario, delegato dal Ministero del Turismo in qualità di Amministrazione centrale 

titolare di interventi PNRR a gestire la fase di erogazione delle risorse in favore dei soggetti attuatori, provvede, 

ai sensi del D.M. 11 ottobre 2021, con le seguenti modalità: 

- un’anticipazione pari al 10% del totale delle risorse assegnate per l’esecuzione degli interventi, a seguito 

della stipula del presente Accordo; 

- una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento   

dell'importo   della   spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate a titolo di 

rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema 

informatico ReGis di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

- una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della 

presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento nonché il 

raggiungimento dei relativi target e milestone, indicati in premessa, in coerenza con le risultanze di cui 

al predetto sistema informatico ReGis. 

6. Eventuali economie derivanti dai ribassi d’asta potranno essere utilizzate solo dopo il soddisfacente 

conseguimento dei target finali M1C3-27 e M1C3-36 per la stessa tipologia di interventi prevista 

nell’investimento Caput Mundi, previo accordo con il Ministero del turismo in qualità di Amministrazione 

centrale titolare. 

7. Le Parti durante l’esecuzione del presente Accordo, si impegnano all’osservanza delle normative vigenti in 

materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del 

presente Accordo non sono rese nell’esercizio dell’attività d’impresa e che, pertanto, non rientrano nell’ambito 
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di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore 

aggiunto”.  

8. L’eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell’accordo di finanziamento tra Commissione e 

Stato Membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i 

target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati. 

9. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari ulteriori rispetto alle risorse stanziate per l’Investimento 

4.3 “Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici” del PNRR. Nell’ambito del presente 

Accordo non possono realizzarsi ulteriori attività da cui derivino nuovi oneri di spesa se non preventivamente 

approvati. 

 

Articolo 13 

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali) 

1. Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, 

commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del 

presente Accordo o comunque in relazione ad esso, in conformità alle disposizioni di legge, 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 dell’Accordo, per la durata dell’Accordo stesso.  

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza 

su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del 

loro ufficio, durante l’esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo 

rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico 

dominio.  

3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo è effettuato dalle 

Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi 

dalla vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime 

Amministrazioni.  

4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si precisa che per il Commissario 

Straordinario il titolare del trattamento dei dati personali, è Roberto Gualtieri in persona del Rappresentante 

legale e il responsabile del trattamento sarà individuato successivamente. Per la Regione Lazio il titolare del 

trattamento è Nicola Zingaretti in persona del legale rappresentante e il soggetto designato è Roberto Ottaviani, 

Direttore dell’Agenzia Regionale per il Turismo della Regione Lazio. 

4. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di 

pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo. 

 

Articolo 14 

(Ritardi e inadempienze delle Parti) 

1. I Soggetti Attuatori sono tenuti a segnalare al Commissario Straordinario ogni ritardo dovuto alla mancata 

esecuzione di un adempimento o al mancato o tardivo rilascio di nulla osta, pareri o atti comunque denominati, 

in grado di generare scostamenti, rispetto alle date indicate dal cronoprogramma, superiori ai 30 (trenta giorni) 

naturali e consecutivi. 

2. Il Commissario Straordinario invia una diffida ad adempiere al Soggetto Attuatore responsabile del ritardo, 

assegnando un termine di 10 (dieci) giorni o, comunque, congruo in relazione alla entità del ritardo e alla 

tipologia di criticità, dandone notizia al Tavolo di coordinamento. 

3. Nei successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, il Soggetto Attuatore deve comunicare al 

Commissario Straordinario le iniziative assunte per il recupero del ritardo. In caso di inerzia, si procede ai 

sensi dei successivi articoli 15 e 16. 

4. Il Commissario Straordinario informa tempestivamente l’Amministrazione Centrale titolare in ordine alle 

situazioni di criticità di cui al presente articolo. 
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Articolo 15 

(Riduzione o revoca dei contributi) 

1. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non raggiunga i milestone e target di competenza (come indicati nella 

tabella di cui all’articolo 4) nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR per l’attuazione degli interventi 

ad esso affidati, l’Amministrazione centrale titolare, sentito il Commissario Straordinario, revoca i contributi 

previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione 

vigente. In tal caso, i costi relativi agli interventi già realizzati saranno a carico esclusivo del soggetto 

inadempiente. 

 

Articolo 16 

(Poteri straordinari e sostitutivi) 

1. Nel caso di perdurante inerzia il Commissario Straordinario e l’Amministrazione centrale titolare, secondo 

quanto stabilito dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché ai sensi dell’articolo 1, 

comma 438, della legge n. 234/2021, informano il Consiglio dei Ministri per l’attivazione dei poteri sostitutivi 

e l’individuazione del soggetto cui attribuire, in via sostitutiva, l’esecuzione dei progetti, anche per il tramite 

di una società di cui all’art. 2, D.lgs. 175/2016. 

 

 

Articolo 17 

(Comunicazioni) 

1.  Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai 

rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:  

 Commissario Straordinario: l’indirizzo di posta elettronica certificata sarà comunicato successivamente  

Regione Lazio:           agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it 

 

Articolo 18 

(Durata e proroga) 

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scade con il completamento fisico e finanziario 

dell’investimento. 

2. Le attività, indicate nelle Schede dettagliate di progetto, dovranno essere avviate dal Soggetto Attuatore a 

partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.  

3. Le azioni del programma dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data 

indicata nella scheda progetto, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e riportata 

puntualmente nell’eventuale aggiornamento della medesima scheda progetto, con le modalità di cui all’art. 1, 

comma 2, del presente Accordo.  

4. Per la realizzazione delle attività, l’importo ammesso a finanziamento è indicato nella scheda progetto ed 

eventualmente riprogrammato con le medesime modalità di cui all’art. 1, comma 2, del presente Accordo. 

5. Le Parti sono comunque obbligate ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra 

informazione richiesta nell’espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla 

conclusione dell’investimento.  

 

Articolo 19 

(Disposizioni finali) 

1. Le Parti convengono che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di 

un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.  

2. Il presente Accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsto. 

3. Il presente atto si compone di 19 articoli ed è sottoscritto digitalmente. 
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***** 

 

Allegati 

- allegato 1 –Elenco degli interventi di competenza del Soggetto attuatore 

- allegato 2 - Linee guida operative 

- allegato 3 – Manuali e procedure  

***** 

 

 

Il presente Accordo è formato su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale 

da ciascuna delle Parti. 

 

[COMMISSARIO STRAORDINARIO] 

Documento sottoscritto con firma digitale dal Commissario Straordinario Roberto Gualtieri, ai sensi 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i. 

 

 

 

 [REGIONE LAZIO] 

Documento sottoscritto con firma digitale dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ai sensi 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i. 
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ALL. 2 

ROMA CAPUT MUNDI 

LINEE GUIDA OPERATIVE PROMOZIONE E DIGITALIZZAZIONE 
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OBIETTIVI  
La definizione delle linee guida operative per la realizzazione degli interventi multimediali e digitali del 

progetto Roma Caput Mundi, a cura del Ministero del Turismo, è finalizzata a garantire: 

• L’unicità e il livello altamente innovativo del progetto, che intende diventare una Best Practice 

Internazionale 

• Uno standard qualitativo elevato ed omogeneo per tutti i siti interessati dal progetto 

• Una ottimizzazione degli investimenti 

• Una industrializzazione e organizzazione strutturata delle attività 

• Una piattaforma digitale innovativa 

• Una esperienza utente coerente 

 

Comitato tecnico per la fruizione digitale 

Viene istituito un comitato tecnico per la fruizione digitale che deve essere il punto di riferimento centrale 

per la strategia digitale dei RUP, dei progettisti e degli operatori coinvolti. 

Il Comitato tecnico, che prevede esperti per ogni amministrazione partecipante ed esperti esterni, sarà 

responsabile della unitarietà del progetto digitale di Roma Caput Mundi, a partire dall’indicazione delle linee 

guida. 

Il coordinamento del progetto punta ad armonizzare una visione d’insieme della città e dell’intera 

experience, su web e nella APP, e le specifiche esperienze realizzate nei 320 siti. 

Si intende anche valorizzare la complementarietà del Sito Web e della APP, che svolgono ruoli distinti. Il 

turista dovrà percepire una user experience unitaria, grazie al portale e alla mobile APP. 

Uno studio di immagine coordinata e di interface design unitario favorirà l’accesso ai contenuti e la fruizione 

dei servizi e delle esperienze digitali, anche all’interno dei 320 siti fisici. 

 

Il ruolo strategico del digitale nel progetto Roma Caput Mundi 

Il digitale svolge diversi ruoli nel progetto Caput Mundi, tra cui: 

• la promozione turistica internazionale On Line (piattaforma web) 

• il supporto alla visita On Site (Mobile App) 

• la creazione di experience, attrattori e allestimenti di nuova concezione 

• il booking e il ticketing 

• la condivisione e viralizzazione nei social media 

• Il rafforzamento del brand Roma, la percezione e la reputazione in rete 

• Il contributo partecipativo degli enti e degli utenti 

• il monitoraggio dei siti monumentali e del comportamento dei visitatori 

La dimensione digitale è una condizione, e non più una opzione, affinché il turista possa usufruire pienamente 

delle esperienze culturali e di intrattenimento. 
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Supporto digitale alle Linee di azione di Roma Caput Mundi 

La componente digitale si inserisce nelle linee di azione del progetto Roma Caput Mundi, di cui diventa un 

supporto tecnologico: 

• Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation - Grandi Opere sul Patrimonio Artistico-Culturale  

• Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana-(Giubileo 2025) - Percorsi Giubilari Storico Culturali  

• La Città Condivisa - Riqualificazione Periferie e Percorsi Tematici  

• #Mitingodiverde - Parchi, Giardini Storici, Ville e Fontane  

• #Amanotesa* - Accessibilità al Patrimonio di Roma  

Una linea di azione specifica comprende già le attività digitali: 

• #Roma4.0 - Digitalizzazione, Roma Experience, Sociale Web  

Il Progetto non è quindi solamente una lista di interventi, ma un modello di fruizione turistica innovativa e 

un modello di valorizzazione per Roma, in cui la componente digitale è fattore abilitante per la gran parte dei 

progetti e strumento di cambiamento strutturale per la città di Roma. 

 

Il digitale prima, durante, dopo il viaggio a Roma 

Vengono fornite indicazioni generali per la gestione digitale del lifecycle del viaggio di un turista in Roma 

Caput Mundi: 

➢ Prima del viaggio - Sito Web 

La promozione, l’ingaggio, l’organizzazione, la prenotazione del viaggio e l’acquisto di pacchetti avvengono 

fondamentalmente On Line, sia in ambito BtoC (verso gli utenti finali) che BtoB (verso i tour operator e le 

agenzie). Il web è ormai il canale dominante della vendita di servizi turistici (il turismo da solo costituisce circa 

il 50% dell’intero e-commerce). L’ente pubblico ha soprattutto il ruolo istituzionale della promozione 

turistica, attraverso rich content di elevata qualità, web e social presence, SEO (Searche Engine Optimization) 

e SEM (Search Engine Marketing globale, organico e sponsorizzato), uno storytelling digitale avanzato. Roma 

Caput Mundi dovrà essere dotata di un sito-portale di nuova concezione, della generazione web 3.0, in grado 

di presentare e far pregustare una experience unica al mondo: una Time Machine immersiva che trasforma 

il viaggio a Roma in un affascinante viaggio nel tempo, attraverso un “digital twin” storico della capitale. 

➢ Durante il viaggio –  APP e installazioni immersive 

Quando il turista è giunto sul territorio di Roma, lo strumento dominante diventa la mobile APP. Tra le 

funzionalità chiave vanno previsti gli itinerari interattivi, la prenotazione di biglietti di singoli siti, la guida 

cartografica (routing) e turistica (audio guida immersiva). Una funzionalità importante per la mobile APP  è 

la Realtà Aumentata, che permette al turista di esplorare il paesaggio urbano identificando i punti di interesse 

e apprezzando ricostruzioni virtuali integrate nel presente e contenuti di elevato livello. La personalizzazione 

degli itinerari e della mediazione culturale è una delle funzioni chiave della APP. 

➢ Dopo il viaggio – Social Media 

La condivisione dell’esperienza, attraverso i social, diventa una opportunità importante per la promozione 

internazionale di Roma Caput Mundi. Anche lo sviluppo di commenti e recensioni, opportunamente gestite, 

è una opportunità offerta dalla piattaforma web+APP. Lo sviluppo di una web reputation positiva è un asset 

importante per una destinazione. Un ulteriore obiettivo fondamentale del post-viaggio è il mantenimento 

della relazione col turista, per agganciare e potenziare il target dei repeater. In questa chiave l’ampliamento 
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dell’offerta di attrattori sviluppato da Roma Caput Mundi consente di ri-pianificare altri viaggi a Roma, o di 

estendere la durata dei singoli viaggi. 

Innovazione e standard tecnologici 

L’impostazione del progetto digitale comporta una strategia finalizzata a valorizzare l’investimento della 

Pubblica Amministrazione, creando asset duraturi e riutilizzabili da diverse amministrazioni pubbliche. 

Da questo punto di vista è fondamentale definire: 

• Gli standard tecnologici, nei contesti web e APP, selezionati per garantire una durata adeguata delle 

applicazioni e un accesso universale da browser e dispositivi 

• I dispositivi Hardware, che devono poter essere adeguatamente longevi e comunque agevolmente 

upgradabili.  

• E’ importante prevedere e gestire l’obsolescenza tecnologica 

• I formati dei contenuti, che devono essere standard, interoperabili e riutilizzabili in ottica 

multipiattaforma: su web, APP, e nelle installazioni immersive 

• Le primitive (es: modelli 3D) che vanno realizzati per una archiviazione e successive rielaborazioni 

evolutive 

• Le infrastrutture tecnologiche e l’impiantistica, impostate per garantire una agevole manutenzione 

 

Favorire la creazione di posti di lavoro e competenze verdi e digitali. 

Le istituzioni pubbliche dovranno saper rappresentare per le imprese una committenza qualificata in grado 

di esplicitare una domanda pubblica che sia leva di innovazione e sostenibilità ambientale lungo tutta la filiera 

che partecipa al processo di recupero del patrimonio turistico, storico e architettonico, orientandola verso 

l’utilizzazione di tecnologie innovative per la fruizione digitale. Il Piano strategico sviluppa quindi una 

domanda di nuovi skills professionali in settori ad alta specializzazione. 

 

Promuovere la trasformazione digitale del patrimonio turistico-culturale 

La trasformazione digitale è un percorso che non si improvvisa e necessita di azioni strutturali che si 

sviluppano negli anni sulla base di una visione di lungo termine: il patrimonio turistico culturale come asset 

per generare un’economica basata sulla conoscenza. 

Il digitale è dunque uno strumento per costruire innovazione, in termini di capacità di dare risposte alla 

complessità generata nella gestione dell’offerta turistica e della fruizione alternativa da parte della nuova 

domanda, ma ancor più nella capacità di saper disegnare nuovi servizi per intercettare nuovi bisogni. 

Si intende colmare il digital divide nell’accesso alle risorse e ai servizi digitali del turismo, migliorando le 

competenze e ridisegnando i meccanismi di fruizione (user-centered design). 

Con il progetto si intende operare il trasferimento tecnologico delle innovazioni prodotte in ambito di R&S 

verso tutti i settori del patrimonio turistico e culturale. 

 

Un nuovo modo di fruire della città 

L’obiettivo della proposta è incrementare, organizzare e integrare l’immenso patrimonio di Roma, 

monumenti, musei e in generale dai luoghi della cultura, per consentire a cittadini e operatori nuove 
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esperienze di fruizione, in particolare digitali e “phygital”, e per rispondere ad una domanda sempre più 

articolata e differenziata. Questo importante sforzo di disegnare un nuovo modo di fruire del patrimonio 

turistico di Roma si colloca come visto nella strategia generale di marketing e di management e diventa uno 

strumento indispensabile per guidare, incentivare e aumentare l’attrattività di Roma. 
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DEFINIZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO COMUNI 
Il progetto Roma Caput Mundi comporta la necessità di perseguire gli interventi attraverso strumenti 

omogenei di realizzazione e percorsi che assicurino la unitarietà complessiva dell’idea alla base del Progetto 

stesso: 

1. Piattaforma digitale  

2. Contenuti virtuali e multimediali  

3. Forniture hardware   

4. Servizi trasversali 

 

Approccio graduale e modulare 
La realizzazione del progetto deve essere graduale (per step) e modulare, in modo da impedire blocchi della 
produzione digitale e per offrire le prime esperienze ben prima del Giubileo del 2025 
 

PIATTAFORMA DIGITALE 
 

Sito web  
 

Lo sviluppo della piattaforma innovativa “Roma Caput Mundi” comprende la App e il sito web, incluso il 

backend per la gestione dei contenuti di entrambi i frontend. 

Le funzionalità della APP e del sito web sono complementari: 

• il sito Web ha funzioni promozionali, divulgative e di prenotazione On Line prima della visita,  

• la APP ha la finalità principale di supportare l’utente durante la visita On Site. 

Si prevede inoltre lo sviluppo di un backend integrato: non basata avere dati e sistemi né un profilo social, è 

necessario che i sistemi si parlino, i dati possano essere scambiati e che le interazioni siano qualificate e 

strutturate. 

 

Progettazione della User Experience e Graphic User Interface 

L’attività di sviluppo della piattaforma prevede anche lo studio di una user experience coerente e unitaria 

per la fruizione dei contenuti su web e mobile, ma anche le linee guida per le diverse tipologie di installazioni 

e segnaletiche immersive. 

Il ministero indicherà anche in quante e quali lingue verranno tradotti i contenuti digitali e quante per quelli 

stampati. 

Vengono fornite linee guida per l’utilizzo del parlato (audio guida, altri contesti) e del sound design. 

 

Requisiti di cultura digitale specialistica 

La piattaforma digitale non è solo tecnologica ma anche editoriale e di contenuto. Richiede quindi 

competenze specializzate in diversi ambiti della cultura digitale, peculiari per Roma Caput Mundi: 

• Archeologia virtuale, e in particolare relativa a Roma Antica 
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• Digitalizzazione e valorizzazione della storia della chiesa e dell’arte sacra, in particolare per Roma 

Cristiana 

• Narrazione e divulgazione della storia attraverso media immersivi 

• Presentazione di temi religiosi mediante temi immersivi 

 

Il sito web 3.0 

Roma Caput Mundi si proietta oltre la fase del web 2.0, sviluppando una piattaforma con le caratteristiche 

del web 3.0. 

Riportiamo la definizione di web 3.0 della Treccani: “Approccio a Internet di ulteriore integrazione rispetto al 

web 2.0; è caratterizzato da una maggiore consapevolezza, e conseguente superiore controllo, dei fruitori 

riguardo i contenuti e dall’evoluzione grafica dal 2D al 3D.” 

 

Standard tecnologici 

 

Web Browser  

Il sito, comprese le funzionalità VR, deve essere compatibile con i più diffusi web browser per PC, Mac e 

Android: 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Microsoft Edge 

• Safari 

La visualizzazione dei contenuti non deve richiedere di scaricare alcuna Plug In. 

Ciò comporta l’utilizzo di soluzioni standard approvate dai browser globali anche per il web 3D, in particolare 

Html5, webGL e altri standard in fase di approvazione come webXR. 

 

 

Portale Immersivo 
 
Il sito “Roma Caput Mundi” per la dimensione ha le caratteristiche di un portale. Si tratta però di un portale 
di nuova generazione, di tipo web 3.0. 
 
Grazie a riprese aeree con droni, con tecnologie gigapixel a 360 gradi, diventa possibile sorvolare Roma e i 
territori limitrofi ad alta risoluzione. La navigazione avviene in modalità "air view": ci si sposta come nello 
street view ma a livello aereo, potendo poi atterrare in singoli monumenti, piazze, chiese. I punti di interesse 
possono essere collegati a siti ufficiali e contenuti multimediali, compresa la straordinaria ricostruzioni 3D 
dell’antica Roma Imperiale.  
Il sito web immersivo è compatibile con i browser e accessibile on line da PC e mobile. 
 
I contenuti del portale immersivo prevedono i seguenti formati, compatibili con le tecnologie AR e VR: 

• Riprese aeree da droni gigapixel 

• Modelli 3D di monumenti 

• Tour virtuali di piazze, siti archeologici 

• Modelli 3D di statue e altre opere d’arte  

• Cartografia tridimensionale interattiva 

 
Il plastico virtuale (Digital Twin) di Roma Caput Mundi 
 
La realizzazione del progetto comprende una componente specifica molto impegnativa: la ricostruzione 3D 

di Roma, in particolare nell’età antica. 
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Questo aspetto richiede competenze e contenuti altamente specializzati nell’archeologia romana. 

Nel sito web e nella APP sono previsti alcuni contenuti trasversali utili per la navigazione degli utenti in visita 

nella città eterna: 

- La mappa 3D di Roma Imperiale. Si tratta di un modello complessivo di Roma antica, geolocalizzato 

e sovrapposto alla mappa attuale. 

- La mappa odierna della città con evidenziati i Punti di Interesse di Roma Capitale.  

 
 

Digital marketing: Search Engine Optimization e Content Marketing nei social media 

Si richiede anche lo sviluppo di alcuni elementi di comunicazione organici alle piattaforme digitali: 

- Ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca internazionali (SEO) 

- Contenuti per attività di content marketing nei social media. 

 

Funzionalità didattiche e per il turismo scolastico 
 
Il turismo scolastico, italiano e straniero, è un target significativo per Roma Caput  Mundi.   

A livello nazionale si promuoverà l’interazione tra scuola, università, impresa cittadino con i luoghi della 

cultura. 

La piattaforma include un ambiente didattico, specializzato nella formazione immersiva. 

Gli studenti possono preparare la visita a Roma con tour virtuali didattici in classe, a distanza. Il docente avrà 

a disposizione ambienti virtuali con contenuti educativi, da presentare ad esempio con il proiettore in classe, 

e link dedicati all’esperienza interattiva e al test degli studenti, fruibili On Line dai dispositivi individuali (PC o 

smartphone), sia in classe che da casa. 

Si prevedono percorsi didattici per i diversi ordini scolastici. 

 

Storytelling digitale avanzato. 
 
Roma Caput Mundi è l’occasione per sviluppare uno storytelling innovativo di Roma. 
A titolo esemplificativo, citiamo alcune “storie” da collegare ad experience specifiche: 

• Viaggio nel tempo nelle terme romane, all’origine della SPA. La visita di un impianto termale 
romano, ricostruita in modalità immersiva, è l’occasione per comunicare il contributo dell’antica 
Roma allo sviluppo delle terme e stimolare forme locali di turismo termale, anche per target luxury, 
nel territorio romano e laziale 

• Mangiare come i papi o gli antichi romani: visitando una villa, un triclinio o un termopolio, o un 
palazzo papale, osservando affreschi e mosaici che riproducono alimenti e scene di banchetti, si 
consente al turista di viaggiare alle origini dell’Italian Food. Il pacchetto virtuale può diventare una 
esperienza reale: a Pompei esistono ristoranti che offrono un menu di Roma Antica, ed è possibile 
estendere l’offerta anche a Roma favorendo anche startup ispirate alla gastronomia storica. 

• Roma Cristiana per i non cristiani – lo storytelling per gli orientali e per gli occidentali laicizzati 
richiede un nuovo approccio multiculturale, che non può dare per scontate le basi culturali della 
chiesa cattolica. Ad esempio, è auspicabile sviluppare spiegazione immersiva della chiesa come 
macchina rituale (per chi frequenta moschee, templi induisti o Stupa, è un concetto nuovo da 
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scoprire). Oppure creare una Gamification didattica legata al riconoscimento dei santi e delle scene 
bibliche dell’arte sacra. 

• Il giardino romano – opportuni studi di paleobotanica, collegati alla iconografica antica, permettono 
di ricostruire il Viridarium antico, con le essenze e le piante specifiche, sia virtualmente che in un 
giardino reale. Un percorso immersivo permette di ripercorrere la storia dei giardini a Roma, 
dall’antichità al medio evo, al rinascimento e al barocco, fino a giorni nostri. 

Un opportuno progetto editoriale digitale, sviluppato su esempi come questi, potrà costruire una experience 
altamente distintiva e indimenticabile di Roma e del suo patrimonio culturale e materiale. La narrazione può 
stimolare lo sviluppo di startup locali specializzate nella ricettività, ristorazione, tour operator o nei servizi di 
supporto al turista. 
 
Una ulteriore evoluzione dello storytelling digitale si inserisce nel quadro del Nuovo Bauhaus europeo, 
lanciato dalla Presidente Ursula von der Leyen nell’ambito del primo discorso sullo stato dell’Unione, è 
concepito come “un cambiamento sistemico”, una nuova filosofia per il rinnovamento e il rilancio europeo 
che tiene insieme ambiente, economia e cultura, promuove l’assunzione di approcci multidisciplinari e la 
creazione di collegamenti tra scienza, tecnologia, arte e cultura, traguardando, in tal modo, la prospettiva 
della doppia transizione verde e digitale. 
 

Mobile APP 

 
La Mobile APP è finalizzata a supportare la visita On Site, da dispositivi mobili, smarphone e tablet.  

Si richiede lo sviluppo di versioni idonee per la pubblicazione nei due principali APP store globali (Apple App 

Store e Google Play Store). 

Tutti gli interventi sui siti fisici saranno inseriti all’interno nella APP che funge da contenitore e offre al 

visitatore un luogo dove ricevere informazioni ma anche segnalazioni di cosa poter visitare o quale percorso 

culturale-storico poter seguire nella prossimità della sua posizione. 

La APP intende anche semplificare il rapporto di Roma con i cittadini, i turisti e le imprese, ridisegnando i 

procedimenti di settore e portando online i servizi legati alla fruizione turistica del patrimonio culturale. 

Nella APP si farà uso delle tecnologie digitali ed in particolare della realtà aumentata e della realtà virtuale 

per valorizzare i grandi e i piccoli siti attraverso una nuova esperienza turistica. 

 

Sviluppo di Itinerari On Site 
 
Il turista dovrà essere supportato dalla APP e guidato all’interno degli itinerari di Roma Caput Mundi. La APP 

intende valorizzare percorsi integrati di fruizione capaci di aggiungere itinerari a quelli più noti esistenti a 

Roma. In particolare, le azioni si estendono anche alle aree periferiche della città in cui esistono e insistono 

realtà importanti che sorgevano lungo le principali vie che uscivano da Roma dove sappiamo sorsero sepolcri, 

catacombe, basiliche, ville e insediamenti. 

 Tra questi percorsi si possono ricordare quelli che ripercorrono il passaggio dai culti pagani al nascente 

cristianesimo che ci porteranno dalla Roma Pagana a quella Cristiana (“Dai Templi alle Domus Ecclesiae”), 

oppure lungo i “Percorsi nella Storia” (“Lungo l’Euripo, “Lungo la Cornelia”, “Dagli Arvali a San Paolo”) 

percorrendo le “Viae Romanae Maiores” che ci faranno ripercorrere le strade dei cittadini dell’Impero e degli 

“Amici e Nemici di Roma”. 
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Segnaletica immersiva HD 
 

All'interno di siti archeologici, musei, palazzi, chiese viene realizzata una segnaletica aumentata. Ogni 

ambiente viene riprodotto a 360 gradi ad altissima risoluzione e all'interno dell'immagine virtuale si 

inseriscono -  soprapposti ai dettagli artistici e culturali -  audio guide, mappe, schede, contenuti multimediali. 

Nell'ambiente urbano vengono inserite segnaletiche fisiche con marker dinamici: inquadrando i marker con 

il proprio smartphone gli utenti attivano le riproduzioni virtuali (digital twin) degli ambienti, le esplorano e 

interagiscono. 

 

3d Recontext 
 
Una funzionalità della APP mette in relazioni e musei e i siti archeologici: i reperti sottratti al sito archeologico 
e presenti nei musei vengono ricontestualizzati virtualmente, in entrambe le situazioni di visita (museo e 
scavo) 
 

 

Funzionalità Augmented Reality – dagli smartphone agli occhiali AR 
 
Nella Mobile APP si attivano funzionalità AR (Augmented Reality): in sovrapposizione all’immagine 

dell’ambiente ripresa dalla videocamera, si inseriscono elementi aumentati, e in particolare modelli 3D e 

ricostruzioni della città, schede informative, contenuti multimediali. 

Viene sviluppata una matrice di compatibilità dei modelli e dispositivi compatibili con la APP e con le 

funzionalità AR. 

Considerando l’evoluzione delle tecnologie AR prevista entro il 2025 e oltre, e in particolare il rilascio 

annunciato di occhiali di realtà aumentata integrati con smartphone di Apple e altri brand, si richiede lo 

sviluppo di una strategia di adattamento tecnologico, in grado di trasferire alcune funzioni AR della APP 

all’interno dei prossimi occhiali AR. L’optimum sarebbe realizzare con ROMA CAPUT MUNDI una delle prima 

case history mondiali nell’adozione della nuova generazione di occhiali di realtà aumentata. 

 

Organizzazione profilata e personalizzata del tour 
 
Nella APP si presentano  anche proposte in grado di incontrare le esigenze di specifiche esperienze turistiche, 

anche personalizzate per profili di viaggiatori. A titolo esemplificativo, si prevedono adattamenti di contenuti, 

proposte e itinerari “Tailor Made” per: 

• Famiglie 

• Pellegrini 

• Turismo scolastico  

• Green Tourism 

• Slow tourism 

• Holiday Working 

• Turismo esperienziale 

• Short Break 

• Millennial 
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• Generazione Z 

• Solo traveller 

• Senior 

• Diversamente abili 

• Luxury Tourism 

• Low cost Tourism 

• Turismo di prossimità 

• Repeater 

 

Servizi turistici Around me 
 
Oltre ai contenuti spettacolari di Roma Caput Mundi, la APP permette di fruire dei servizi turistici presenti 

nella città: ricettività, diverse tipologie di ristorazione, shopping, guide turistiche, biblioteche, teatri. 

La APP permette l’utilizzo della tecnologia da parte dei turisti per godersi la destinazione e fruirne a modo 

loro. 

Il desiderio di viaggiare e di fare turismo fa sì che i turisti richiedano sempre nuove proposte. Non si 

desidererà quindi visitare destinazioni o consumare prodotti turistici già visitati e consumati; la APP proporrà 

quindi: 

• Percorsi esperienziali per il Giubileo 2025 che uniscano le esperienze di fede al contesto “slow” 

cittadino. 

• Roma non solo come città d’arte ma come metropoli viva, che offre esperienze, prodotti, creatività, 

emozioni 

• Proposte per chi fugge dalle destinazioni di massa. 

• Ricerca dell’autenticità con prodotti e proposte che includano la popolazione locale. 

• Fruizione sportiva «slow» del territorio: praticando sport all’aria aperta o passeggiando immersi nella 

natura unica è infatti possibile avvicinarsi alle bellezze naturalistiche, ma anche culturali 

• L’ integrazione della Roma “periferica” con le sue attrazioni millenials e generazione X (Murales, 

originalità, cultura romana, campagna romana, enogastronomia). 

 

Ticketing 
 

Si prevede una bigliettazione congiunta e la possibilità di abbinare percorsi di visita che alternano iprincipali 

siti dell’area centrale e i nuovi complessi periferici restaurati. 

 
Gamification 
 
La piattaforma include alcune funzionalità ludiche, applicabili anche per concorsi. 

Tra queste, ad esempio una “caccia ai tesori” dell’Antica Roma. 

 

Condivisione, social e web reputation 
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La reputazione oggi è un tesoro che va curato e gestito, perché contribuisce al valore e al posizionamento di 

una destinazione. Essa non riguarda solo i singoli operatori, ma comprende diversi elementi, attrattive e 

servizi turistici. La reputazione è sicuramente un fattore da incentivare perché risulta determinante non solo 

per attirare i turisti, ma anche per incrementare il posizionamento globale di Roma. 

La APP conterrà funzionalità di condivisione, integrazione con i social e sviluppo di recensioni. 

 

Backend 
 
Il backend del sito web e della APP 
 
La piattaforma prevede due frontend, sito web e APP, e un backend per la gestione e l’aggiornamento dei 

contenuti. 

Tra le funzionalità da prevedere: 

• Aggiunta di schede testuali 

• Versioni multilingua 

• Metadatazione dei contenuti 

• Inserimento e geolocalizzazione di Punti di Interesse 

• Caricamento di modelli 3D 

• Caricamento di immagini 360 e creazione di tour virtuali 

• Caricamento di contenuti multimediali 

 

Gestione di itinerari e marker dinamici 
 

Il backend non permette solo di gestire singoli contenuti, ma anche interi itinerari.  

Tra le funzioni previste, un sistema di gestione di marker dinamici, che permette di associare a marker 

stampati e distribuiti fisicamente nel territorio contenuti aggiornabili dinamicamente. 

 

Registrazione utenti 
 

Il backend gestisce anche gli utenti registrati sistema, che possono essere ad esempio: 

- Amministratori del sistema 

- Redattori 

- Traduttori 

- Specialisti di contenuti 3D 

- Rappresentanti autorizzati degli stakeholder del territorio 

- Operatori economici e turistici 

- Turisti registrati 

Per ogni tipologia di utente viene sviluppato un profilo funzionale all’interno del Backend. 
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Uno strumento a disposizione degli stakeholder 
 

Il backend svolge anche un ruolo strategico: consente di far partecipare attivamente tutti i soggetti coinvolti 

nello sterminato patrimonio della capitale e proprio la condivisione dello sforzo tra i soggetti responsabili 

rappresenta il prerequisito indispensabile per l’effettiva realizzazione e efficacia dell’intera strategia. 

Saranno quindi utenti attivi del sistema gli stakeholder coinvolti in Roma Caput Mundi: a titolo 

esemplificativo: Soprintendenza Speciale per Roma, SABAP area Metropolitana Roma e Rieti; SABAP Viterbo 

ed Etruria Meridionale; SABAP Frosinone e Latina, Roma Capitale, il Parco archeologico del Colosseo, il Parco 

archeologico dell'Appia Antica e la Diocesi di Roma. 

 

 

Open  Data e Analytics 
 
Il backend comprende anche una dashboard per il monitoraggio e le analytics della piattaforma. 

L’osservazione dei comportamento degli utenti permette anche di comprendere quali contenuti ed 

experience sono più graditi e utilizzati, orientando l’evoluzione futura del progetto. 

 

Rilevazione e gestione dell’Overtourism 
 
L’analisi dei dati può contribuire a governare i flussi turistici, orientando il pubblico fuori dai siti troppo 

affollati (overtourism). 

I risultati delle rilevazioni digitali dei flussi, in tempo reale e nel medio periodo, permetteranno al ministero, 

agli enti locali e agli operatori di sviluppare strategie preventive, itinerari e offerte per una migliore 

distribuzione dei turisti nel territorio di Roma e del Lazio. 

La deconcentrazione territoriale dell’attività turistica implica l’ampliamento della destinazione all’ambito 

metropolitano, sfruttando i nuovi trend della domanda. Parallelamente, si basa sulla valorizzazione di nuove 

attrattive, risorse e spazi urbani, in modo da produrre un riequilibrio territoriale dei flussi, una riduzione della 

pressione turistica in determinante zone della città, ma anche una ridistribuzione equa degli effetti economici 

e sociali generati del turismo. 

 

Risorse già definite e allocate 

Nel capitolato disponibile si indicano 5 milioni di euro finalizzati alla “reazione di una app integrata del 

patrimonio di Roma geolocalizzata che guidi il  turista e offra i servizi di prenotazione e bigliettazione e social 

(THE ROMAN LAND), plastico Roma imperiale e guida Caput Mundi”. 

Il budget sarà dedicato anche alla realizzazione della piattaforma di backend e del sito web di “Roma Caput 

Mundi” 
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CONTENUTI VIRTUALI E MULTIMEDIALI PER I SINGOLI SITI 
 

A conclusione degli interventi previsti, ognuno dei 320 siti oggetto di intervento dovrà essere dotato di una 

moderna fruibilità digitale che guidi interattivamente il visitatore attraverso i diversi supporti tecnologici 

come la realtà virtuale o aumentata, il rendering multidimensionale l’esperienza interattiva. 

 

Scheda tecnica dei siti di Caput Mundi 

Per ognuno dei luoghi di Caput Mundi dovrà essere predisposta ex ante una scheda di fruizione fisica e 

digitale in modo che il progetto ne tenga conto e sia coerente con sito e app. 

A titolo esemplificativo, elenchiamo gli elementi della scheda: 

Nome del sito  

Linea di azione: descrizione dell’intervento Totale: Target: 

  
 

  

    

Milestone: 

 

Componenti digitali 

  

ATTIVITA’ E VOCI DI SPESA DESCRIZIONE COSTI 

Format dell’intervento digitale, User 
Experience 

  

Tipologia di contenuti per cartellonistica   

Caratteristiche e dimensioni del plastico   

Rilievi digitale sito esistente   

Modellazione 3D   

Area disponibile per allestimento immersivo   

Allestimento immersivo: format, descrizione   

Produzione contenuti immersivi: descrizione   

Supporto digitale alla visita – AR VR   

Hardware utilizzato   

Impiantistica, rete   

Manutenzione   

Totale:   

 

 

Caratteristiche degli operatori specializzati 

Lo sviluppo dei contenuti comporta il coinvolgimento di operatori con una competenza specialistica e 

documentata nella archeologia virtuale e nelle installazioni immersiva. 

L’attività include la fase di analisi, la produzione dei contenuti, la supervisione delle installazioni, e su richiesta 

successivi aggiornamenti. 
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I contenuti sono finalizzati a diverse forme di utilizzo e valorizzazione: 

- Utilizzo all’interno di specifiche installazioni immersive realizzate sul territorio 

- Anteprima all’interno del sito web e della APP 

- Realizzazione di Pannelli segnaletici e di plastici 

La titolarità dei contenuti e delle relative sorgenti sarà del Ministero del Turismo. 

Verranno indicati specifici formati standard per i modelli 3D e le textures, finalizzati ad una archiviazione 

strutturata, all’utilizzo nel sito web e nella APP, e a potenziali futuri riutilizzi dei modelli stessi. 

 

Linee guida per le ricostruzioni archeologiche 
 

Le ricostruzioni archeologiche dovranno essere realizzate da specialisti di archeologia virtuale, in stretta 

correlazione con le soprintendenze e gli archeologi. 

La ricostruzione deve rispetta le linee guida internazionali della Virtual Archaeology, indicate dai protocolli di 

Londra e Lisbona. 

Si richiede di documentare attraverso una procedura digitale predefinita (extended matrix) le fonti utilizzate 

per le ricostruzioni, e il livello di scientificità delle stesse. 

 

Competenze richieste 

Gli operatori economici incaricati dell’esecuzione dei progetti digitali per i siti monumentali devono 

dimostrare le seguenti competenze: 

• Modellazione ricostruttiva di monumenti e siti archeologici 

• Esperienza nella interazione con istituzioni museali e culturali, soprintendenze 

• Realizzazione di plastici e stampa 3D 

• Sviluppo di applicazioni in realtà virtuale  

• Sviluppo di applicazioni in realtà aumentata 

• Competenza per ricostruzioni storiche e archeologiche 

• Progettazione di allestimenti virtuali, su diversa scala 

• Regia, Produzione, montaggio di contenuti immersivi 

• Rilevazione e scansione digitale di siti archeologici e monumentali 

 

Format per allestimenti immersivi  
 

Pur rispettando le specificità dei 320 siti monumentali, l’organizzazione di una produzione su vasta scala di 
allestimenti immersivi comporta una ragionevole definizione di format ricorsivi. 
A titolo esemplificativo, citiamo: 
 

• Plastico e cartellonistica: il livello minimo di supporto informativo è costituito dal plastico del 
monumento-edificio e dalla cartellonistica. Anche questi elementi fisici richiedono contenuti e 
componenti digitali al loro interno: modellazione e stampa 3D, rendering su stampa digitale, marker 
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interattivi dinamici integrati con sito e app, guide immersive e contenuti aumentati attivati nei device 
dei visitatori 

 

• Proiezione immersiva: una sala dedicata alla creazione di uno stargate storico: dal presente il 
pubblico viene immerso nel passato, attraverso ricostruzioni architettoniche, scene di vita e altri 
contenuti 
 

• Proiezione interattiva: La proiezione interattiva combina l’effetto immersivo della proiezione con 
l’interattività, grazie alla connessione tra un touch screen e la proiezione. In assenza di interazione, 
il contenuto viene presentato automaticamente. Quando un utente interagisce, la proiezione 
cambia, permettendo ad esempio l’utilizzo da parte di una guida verso un gruppo, o di un docente 
verso la classe. 

 

• Oculus Room – viene creata una sala con visori VR, oppure più postazione lungo un percorso 
articolato di visita. Si prevedono contenuti specifici, quali biografie immersive di personaggi famosi, 
stargate interattivi. L’Oculus Room comporta sedute girevoli a base fissa. 
 

• Augmented Tour – percorso in realtà aumentata, realizzato con specifici dispositivi AR, che permette 
grazie a sistemi di 3d traking e app dedicate di vedere il luogo reale con la sovrapposizione di 
ricostruzioni 3D o contenuti multimediali. In questo ambito entro il 2025 ci si aspetta il rilascio di 
dispositivi distruptive come gli AR Glass annunciati da Apple e Facebook. 
 

 

 

Accessibilità virtuale 
 
Il progetto ha come finalità anche  la coesione e l’inclusione sociale, attraverso azioni e servizi volti alle 

persone con disabilità, alle persone che manifestano esigenze specifiche di fruizione e di utilizzazione dei 

luoghi del patrimonio mediante azioni, progetti e servizi volti alla massima accessibilità dei siti considerati. 

Pur investendo massicciamente nella accessibilità fisica dei siti, resteranno comunque un certo numero di 

ambienti non accessibili a persone con difficoltà motorie. Ad esempio torri e campanili antichi privi di 

ascensore, sotterranei non percorribili in sedia a rotelle, scavi con pavimentazione dissestata. 

Di qui lo sviluppo di una offerta di installazioni di accessibilità virtuale, che propone a chi presenta limiti 

motori una esperienza 3D altamente coinvolgente dell’ambiente, ad esempio con visori di realtà virtuale, con 

il valore aggiunto delle ricostruzioni virtuali del passato e dei contenuti multimediali. 

 

Reperimento e dimensionamento delle risorse finanziarie per le componenti digitali degli altri siti 

Per gli altri siti viene definito un ordine di grandezza in termini percentuali dell’investimento da riservare alla 

componente digitale. 

Gli interventi digitali nei siti fisici vanno modulati in relazione a diversi fattori: non solo la dimensione e 

l’importanza del sito, ma anche la tipologia. 

La maggiore intensità di intervento riguarda i siti archeologici, che richiedono spesso una ricostruzione 

virtuale in grado di favorire la lettura e la fruizione dei resti oggi accessibili. 

Le chiese e i palazzi normalmente non comportano una ricostruzione 3D, quanto un supporto multimediale 

per la visita di un ambiente molto ben conservato e ricco di opere d’arte. Peraltro, in questi contesti 
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difficilmente si riescono ad identificare spazi per installazioni immersive invasive. Anche nei giardini il 

fabbisogno di interventi digitali è ridotto rispetto ai siti archeologici. 

 

Gli investimenti per contenuti digitali vanno rimodulati in base alle tipologie e rilevanze di edifici. 

Ad esempio, questa potrebbe essere una lista delle tipologie di interventi 

1. archeologia gold (importante intervento di valorizzazione immersiva) 

2. archeologia standard (supporto AR e VR per la visita) 

3. chiese, palazzi (segnaletica e guida immersiva) 

4. giardini (segnaletica e guida immersiva) 

 

FORNITURE HARDWARE, ALLESTIMENTI E MANUTENZIONE 
 

La fornitura dell’hardware necessario per le installazioni viene strutturata in riferimento ad alcuni 

allestimenti standard. La modularizzazione degli allestimenti immersivi è necessaria per affrontare la sfida 

produttiva di un numero elevato, fino a 200 installazioni, da realizzare in breve tempo, e per avere un 

controllo dei costi al fine di gestire un affidamento complessivo. Inoltre, la modularità è un vantaggio anche 

nella fase di manutenzione.  

A titolo esemplificativo, forniamo le seguenti linee guida: 

 

Plastico e cartellonistica: il livello minimo di supporto informativo è costituito dal plastico del monumento-
edificio e dalla cartellonistica. La grafica, i formati e le dimensioni di queste componenti allesttitive vengono 
definiti dall’immagine coordinata e dalle linee guida di Roma Caput Mundi. Anche questi elementi fisici 
richiedono contenuti e componenti digitali al loro interno: modellazione e stampa 3D, rendering su stampa 
digitale, marker interattivi dinamici integrati con sito e app, guide immersive e contenuti aumentati attivati 
nei device dei visitatori. 
La grafica e i contenuti dei pannelli vengono forniti dallo stesso produttore di contenuti che realizza il 

contenuto immersivo. Si prevede un allineamento con l’immagine coordinata di Roma Caput Mundi. Nel caso 

di pannelli a stampa si prevedono due lingue (italiano e inglese), con le altre traduzioni accessibili sui 

dispositivi degli utenti mediante l’inquadratura di marker. 

 
 

Proiezione immersiva.  

Richiede un ambiente chiuso di dimensioni adeguate (minimo 4x4 metri, minimo 3 metri di altezza), 

oscurabile, con vie di accesso e di fuga. Le tecnologie hardware implicate sono proiettori, impianti audio e 

sistemi di sincronizzazione audiovisiva. Una variabile da considerare è la superficie di proiezione: nel caso di 

murature dipinte in bianco, si potrebbe evitare il montaggio di schermi, che diventando indispensabili quando 

il muro è in pietra o presenta aperture o irregolarità. La dimensione dell’area interessata influisce sul costo 

complessivo. Un altro fattore rilevante sono i modelli dei proiettori. Per poter preventivare dei range di costo, 

è auspicabile definire 2-3 range dimensionali. La proiezione immersiva può essere controllata a distanza e 

non comporta necessariamente un presidio costante di personale. 
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Oculus Room.  

Un allestimento immersivo adattabile a molti contesti è costituito da un ambiente dedicato a visori di realtà 

virtuale. L’installazione è molto semplice: bastano delle sedie girevoli a base fissa, con altrettanti visori di 

realtà virtuale, del tipo all-in-one (non richiedono computer o hardware esterno). In realtà è opportuno 

prevedere alcuni visori di riserva in caso di guasti o di necessità di ricarica. Per ridurre il presidio umano è 

possibile legare i visori alle sedute, e contemporaneamente alimentarli per evitare che si scarichino durante 

l’uso. 

 

Proiezione interattiva.  

La proiezione interattiva combina l’effetto immersivo della proiezione con l’interattività, grazie alla 

connessione tra un touch screen e la proiezione. In assenza di interazione, il contenuto viene presentato 

automaticamente. Quando un utente interagisce, la proiezione cambia, permettendo ad esempio l’utilizzo 

da parte di una guida verso un gruppo, o di un docente verso la classe. Un esempio di proiezione interattiva 

è il formato dell’ascensore spazio temporale. Un numero elevato dei siti oggetto di intervento riguarda 

ambienti posti su più livelli, compresi piani sotterranei (catacombe, scavi, stratificazioni storiche…). La 

presentazione del sito può avvenire con una proiezione che simula un ascensore, a forma di cabina. Una 

pulsantiera touch screen permette di salire e scendere virtualmente, grazie ad una proiezione (frontale, o su 

3 lati) che mostra immagini attuali e ricostruzioni del sito archeologico. L’installazione può essere 

standardizzata su uno o due formati dimensionali. L’installazione richiede come minimo un touch screen 

collegato ad un device di controllo, e un proiettore frontale. Una versione più suggestiva e costosa è basata 

su più monitor sui 3 lati della cabina. 

 

Sala video.  

La classica sala con un video loop che presenta il sito culturale. A livello hardware richiede un proiettore o un 

grande schermo (in relazione alle dimensioni si sceglie la soluzione più adatta. Richiede una stanza con 

sedute, meglio con una via di entrata e una di uscita. 

 

Monitoraggio remoto e assistenza 

Le forniture saranno quindi modulari e dovranno essere comprensive di assistenza e manutenzione evolutiva 

per 3 anni. 

Si richiede una modalità di monitoraggio a distanza dei dispositivi hardware per i seguenti scopi: 

- misurazione dell’utilizzo da parte degli utenti 

- segnalazione di guasti 

 

Allestimenti, accessori e impiantistica 

La fornitura include l’installazione dei dispositivi e dei relativi contenuti, e le necessarie opere di allestimento 

contestuale (schermi, pannelli, staffe, impianti elettrici…). 

 

Prevenzione furti, atti vandalici e agenti atmosferici 
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Rispetto alla prevenzione di atti vandalici e furti, si possono fornire le seguenti linee guida: 

Negli ambienti esterni, privi di presidio ed esposti agli agenti atmosferici, si privilegiano installazioni basate 

sulla interazione con i dispositivi degli utenti. Si tratta quindi di pannelli fisici, con marker che attivano 

contenuti immersivi, guide multimediali ed esperienze negli smartphone e tablet del turista. 

Negli ambienti interni ma non presidiati si potrebbe limitarsi a proiezioni immersive, tenendo i proiettori al 

di fuori della portata del pubblico. 

Alcune installazioni prevedono un presidio di personale, Sia per il controllo che per la gestione dei dispositivi. 

Le oculus room ad esempio devono essere in un luogo protetto, e prevedono che una persona consegni e 

ritiri i visori VR, oppure questi possono essere legati alle sedute ma è comunque opportuno un controllo per 

evitare atti di vandalismo. 

 

Connettività, copertura wi-fi e 5G 

I contenuti delle installazioni immersive non comportano un aggiornamento frequente, per cui è possibile 

non prevedere un content delivery da remoto.  

Tuttavia le installazioni richiedono la connessione in rete per il monitoraggio a distanza, in modo che 

attraverso una control room il responsabile della manutenzione possa rilevare malfunzionamenti e 

intervenire, ove possibile da remoto, oppure inviando un tecnico in loco. 

 

SERVIZI TRASVERSALI 
Il progetto prevede alcuni servizi trasversali, che possono avere una modalità di acquisto specifica, attraverso 

affidamenti diretti, o standardizzata attraverso il MEPA.  

Tra questi servizi citiamo: 

• lo studio del Logo e dell’immagine coordinata.  

Viene affidato ad una agenzia con esperienza nella definizione dell’immagine coordinata di eventi 

internazionali. 

 

• Traduzioni multilingua  

Comporta il ricorso a società specializzate, che utilizzando moderni strumenti di versioning digitale dei 

testi, compreso il trattamento dei caratteri speciali. Si prevedono costi differenziati per le lingue europee 

e quelle extraeuropee e speciali. 

 

• Speakering multilingua.  

Comporta il ricorso a società specializzate, con costi differenziati per le lingue europee e quelle 

extraeuropee e speciali. 

 

• GreenScreen e virtual studio per riprese virtuali.  

La realizzazione di riprese speciali farà ricorso a studi virtuali. 
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• Società specializzate in costumi e rievocazioni storiche.  

Si farà ricorso, per la ricostruzione di scene di vita, ai servizi di società e associazioni specializzate in 

rievocazioni storiche, in particolare (ma non solo) per l’antica Roma. Comprese comparse, costumi, 

oggetti di scena. 
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Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 

STATO
UNITÀ DI MISSIONE NG EU

Alle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR

e per conoscenza

Alla PCM - Segreteria tecnica Cabina di Regia PNRR

LORO SEDI

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del 
principio di non arrecare danno significativo all’ambiente.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce all’articolo 18

che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che 

investimenti, debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 

ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al 

cosiddetto principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di 

tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852

ex-ante, in itinere ed ex-post.

In fase di predisposizione del PNRR, l’Amministrazione titolare della misura ha effettuato una

auto-valutazione, sottoposta all’approvazione della Commissione Europea, per ciascuno dei sei 

obiettivi ambientali del DNSH, dichiarando se:

l’investimento o riforma di competenza avesse impatto nullo o trascurabile 

sull’obiettivo; 

sostenesse l’obiettivo con un coefficiente del 100%, secondo l'Allegato VI del 

Regolamento RRF, che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi 

ambientali per tipologia di intervento; 

CIRCOLARE N. 32
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contribuisse “in modo sostanziale" all’obiettivo ambientale;

la misura richiedesse una valutazione DNSH complessiva, fornendo una valutazione 

sostanziale del rispetto del principio DNSH e identificando il tipo di evidenza a supporto 

dell’analisi.

Tale valutazione ha condizionato il disegno degli investimenti e delle riforme e/o qualificato le 

loro caratteristiche con specifiche indicazioni tese a contenerne il potenziale effetto sugli 

obiettivi ambientali ad un livello sostenibile. 

Gli impegni presi nella fase di auto-valutazione dovranno essere tradotti in precise avvertenze e 

monitorati dai primi atti di programmazione della misura fino al completamento della 

realizzazione degli interventi. Ad esempio, è opportuno esplicitare gli elementi essenziali 

necessari all’assolvimento del DNSH nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti 

tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che 

comportino la sospensione dei pagamenti e l’avocazione del procedimento in caso di mancato 

rispetto del DNSH. Allo stesso modo, una volta attivati gli appalti, sarà utile che il documento 

d’indirizzo alla progettazione fornisca indicazioni tecniche per l’applicazione progettuale delle 

prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre i documenti di progettazione, capitolato e 

disciplinare dovrebbero riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio 

affinché sia possibile indicare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione 

dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.

Infatti, nella fase di attuazione del PNRR, l’Amministrazione titolare della misura dovrà 

dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo 

agli obiettivi ambientali. In alcuni casi tale dimostrazione potrà avvenire in sede di monitoraggio 

e rendicontazione dei traguardi e obiettivi (milestone e target) e, in altri casi, in sede di verifica e 

controllo della spesa. Qualora il rispetto del principio DNSH sia previsto nell’Allegato alla 

Decisione esecutiva del Consiglio Ecofin (Council Implementing Decision - CID) come 

requisito necessario ai fini del raggiungimento di milestone e target, esso dovrà essere oggetto di 

prova da parte dell’Amministrazione titolare al momento della rendicontazione degli stessi. 

Altrimenti, l’Amministrazione competente dovrà aver cura di conservare la relativa 

documentazione ai fini di un eventuale audit.

Allo scopo di assistere le Amministrazioni titolari di misure e i Soggetti attuatori degli interventi 

nel processo di indirizzo e nella raccolta di informazioni e verifica per assicurare il rispetto del

principio del non arrecare danno significativo all’ambiente, sentito anche il Ministero della 

transizione ecologica, è stata elaborata la guida operativa per il rispetto del suddetto 
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Come noto, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze è stato istituito, ai sensi dell’art. 6 del Decreto legge del 31 maggio 

2021, n. 77 convertito in Legge del 29 luglio 2021, n. 108, il Servizio centrale per il PNRR, cui è 

affidata, con il  supporto dell’Unità di missione PNRR e delle altre strutture del predetto 

Dipartimento, la responsabilità del coordinamento operativo complessivo dell’attuazione del Piano

nonché del supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR.

A quest’ultime, infatti, spetta il compito primario di presidiare e vigilare sull’esecuzione, in 

modo costante, tempestivo ed efficace, dei progetti/interventi che compongono le misure del PNRR 

di competenza e di garantire il raggiungimento dei relativi risultati (target e milestone), il cui 

conseguimento, secondo le tempistiche stabilite, rappresenterà la condizione abilitante per il 

rimborso delle risorse da parte della Commissione Europea.

Per questo motivo, le Amministrazioni centrali titolari degli investimenti e delle riforme 

sono tenute, nella fase attuativa del Piano, a “qualificare” e “indirizzare” gli interventi affinché 

           ALLEGATI. 1

Roma,

Alle Amministrazioni centrali dello Stato titolari 
di Intervento PNRR

e per conoscenza

Alla PCM – Segreteria tecnica Cabina di regia 
PNRR

LORO SEDI

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni 
Tecniche per la selezione dei progetti PNRR

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

UFFICIO II

SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR

                  CIRCOLAREN. 21
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effettivamente gli stessi possano realizzare risultati coerenti con gli obiettivi della rispettiva 

componente del PNRR.

Tale processo deve essere perseguito con l’introduzione, fin dalle prime fasi attuative, di 

requisiti da inserire negli atti e nei documenti chiave per “orientare” le soluzioni tecniche e 

amministrative degli investimenti e delle riforme, vincolandole al:

• conseguimento dei milestone e dei target entro le scadenze convenute;

• rispetto per tutti gli interventi/progetti del principio del “non arrecare danno 

significativo” all’ambiente (cd. DNSH);

• rispetto delle ulteriori condizionalità associate alle diverse misure (per esempio in 

termini di percentuale delle risorse che contribuiscono all’obiettivo climatico o 

digitale o territoriale).

Al fine di supportare codeste Amministrazioni nelle attività di pertinenza e fornire 

indicazioni comuni a livello nazionale sui requisiti minimi da rispettare nell’attivazione delle 

procedure di selezione ed esecuzione degli interventi, sono state predisposte le allegate “Istruzioni 

tecniche per la selezione dei progetti PNRR”.

Nello specifico, il documento in questione detta regole e principi, a cui codeste 

Amministrazioni sono invitate ad attenersi, finalizzati a:

• individuare requisiti di ammissibilità ed eventuali cause di esclusione, attribuibili al 

Soggetto attuatore e/o alla proposta progettuale, il cui mancato soddisfacimento può 

comportare una criticità con impatto sul processo di attuazione dell’iniziativa, 

nonché in fase di controllo e rendicontazione della stessa;

• fornire elementi utili sui processi di attuazione che potranno essere ripresi nelle 

apposite sezioni delle procedure di selezione dei progetti (ossia negli atti 

amministrativi di varia natura, tra cui decreti ministeriali e bandi).

Codeste Amministrazioni sono, quindi, invitate a rispettare le indicazioni contenute nelle 

allegate Istruzioni, nella definizione dei bandi e degli altri strumenti di selezione dei nuovi progetti.

Relativamente ai progetti già individuati e alle procedure di selezione già avviate (avvisi pubblicati), 

codeste Amministrazioni dovranno comunque verificare la sussistenza dei predetti requisiti,

dandone evidenza al Servizio Centrale PNRR.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2022, n. 952

Ratifica dell'Atto di Concessione del contributo per il finanziamento del progetto denominato "Accessibility
on the Seaside -AcOnSea", sottoscritto in data 1 settembre 2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, e dalla Regione Lazio.
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OGGETTO: Ratifica dell’Atto di Concessione del contributo per il finanziamento del progetto 

denominato “Accessibility on the Seaside –AcOnSea”, sottoscritto in data 1 settembre 2022 dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, 

e dalla Regione Lazio.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e 

Semplificazione Amministrativa; 

 

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 del 7 maggio 2018, n. 208 relativa al conferimento 

dell’incarico del Direttore dell’ex Agenzia regionale del Turismo, ora Direzione regionale 

Turismo, al Dott. Roberto Ottaviani;  

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.”; 

 

VISTI inoltre  

- la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";  

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, recante: "Disposizioni in materia di 

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

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

modifiche; 

- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di 

contabilità" che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di 

entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, 

continua ad applicarsi, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 

11/2020; 

- 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” come modificata 

dalla deliberazione di Giunta regionale n. 437/2022 e n. 627/2022; 
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- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16 marzo 2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024; 

 

CONSIDERATO il Piano turistico triennale prevede l’attivazione di interventi, e azioni mirate 

all’informazione, formazione e promozione delle iniziative connesse al turismo accessibile 

nell’ambito delle attività regionali di programmazione e di coordinamento; 

 

VISTO l’Avviso pubblico di finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le 

persone con disabilità, emanato e pubblicato dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con 

disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione del Decreto del Ministro per le 

disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali e con il Ministro del turismo 28 settembre 2021, recante il riparto delle risorse 

afferenti il “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, di cui all’art.34, comma 2, del 

decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69;  

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha ritenuto di partecipare  al predetto avviso pubblico per il 

finanziamento di progetti volti a promuovere il turismo accessibile di cui al decreto del Ministro per 

le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali e con il Ministro del turismo 28 settembre 2021, con la presentazione del 

progetto denominato “Accessibility on the Seaside –AcOnSea”, con una richiesta di finanziamento 

pari a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) oltre una quota di compartecipazione regionale € 200.000,00 

(duecentomila/00), pari al 10% dell’importo massimo di finanziamento, a valere sul capitolo 

U0000B41906 del bilancio regionale;  

 

VISTO il Decreto 7 giugno 2022 con il quale, tra l’altro, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha 

approvato il finanziamento del progetto denominato “Accessibility on the Seaside –AcOnSea per 2 

milioni di euro; 

 

CONSIDERATO che con determinazione G14756 del 28 ottobre 2022 è stata assicurata la quota di 

compartecipazione regionale al finanziamento del progetto denominato “Accessibility on the Seaside 

–AcOnSea, pari a  € 200.000,00; 

 

PRESO ATTO dell’Atto di Concessione del contributo per il finanziamento del progetto denominato 

“Accessibility on the Seaside –AcOnSea”, sottoscritto in data 1 settembre 2022 dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nella persona 

del Cons. Antonio Caponetto e dalla Regione Lazio, nella persona del Presidente Nicola Zingaretti; 

 

CONSIDERATO che il progetto prevede sei linee di attività finalizzate all’aumento delle aree 

accessibili nelle spiagge del litorale romano, al miglioramento dell’accessibilità delle strutture 

ricettive e dei servizi turistici dell’area, al miglioramento delle competenze dei soggetti impiegati nel 

settore, all’incremento dell’occupazione delle persone con disabilità nel settore turistico ed al 

miglioramento della inclusione sanitaria per le persone con disabilità; 

 

RITENUTO di ratificare l’Atto di Concessione del contributo per il finanziamento del progetto 

denominato “Accessibility on the Seaside –AcOnSea”, sottoscritto in data 1 settembre 2022 dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, 

nella persona del Cons. Antonio Caponetto e dalla Regione Lazio, nella persona del Presidente Nicola 

Zingaretti, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
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DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a valere sul bilancio 

regionale; 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,  

 

- di ratificare l’Atto di Concessione del contributo per il finanziamento del progetto denominato 

“Accessibility on the Seaside –AcOnSea”, sottoscritto in data 1 settembre 2022 dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con 

disabilità, nella persona del Cons. Antonio Caponetto e dalla Regione Lazio, nella persona del  

Presidente Nicola Zingaretti, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

 

La Direzione Regionale Turismo provvederà a tutti gli atti necessari a dare attuazione della presente 

deliberazione. 

 

  

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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       ATTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  

PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL TURISMO ACCCESSIBILE E 

INCLUSIVO PER LE PERSONE CON DISABILITA’  

 

Il/la sottoscritto/a: Nicola Zingaretti 

in qualità di: Presidente della Regione Lazio 

natura giuridica: Ente Pubblico 

codice fiscale: 02128631005 

sede legale: via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 - ROMA 

indirizzo: via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 - ROMA 

tel. (indicare un numero facilmente raggiungibile): Agenzia del Turismo del Lazio +390651683105 

PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it e-mail: assturismoentilocali@regione.lazio.it 

proponente il Progetto denominato: Accessibility on the Seaside - AcOnSea 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.  

 

premesso che: 

 

• X con provvedimento del Capo dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con 

disabilità del 31 maggio 2022 è stata pubblicata la lista dei progetti approvati relativa all’Avviso 

pubblico “Progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilita” con il quale il 

sottoscritto è risultato destinatario del finanziamento pari a 2.000.000 di euro per la realizzazione del 

progetto denominato "Accessibility on the Seaside - AcOnSea”; 

• X è consapevole delle condizioni che regolano la concessione del contributo e degli obblighi 

di corretta utilizzazione dei contributi ottenuti e dei casi di restituzione degli stessi, di cui al 

successivo punto 5), nonché delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, da 

inadempienze o irregolarità e dalla violazione delle condizioni poste dal suddetto Avviso pubblico; 

• X il Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) dell’Ufficio per le politiche in favore delle 

persone con disabilità ha provveduto alla verifica della regolarità della trasmissione e al rispetto dei 

termini di scadenza previsti dall’Avviso; 

 

si impegna: 

1) ad accettare le modalità di erogazione del contributo indicate dall’Avviso Pubblico suddetto;  

2) ad impiegare in via esclusiva il finanziamento per la realizzazione del progetto proposto e con le 

modalità indicate nell’avviso pubblico; 

3) a fornire ulteriore documentazione tecnico-amministrativa e contabile eventualmente richiesta 

dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;  

4) a consentire ed agevolare tutti i controlli eventualmente disposti dall’Ufficio per le politiche in 

favore delle persone con disabilità prima, durante e dopo la realizzazione dell’intervento in 

argomento;  

 

I L  P R E S I D E N T E  
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5) a restituire i contributi erogati dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità 

nei seguenti casi:  

a) qualora l’erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o 

basate su false attestazioni anche documentali, come tali accertate giudizialmente;  

b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione nei termini stabiliti 

dall’art. 11 dell’Avviso suddetto;  

c) qualora i soggetti beneficiari utilizzino, anche parzialmente, i contributi assegnati per finanziare 

interventi diversi da quelli puntualmente individuati in sede di domanda di ammissione al 

finanziamento;  

6) a rispettare, a pena di revoca del beneficio concesso, il crono-programma delle attività previsto 

per la realizzazione del progetto;  

7) a vigilare su quanto verrà realizzato; 

8) a presentare i rendiconti sull’andamento finanziario dell’iniziativa, secondo le scadenze e i 

modelli prestabiliti dall’avviso; 

9) a sollevare l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità da qualsiasi vertenza, 

richiesta risarcitoria e/o da eventuali danni per conto terzi o da parte del beneficiario finale;  

10) a rispettare le seguenti condizioni:  

X formale richiesta del 70% del finanziamento concesso, da presentarsi dietro formale richiesta 

Modulo B, da presentarsi entro 30 giorni successivi alla comunicazione di inizio attività corredata dalla 

seguente documentazione: 

a) dichiarazione di conto corrente dedicato o conto di Tesoreria;  

c) piano esecutivo delle attività; 

X formale richiesta del 30% del finanziamento concesso, da presentarsi dietro formale richiesta 

(Modulo B), da presentarsi entro 90 giorni dalla data di chiusura del progetto corredata dalla 

seguente documentazione: 

a) rendicontazione (modulo D) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per 

relative singole voci di spesa in coerenza con l’impostazione del piano finanziario, debitamente 

firmata in ogni pagina; 

b) copia della documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano 

finanziario presentato in sede progettuale; 

c) dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute, debitamente firmata 

in ogni pagina (modulo E); 

d) relazione di attività del periodo. 

Nell’attuazione del progetto, nello sviluppo di basi dati e strumenti digitali previsti nell’ambito dei 

progetti, si terrà conto anche delle Linee guida sull’interoperabilità tecnica e la gestione delle API del 

Ministero del Turismo, ai fini della interoperabilità con la piattaforma web Italia.it, sviluppata 

nell’ambito della Misura 4. “Turismo 4.0”, Investimento 4.1 del PNRR. 

L’efficacia di tale atto resta subordinata al perfezionamento dell’efficacia del decreto di 

approvazione dei progetti e di impegno dei relativi contributi finanziari del Capo dell’Ufficio per le 

politiche a favore delle persone con disabilità del 7 giugno 2022. 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ufficio per le politiche in favore delle 

persone con disabilità 

Presidente della Regione Lazio 

 

Cons. Antonio CAPONETTO Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2022, n. 954

D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 e D.M. 31 maggio 2022. Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di
psicoterapia fruibili presso specialisti privati - Trasferimento all'INPS delle risorse assegnate alla Regione
Lazio.

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 99 di 1021



Oggetto: D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 e D.M. 31 maggio 2022. Contributo per sostenere le spese 

relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati - Trasferimento all’INPS delle 

risorse assegnate alla Regione Lazio.  

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria,  

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018 concernente: “Modifica al 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. l Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e 

Integrazione sociosanitaria; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1044 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria al Dott. 

Massimo Annicchiarico; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni avente 

ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42”; 

VISTA la Legge regionale n. 11 del 12 agosto 2020 “Legge di contabilità regionale”; 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2021, 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: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario 
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gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalle Deliberazioni 

della Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e del 26 luglio 2022 n. 627; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 944, recante: “Ricognizione 

nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio 

sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - 

Perimetro Sanitario - Esercizio Finanziario 2021”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e 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 protocollo R.L. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale 

sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii, recante “Istituzione del Servizio Sanitario 

Nazionale”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina 

in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive 

modificazioni”; 

VISTA la Legge Regionale 6 giugno 1994, n. 18 e s.m.i. recante “Disposizioni per il riordino del 

servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 

modificazioni e integrazioni. Istituzione delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende 

ospedaliere”; 

VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 1996, n. 662 recante: “Misure di razionalizzazione della 

finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta (in seguito DCA) del 30 dicembre 2015, n. U00606, 

recante: “Attuazione dei programmi operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come 

successivamente modificati ed integrati, tra l’altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle 

AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C”, 

“Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 

4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6””; 

VISTO il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano 

rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019- 

202” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L, 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed 

integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del 27 novembre 2019”; 

VISTA la Deliberazione Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 12, con cui si è preso atto del predetto 

DCA n. 18 del 20 gennaio 2020 e si è, quindi, recepito il Piano di rientro, denominato Piano di 

riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo; 
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VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del 

Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 

2020, n. 27; 

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77; 

VISTO il DCA n. U00081 del 25 giugno 2020 avente ad oggetto “Piano di riorganizzazione, 

riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 406 del 26 giugno 2020 avente ad oggetto “Presa 

d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e 

sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad 

acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”; 

VISTA la comunicazione prot. n. LAZIO-DGPROGS- 0000072-P del 14 luglio 2020 del Ministro 

della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con la quale è stato espresso 

parere favorevole in merito al Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio 

Sanitario Regionale 2019-2021, in quanto integrato con quanto richiesto dai Ministeri vigilanti con il 

parere prot. 12-P del 28/01/2020, nonché aggiornato, come richiesto dai Tavoli tecnici nella riunione 

del 21 maggio 2020 in considerazione dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, al fine di 

renderlo coerente con quanto risultante dai Programmi operativi Covid di cui al Decreto Legge n. 

18/2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 661 del 29 settembre 2020, avente ad oggetto 

“Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, 

riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 

25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”; 

VISTO il Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “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”, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2020 n. 159, con cui   è stata 

prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 al 31.01.2021; 

VISTO il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in 

materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 

dicembre 2020, n. 176; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 “Proroga dello stato di emergenza 

in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 luglio 2021; 
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VISTO il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” con il 

quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021; 

VISTO il Decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale 

e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” con la quale è 

stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 marzo 2022; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio ad oggetto “Misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;  

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

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

alla libera circolazione di tali dati; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, s.m.i., “Codice in materia di protezione dei 

dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento 

(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”; 

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e integrazione 

sociosanitaria n. G11242 del 24/08/2022 di: “Approvazione degli schemi di ""Atto di designazione 

del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679-

Disciplina dei trattamenti: compiti e istruzioni per il trattamento" e di "Informativa sul trattamento 

dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679". Designazione di INPS 

ai fini dell'erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”;  

VISTO l’accertamento d’ufficio contabilizzato sul capitolo E0000227234 che incassa l’importo di 

euro 959.410,00, reversale n. 15240/22, causale “FIN-28 Emergenza Covid DL 228 - 2021 art.1 

quater comma 3 CAP. 2700 TIT. 374 ART. 1”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 29 settembre 2022, di variazione di bilancio, 

in termini di competenza e cassa per l’anno 2022, a integrazione del capitolo di entrata E0000227234 

e del capitolo di spesa U0000H11763; 

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 

febbraio 2022, n. 15”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022, recante: 

“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” il quale stabilisce all’articolo 1-quater: 

 comma 3, che le Regioni eroghino “un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di 

psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli 

psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi”; 

 comma 4, che “agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, …, si provvede a valere sul 

livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per 

l'anno 2022, che è incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del Fondo 

di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;   
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PRESO ATTO che nella tabella C denominata “Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione 

di contributi per sessioni di psicoterapia” (articolo 1-quater comma 3), allegata al decreto-Legge 30 

dicembre 2021, n. 228 suindicato, è stato assegnato l’importo di euro 959.410,00 alla Regione Lazio 

per tale scopo; 

VISTO il Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

31 maggio 2022, recante “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia ai 

sensi dell’art. 1-quater, comma 3, del D.L. 228/2021”, il quale prevede all’ articolo 8, comma 1, che: 

“ Le Regioni … con propria deliberazione autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi al 

citato beneficio e trasferiscono all'Istituto stesso, nel termine perentorio di quindici giorni 

dall'adozione del citato provvedimento, le risorse di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30 

dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sul conto 

corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a «INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843» (IBAN 

IT70L0100003245350200020350) con causale «Contributo sessioni psicoterapia - tabella C decreto-

legge n. 228 del 2021»”. del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni 

dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15”; 

RITENUTO di trasferire l’importo pari a euro 959.410,00 previsto nella tabella C denominata 

“Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia” 

(articolo 1-quater comma 3), allegata al decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 all’INPS, come 

previsto dal  Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze del 31 maggio 2022, articolo 8, comma 1, nel termine perentorio di quindici giorni 

dall'adozione del presente provvedimento e di provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa 

euro 959.410,00 sul capitolo U000011763 – missione 13 – programma 01. Esercizio finanziario 2022; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

 

 di trasferire l’importo pari a euro 959.410,00, previsto nella tabella C denominata 

“Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia” 

(articolo 1-quater comma 3) allegata al decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, all’INPS, 

come previsto dal  Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze del 31 maggio 2022, articolo 8, comma 1, nel termine perentorio di quindici 

giorni dall'adozione del presente provvedimento e di provvedere alla prenotazione 

dell’impegno di spesa euro 959.410,00 sul capitolo U000011763 – missione 13 – programma 

01. Esercizio finanziario 2022. 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul 

sito web della Regione Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 
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Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
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Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio scolastico - Anno scolastico 2022/23

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 105 di 1021



Oggetto: Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio scolastico - Anno scolastico 2022/23 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la 

ricostruzione, Personale; 

 

VISTA la Costituzione Italiana e, in particolare, gli articoli 33, 34, 117 terzo comma e 118; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive 

modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42 – e successive modifiche; 

 

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 - Legge di contabilità regionale;  

 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 – 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 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 - Legge di stabilità regionale 2022; 

 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 - Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 - 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 di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 - 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; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 - Indirizzi per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024 e 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. n. 262407 del 16 marzo 2022 con la quale sono fornite le 

ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 106 di 1021



VISTA la D.G.R. n. 437 del 14 giugno 2022 recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all’assegnazione 

delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla 

D.G.R. n. 993/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 56 - Legge Regionale 31 dicembre 

2015, n.17 “legge di stabilità regionale 2016” – attuazione disposizioni di cui all’art.7, comma 8; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 – Norme per l’attuazione del diritto allo studio – e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - Effettività del diritto allo studio attraverso la 

definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle 

condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a 

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

CONSIDERATO che l’art. 35 della richiamata Legge Regionale n. 29/92 prevede l’approvazione da 

parte della Giunta Regionale del Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio; 

 

CONSIDERATO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 29/92 al comma 1 prevede che le funzioni 

amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio sono esercitate dai Comuni in 

collaborazione con gli organi collegiali della scuola nell'ambito delle rispettive competenze, nel 

quadro degli indirizzi stabiliti dalla Regione; 

 

CONSIDERATO che in attuazione della citata Legge n. 56/2014 le funzioni precedentemente 

delegate alle Province in materia di diritto allo studio sono tornate in capo alla Regione e che, 

pertanto, in base al descritto quadro normativo, attualmente i soggetti istituzionali coinvolti 

nell’esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative previste dalla Legge Regionale n. 

29/92 sono unicamente la Regione e i Comuni; 

 

TENUTO CONTO, pertanto, che a partire dall’anno scolastico 2016/2017 la Regione trasferisce 

direttamente ai Comuni il contributo per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’art. 4 della 

Legge Regionale n. 29/92; 

 

RITENUTO di ripartire il contributo complessivo tra i territori provinciali e metropolitano in base al 

parametro storico di riferimento come di seguito riportato: 

- territorio della Provincia di Frosinone - 16,80%; 

- territorio della Provincia di Latina - 12,00%; 

- territorio della Provincia di Rieti - 11,00%; 

- territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale - 50,80%; 

- territorio della Provincia di Viterbo - 9,40%; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare il “Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio 

scolastico - Anno scolastico 2022/23” di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente Deliberazione; 
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RITENUTO di destinare ai Comuni del Lazio nell’esercizio finanziario 2022 le risorse necessarie a 

garantire l’espletamento delle funzioni amministrative di cui all’art. 4 della Legge Regionale n. 29/92 

in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico 2022/23;  

 

VALUTATO opportuno consentire ai Comuni del Lazio di utilizzare il contributo assegnato per 

l’acquisto di materiali e servizi idonei a garantire la didattica a distanza in favore di Istituzioni 

scolastiche o utenti che ne siano sprovvisti nell’eventualità che si verifichi un peggioramento 

dell’emergenza sanitaria tale da comportare nuovamente la sostituzione della didattica in presenza 

con quella a distanza; 

 

RITENUTO, pertanto, di destinare ai Comuni del Lazio i fondi per l’esercizio delle funzioni 

amministrative di cui all’art. 4 della Legge Regionale n. 29/92 pari ad euro 8.100.000,00 a valere sul 

capitolo U0000F11900 Missione 04, Programma 07, Piano dei conti finanziario 1.04.01.02.000 – 

esercizio finanziario 2022, da utilizzare in particolare per il servizio di mensa scolastica, di trasporto 

degli alunni frequentanti le scuole del primo ciclo dando la priorità al trasporto degli alunni con 

disabilità, per la fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria e per l’acquisto di materiali 

e servizi idonei a garantire la didattica a distanza nell’eventualità di un peggioramento dell’emergenza 

sanitaria; 

 

CONSIDERATO che la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

provvederà all’assegnazione con successivi provvedimenti dei fondi ai singoli Comuni dello stesso 

territorio provinciale o metropolitano - in attuazione di quanto previsto dall’art. 13 comma 1 della 

Legge Regionale n. 29/92 - in base a due quote, una corrispondente al 50% della somma assegnata 

allo stesso titolo nell’anno scolastico 2021/22, l’altra calcolata in base ai seguenti criteri: superficie 

territoriale (10%); popolazione residente (5%); popolazione residente in frazioni e case sparse (5%); 

popolazione residente in età scolare (30%); frequentanti le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel 

territorio comunale (25%); numero alunni disabili residenti del I ciclo (25%); 

 

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 2.8.2022 ha disposto l’acquisizione del parere della 

competente Commissione consiliare, e che l’Assessore con nota prot. 1080069 del 31.10.2022 ha 

comunicato che è decorso il termine di cui all’art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio 

Regionale; 

 

DELIBERA 

 

per quanto sopra esposto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

- di approvare il “Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio scolastico - Anno scolastico 

2022/23” di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

Deliberazione; 

   

- di destinare ai Comuni del Lazio i fondi per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’art. 

4 della Legge Regionale n. 29/92 pari ad euro 8.100.000,00 a valere sul capitolo U0000F11900 

Missione 04, Programma 07, Piano dei conti finanziario 1.04.01.02.000 – esercizio finanziario 2022, 

da utilizzare in particolare per il servizio di mensa scolastica, di trasporto degli alunni frequentanti le 

scuole del primo ciclo dando la priorità al trasporto degli alunni con disabilità, per la fornitura di libri 

di testo agli alunni della scuola primaria e per l’acquisto di materiali e servizi idonei a garantire la 

didattica a distanza nell’eventualità di un peggioramento dell’emergenza sanitaria. 

 

La Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, provvederà a tutti gli 

atti necessari all’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l’assegnazione, con successivi 

provvedimenti, dei fondi ai singoli Comuni dello stesso territorio provinciale o metropolitano - in 

attuazione di quanto previsto dall’art. 13, comma 1, della L.R. n. 29/92 - in base a due quote, una 
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corrispondente al 50% della somma assegnata allo stesso titolo nell’anno scolastico 2021/22, l’altra 

calcolata in base ai seguenti criteri: superficie territoriale (10%); popolazione residente (5%); 

popolazione residente in frazioni e case sparse (5%); popolazione residente in età scolare (30%); 

frequentanti le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale (25%); numero alunni 

disabili residenti del I ciclo (25%). 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data 

diffusione sul sito www.regione.lazio.it. 
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PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 
 

 

INDICE 

 

 

1. PREMESSA  

 

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

3. AMBITI DI INTERVENTO 

 

4. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 

 

5. INDIRIZZI PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE AI COMUNI PER 

L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DIRITTO 

ALLO STUDIO 

 

6. CRITERIO DI RIPARTO DEI FONDI REGIONALI TRA I COMUNI 

 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 110 di 1021



1 
 

1. PREMESSA 

 

Il Piano annuale per il Diritto allo Studio è lo strumento operativo con cui la Regione attua i 

fondamentali principi di eguaglianza e di garanzia del diritto all’istruzione di cui agli articoli 3 e 34 

della Costituzione italiana. 

 

Tale piano promuove, infatti, gli interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio e a 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socio-culturale che limitano la frequenza e 

impediscono l’assolvimento dell’obbligo scolastico in coerenza con le priorità fissate dalla strategia 

di Europa 2020 e con le nuove priorità identificate dal Consiglio e dalla Commissione dell’Unione 

Europea nella relazione congiunta del 23 novembre 2015, riconducibili al miglioramento delle 

competenze e delle prospettive occupazionali, alla creazione di contesti di apprendimento aperti, 

innovativi e digitali e alla valorizzazione dei principi fondamentali dell'uguaglianza, della non 

discriminazione e della cittadinanza attiva. 

 

Con gli ultimi piani la Regione ha promosso l’adozione di efficaci misure a sostegno di azioni 

condivise per dare risposte concrete alle diverse problematiche rilevate nelle scuole.  

Questo importante obiettivo trova puntuale conferma anche nel presente Piano il quale, in 

particolare provvederà a: 

- garantire l’esercizio del diritto all’istruzione in tutto il territorio regionale; 

- migliorare la qualità e l'efficacia del sistema dell'istruzione regionale;  

- favorire l’attuazione di progetti di particolare valore educativo, sociale e culturale; 

- sostenere e qualificare il processo di integrazione e la modalità didattica di tutti gli alunni e gli 

studenti con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

 

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

L’attuale quadro normativo di riferimento, costituito dalla Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 

(Norme per l’attuazione del diritto allo studio), prevede interventi destinati a superare 

definitivamente le condizioni di analfabetismo, a rendere effettivo il diritto allo studio e ad elevare 

il livello di scolarità nella prospettiva dell'educazione permanente e continua.  

 

La Legge Regionale n. 29/1992, novellata dall’articolo 5 della Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 

14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per 

l'esercizio finanziario 1998), delega alle Province l’esercizio della maggior parte delle funzioni 

amministrative in essa previste e, in particolare, quelle in materia di ripartizione tra i Comuni dei 

fondi attribuiti per il diritto allo studio. 

 

Tale sistema di gestione del Piano è stato superato dalle disposizioni regionali di attuazione della 

Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città' metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni) che hanno ricondotto in capo alla Regione le funzioni precedentemente delegate 

alle Province in materia di diritto allo studio. Pertanto, dall’anno scolastico 2016/2017 i soggetti 

istituzionali, oltre alla Regione, coinvolti nell’esercizio delle competenze e delle funzioni 

amministrative previste dalla Legge Regionale n. 29/92 sono unicamente i Comuni ed è ormai a 

regime il sistema di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie direttamente a questi 

ultimi.    

 

 

 

 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 111 di 1021



2 
 

 

 

3. AMBITI DI INTERVENTO 

  

La programmazione in materia di diritto allo studio per l’anno scolastico 2022/23 individua, 

nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, le seguenti priorità: 

- destinazione dei fondi per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’art.4 della L.R. 

n. 29/92; 

- finanziamento degli interventi diretti regionali per il diritto allo studio;  

 

Tali priorità vengono individuate allo scopo di: 

- garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio; 

- rimuovere i fattori di emarginazione sociale, culturale ed economica; 

- promuovere azioni di orientamento e accompagnamento per prevenire la dispersione e 

recuperare gli abbandoni; 

- estendere le opportunità di trasporto agli allievi con disabilità del I ciclo; 

- valorizzare la continuità didattica e formativa tra i vari segmenti della scuola; 

- contribuire alla risoluzione di alcuni problemi quotidiani delle famiglie. 

 

I finanziamenti degli interventi diretti regionali per il diritto allo studio e degli ulteriori interventi 

previsti al Titolo III, Capo II della Legge Regionale n. 29/92 saranno oggetto di successivi 

provvedimenti regionali. 

 

Nell’eventualità che si verifichi un peggioramento dell’emergenza sanitaria tale da comportare 

nuovamente la sostituzione della didattica in presenza con quella a distanza il contributo assegnato 

potrà essere utilizzato dai Comuni per l’acquisto di materiali e servizi idonei a garantire la didattica 

a distanza in favore di Istituzioni scolastiche o utenti che ne siano sprovvisti. 

 

 

4. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 

 

La Regione stanzia in favore dei Comuni del Lazio per l’esercizio delle funzioni amministrative di 

cui all’art.4 della L.R. n. 29/92 la somma di euro 8.100.000,00 a valere sul capitolo U0000F11900 

Missione 04, Programma 07, Piano dei conti finanziario 1.04.01.02.000 – esercizio finanziario 

2022. 

La restante disponibilità economica sul medesimo capitolo verrà, invece, destinata a finanziare con 

successivi provvedimenti eventuali ulteriori interventi.  

 

 

5. INDIRIZZI PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE AI COMUNI PER 

L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DIRITTO 

ALLO STUDIO 

 

I Comuni destinano i fondi assegnati con il presente piano all’esercizio delle funzioni 

amministrative di cui all’art. 4 della L.R. n. 29/92 e, in particolare, al finanziamento: 

- del servizio di mensa scolastica (art. 9 della L.R. n. 29/92), 

- del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole del primo ciclo dando la 

priorità al trasporto degli alunni con disabilità (art. 10 della L.R. n. 29/92), 

- della fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti nel proprio territorio (art. 

7 della L.R. n. 29/92). 
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Per l’anno scolastico 2022/23 nell’eventualità che si verifichi un peggioramento dell’emergenza 

sanitaria tale da comportare nuovamente la sostituzione della didattica in presenza con quella a 

distanza i Comuni potranno destinare i fondi assegnati anche all’acquisto di materiali e servizi 

idonei a garantire la didattica a distanza. 

 

 

6. CRITERIO DI RIPARTO DEI FONDI REGIONALI TRA I COMUNI 

 

Il riparto del finanziamento complessivo tra i Comuni appartenenti al medesimo territorio 

provinciale o metropolitano per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’art.4 della Legge 

Regionale n. 29/92 si basa sul parametro storico di riparto percentuale delle somme secondo il 

seguente schema:  

 

Territorio Parametro % storico di riparto Importo 

Territorio della Provincia di Frosinone 16,80% € 1.360.800,00  

Territorio della Provincia di Latina 12,00% € 972.000,00  

Territorio della Provincia di Rieti 11,00% € 891.000,00 

Territorio della Città Metropolitana di 

Roma Capitale 

50,80% € 4.114.800,00  

Territorio della Provincia di Viterbo 9,40% € 761.400,00  

TOTALE 100,00 % € 8.100.000,00  

 

Ai fini del presente Piano e tenendo conto dei criteri previsti dall’art. 13 comma 1 della L.R. n. 

29/92, tali somme vengono ripartite tra i singoli Comuni dello stesso territorio provinciale o 

metropolitano in base a due quote, una corrispondente al 50% della somma assegnata allo stesso 

titolo nell’anno 2021/22, l’altra calcolata in base ai seguenti criteri: 

 superficie territoriale (10%); 

 popolazione residente (5%); 

 popolazione residente in frazioni e case sparse (5%); 

 popolazione residente in età scolare (30%); 

 frequentanti le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale (25%); 

 numero alunni disabili residenti del I ciclo (25%). 

 

Con successivi provvedimenti la Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione provvederà al riparto dei fondi tra i singoli Comuni di ciascun territorio provinciale e 

metropolitano e all’impegno delle risorse così calcolate in loro favore.  

 

Ciascun Comune dovrà redigere il rendiconto delle spese sostenute per le attività svolte in materia 

di diritto allo studio sulla base di apposita modulistica e secondo criteri stabiliti da una successiva 

circolare regionale.  

 

I contributi inutilizzati in tutto o in parte dovranno essere restituiti alla Regione Lazio.   
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2022, n. 956

L.R. 17 giugno 2020, n. 3, "Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o
video sessualmente espliciti" - Istituzione, nell'ambito della "Piattaforma digitale regionale dati", della sezione
"Revenge porn", recante le informazioni utili per le vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video
sessualmente espliciti, nonché del numero verde a loro dedicato ed attuazione dell'art. 3 (Misure di sostegno).
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Oggetto: L.R. 17 giugno 2020, n. 3, “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione 

illecita di immagini o video sessualmente espliciti” – Istituzione, nell'ambito della "Piattaforma 

digitale regionale dati", della sezione “Revenge porn”, recante le informazioni utili per le 

vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, nonché del 

numero verde a loro dedicato ed attuazione dell’art. 3 (Misure di sostegno).  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la 

ricostruzione, Personale, di concerto con l’Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera 

e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità, di concerto con il Presidente della Giunta regionale. 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

VISTI  per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio: 

- 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” e successive modifiche ed integrazioni, che ai sensi dell’articolo 56, 

comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento 

di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. 11/2020, continua ad applicarsi 

per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

- 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”; 
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- la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per 

la gestione del bilancio regionale 2022-2024. 

VISTO  il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 

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

protezione dei dati personali” e successive modifiche; 

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'amministrazione 

digitale” e successive modifiche, in particolare, l’articolo 50 ter relativo alla 

Piattaforma Nazionale Digitale Dati; 

 

VISTO l’articolo 612 ter del codice penale, relativo alla diffusione illecita di immagini o 

video sessualmente espliciti; 

 

VISTI l’articolo 4 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di 

dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse), che ha 

istituito la piattaforma digitale della Regione Lazio, e l’articolo 3 ter della legge 

regionale 20 giugno 2017, n. 6 (Disposizioni per la semplificazione normativa e 

procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali) e successive modifiche 

che ha implementato la Piattaforma digitale regionale dati; 

 

PRESO ATTO che, in attuazione delle leggi regionali 7/2012 e 6/2017, è stato realizzato il portale 

“dati.lazio.it” in cui sono pubblicati in formato aperto e riusabile i dati relativi 

all’intero patrimonio informativo della Regione Lazio e dove, progressivamente, 

vengono resi disponibili i dati degli altri Enti pubblici del territorio; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, la Regione 

Lazio ha costituito una Società per Azioni denominata “LAZIOcrea S.p.A.” 

derivante dalla fusione per unione delle società regionali “Lazio Service S.p.A.” e 

“LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.”;  

PRESO ATTO  che LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei 

confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’in house providing e 

pertanto, 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; 

VISTO  il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. stipulato in 

data 29/12/2021, il cui schema è stato approvato con la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 952/2021;  

VISTE la deliberazione di Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 984 con cui è stato 

approvato il Piano Operativo Annuale di LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2020, che 

comprende anche i servizi relativi allo sviluppo e all’evoluzione del portale 
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“dati.lazio.it”, nonché la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 

1024 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A. 

per l'anno 2021; 

VISTA la legge regionale 17 giugno 2020, n. 3 concernente: “Interventi di prevenzione e 

sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, co. 1, lett. i), della richiamata l.r. 3/2020, la Regione 

istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, nell'ambito 

della "Piattaforma digitale regionale dati", una sezione denominata "Revenge porn" 

volta a pubblicizzare tutte le informazioni utili per le vittime, nonché un numero 

verde a loro dedicato; 

 

RITENUTO pertanto, di istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, 

la sezione “Revenge porn” nell’ambito del portale “dati.lazio.it”;  

 

CONSIDERATO  opportuno pubblicare nella sezione “Revenge porn” le seguenti informazioni: 

a) il numero verde dedicato alle vittime del reato di diffusione illecita di 

immagini o video sessualmente espliciti e gli orari del servizio; 

b) le campagne di sensibilizzazione e di informazione contro la diffusione, 

senza consenso, di materiale sessualmente esplicito realizzate;  

c) gli interventi di formazione e aggiornamento degli operatori e delle 

operatrici dei servizi sociali e sanitari promossi;  

d) le attività di supporto psicologico a favore delle vittime del reato di cui 

all'articolo 612-ter del codice penale;  

e) i progetti e gli interventi realizzati presso le istituzioni scolastiche e 

universitarie per la diffusione di una cultura diretta all'acquisizione di 

capacità relazionali finalizzate al miglioramento dell'autostima, attraverso 

specifici percorsi di educazione all'affettività;  

f) i programmi di reinserimento sociale e lavorativo delle vittime;  

g) i dati relativi al reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente 

espliciti; 

h) il report annuale dell’osservatorio sul “Revenge porn” sulle azioni svolte e 

sui numeri raggiunti; 

i) i corsi di formazione “digitale” per donne minori e adulte su come difendersi 

dalle aggressioni on line, finalizzati anche a colmare il divario “digitale” 

esistente;  

j) avvisi pubblici per la concessione di contributi agli enti del terzo settore di 

cui all’art. 3 della l.r. 3/2020; 

 

RITENUTO di affidare a LAZIOcrea S.p.A. nell’ambito dell’attuale Contratto Quadro di 

Servizi con la Regione Lazio, la realizzazione e la gestione della sezione 

“Revenge porn” all’interno del portale “dati.lazio.it”, nonché l’individuazione 

e la gestione del numero verde dedicato alle vittime del reato di diffusione 

illecita di immagini o video sessualmente espliciti e la realizzazione; 

 

RITENUTO di stabilire che la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, tramite 

il supporto di LAZIOcrea S.p.A, curi la pubblicazione delle informazioni utili 

e l’aggiornamento della sezione “Revenge porn”; 
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CONSIDERATO  inoltre, che l’articolo 3 (Misure di sostegno) della richiamata l.r. 3/2020, prevede 

che la Regione sostenga, attraverso la concessione di contributi, i soggetti del 

terzo settore che svolgono attività di prevenzione, di assistenza e tutela legale 

nonché di sostegno psicologico in favore delle vittime del reato di diffusione 

illecita di immagini o video sessualmente espliciti, demandando alla Giunta 

regionale di stabilire i requisiti strutturali e professionali dei soggetti del terzo 

settore nonché i criteri e le modalità per accedere ai contributi di cui sopra; 
 

RITENUTO   opportuno, pertanto, individuare i seguenti requisiti strutturali e professionali 

dei soggetti del terzo settore, di cui al D.lgs. 117/2017, che possano beneficiare 

delle misure di sostegno di cui all’art. 3 della l.r. 3/2020: 

a) avere la sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della 

Regione Lazio; 

b) possedere almeno 3 anni di esperienza nel campo della prevenzione, 

dell’assistenza e tutela legale, nonché del sostegno psicologico in favore 

delle vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video 

sessualmente espliciti; 

c) avere tra il personale (anche tramite ricorso a collaborazioni stabili con 

professionisti) almeno uno psicologo, un avvocato, un assistente sociale; 

 

RITENUTO  di stabilire i seguenti criteri e modalità per accedere ai contributi regionali di 

cui all’art. 3 della l.r. 3/2020:  

a) i contributi regionali vengono assegnati a seguito di apposito avviso 

annuale con valutazione “a sportello”, pubblicato nella sezione “Revenge 

Porn” istituita nell’ambito della “Piattaforma digitale dati”; 

b) le proposte progettuali ammissibili devono riguardare le attività di 

prevenzione del reato, di assistenza e tutela legale delle vittime, di sostegno 

psicologico, nonché le attività per il reintegro nella società; 

c)  la presentazione delle domande deve avvenire nel termine di 30 giorni 

dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul portale; 

d)  la durata massima delle operazioni progettuali è di 12 mesi; 

e) il contributo erogabile per ogni proposta progettuale è, nel massimo, di € 

10.000,00; 

f) ciascun soggetto del terzo settore può partecipare con una sola proposta 

progettuale per avviso; 

g) le proposte progettuali pervenute devono essere valutate tenendo conto 

dell’ordine cronologico di arrivo fino alla scadenza dei termini di 

presentazione delle proposte progettuali, ovvero alla concorrenza 

dell’esaurimento delle risorse finanziarie previste; 

h) a conclusione della valutazione viene redatto e pubblicato nella sezione 

“Revenge Porn” un elenco delle proposte pervenute, delle proposte ritenute 

idonee ed ammesse a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili, delle 

proposte escluse con relativa motivazione comunicata agli enti interessati, 

delle proposte ammesse con riserva; 
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i) i contributi vengono erogati, nella misura del 50%, entro 30 giorni dalla 

pubblicazione sulla sezione “Revenge porn” dell’elenco delle proposte 

idonee ed ammesse al finanziamento, e per il restante 50%, entro 90 giorni 

dalla rendicontazione delle spese sostenute e dei progetti realizzati; 

RITENUTO di affidare a LAZIOcrea S.p.A. nell’ambito dell’attuale Contratto Quadro di 

Servizi con la Regione Lazio, la realizzazione e la gestione dell’avviso 

pubblico sopra delineato, nonché l’individuazione e la gestione dei contributi 

a sportello, e la rendicontazione delle attività svolte; 

RITENUTO di stabilire che la Direzione generale – Area Pari opportunità, tramite il 

supporto di LAZIOcrea S.p.A, curi il coordinamento delle attività connesse 

all’avviso annuale e ai contributi da erogare;  

RITENUTO  di stabilire che per la realizzazione delle suddette attività siano destinate risorse 

a valere del Bilancio Regionale, Missione 15, Programma 02, per un 

ammontare complessivo pari ad € 150.000,00, esercizio finanziario 2022, 

come di seguito indicato: 

  

CAPITOLO Piano dei Conti Importo 

U0000F21914 1.03.02.02 € 100.000,00 

U0000F21915 1.04.04.01 €   50.000,00 

TOTALE  € 150.000,00 

 

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 26.05.2022 ha disposto l’acquisizione del parere 

della competente Commissione consiliare, e che l’Assessore con nota prot. 1080086 

del 31.10.2022 ha comunicato che è decorso il termine di cui all’art. 88, comma 2, 

del Regolamento del Consiglio Regionale; 
 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 

1. di istituire, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. h), della L.r. n. 3/2020, nell'ambito della 

"Piattaforma digitale regionale dati", la sezione “Revenge porn”, recante le informazioni utili 

per le vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, nonché 

il numero verde a loro dedicato;  

2. di pubblicare nella sezione “Revenge porn” le seguenti informazioni: 

a) il numero verde dedicato alle vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video 

sessualmente espliciti e gli orari del servizio; 

b) le campagne di sensibilizzazione e di informazione contro la diffusione, senza 

consenso, di materiale sessualmente esplicito realizzate;  

c) gli interventi di formazione e aggiornamento degli operatori e delle operatrici dei 

servizi sociali e sanitari promossi;  

d) le attività di supporto psicologico a favore delle vittime del reato di cui all'articolo 612-

ter del codice penale;  

e) i progetti e gli interventi realizzati presso le istituzioni scolastiche e universitarie per 

la diffusione di una cultura diretta all'acquisizione di capacità relazionali finalizzate al 

miglioramento dell'autostima, attraverso specifici percorsi di educazione all'affettività;  

f) i programmi di reinserimento sociale e lavorativo delle vittime;  
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g) i dati relativi al reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; 

h) il report annuale dell’osservatorio sul “Revenge porn” sulle azioni svolte e sui numeri 

raggiunti; 

i) i corsi di formazione “digitale” per donne minori e adulte su come difendersi dalle 

aggressioni on line finalizzati anche a colmare il divario “digitale” esistente;  

j) gli avvisi pubblici per la concessione di contributi agli enti del terzo settore di cui 

all’art. 3 della l.r. 3/2020; 

3. di affidare a LAZIOcrea S.p.A. nell’ambito dell’attuale Contratto Quadro di Servizi con la 

Regione Lazio, la realizzazione e la gestione della sezione “Revenge porn” all’interno del 

portale “dati.lazio.it”, nonché l’individuazione e la gestione del numero verde dedicato alle 

vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; 

4. di stabilire che la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, tramite il supporto di 

LAZIOcrea S.p.A, curi la pubblicazione delle informazioni utili e l’aggiornamento della 

sezione “Revenge porn”; 

5. di individuare i seguenti requisiti strutturali e professionali dei soggetti del terzo settore, di 

cui al D. Lgs. 117/2017, che possano beneficiare delle misure di sostegno di cui all’art. 3 della 

l.r. 3/2020: 

a) avere la sede legale o almeno una sede operativa nella Regione Lazio; 

b) possedere almeno 3 anni di esperienza nel campo della prevenzione, 

dell’assistenza e tutela legale, nonché del sostegno psicologico in favore 

delle vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video 

sessualmente espliciti; 

c) avere tra il personale (anche tramite ricorso a stabili collaborazioni con 

professionisti) almeno uno psicologo, un avvocato, un assistente sociale; 

d)  

6. di stabilire i seguenti criteri e modalità per accedere ai contributi regionali di cui all’art. 3 

della l.r. 3/2020:  

e) i contributi regionali vengono assegnati a seguito di apposito avviso 

annuale con valutazione “a sportello”, pubblicato nella sezione “Revenge 

Porn” istituita nell’ambito della “Piattaforma digitale dati”; 

f)  le proposte progettuali ammissibili devono riguardare le attività di 

prevenzione del reato, di assistenza e tutela legale delle vittime, di sostegno 

psicologico, nonché le attività per il reintegro nella società; 

g) la presentazione delle domande deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla 

data di pubblicazione dell’Avviso sul portale; 

h) la durata massima delle operazioni progettuali è di 12 mesi; 

i) il contributo erogabile per ogni proposta progettuale è, nel massimo, di € 

10.000,00; 

j) ciascun soggetto del terzo settore può partecipare con una sola proposta 

progettuale per avviso; 

j) le proposte progettuali pervenute devono essere valutate tenendo conto 

dell’ordine cronologico di arrivo fino alla scadenza dei termini di 

presentazione delle proposte progettuali, ovvero alla concorrenza 

dell’esaurimento delle risorse finanziarie previste; 

k) a conclusione della valutazione viene redatto e pubblicato nella sezione 

“Revenge Porn” un elenco delle proposte pervenute, delle proposte ritenute 

idonee ed ammesse a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili, delle 
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proposte escluse con relativa motivazione comunicata agli enti interessati, 

delle proposte ammesse con riserva; 

l) i contributi vengono erogati, nella misura del 50%, entro 30 giorni dalla 

pubblicazione sulla sezione “Revenge porn” dell’elenco delle proposte 

idonee ed ammesse al finanziamento, e per il restante 50%, entro 90 giorni 

dalla rendicontazione delle spese sostenute e dei progetti realizzati. 

7. di affidare a LAZIOcrea S.p.A. nell’ambito dell’attuale Contratto Quadro di Servizi con la 

Regione Lazio, la realizzazione e la gestione dell’avviso sopra delineato, nonché 

l’individuazione e la gestione dei contributi a sportello, e la rendicontazione delle attività 

svolte; 

8. di stabilire che per la realizzazione delle suddette attività siano destinate risorse a valere del 

Bilancio Regionale, Missione 15, Programma 02, per un ammontare complessivo pari ad € 

150.000,00, esercizio finanziario 2022, come di seguito indicato: 

 

CAPITOLO Piano dei Conti Importo 

U0000F21914 1.03.02.02 € 100.000,00 

U0000F21915 1.04.04.01 €   50.000,00 

TOTALE  € 150.000,00 

 

9. di stabilire che la Direzione generale – Area Pari opportunità, tramite il supporto di 

LAZIOcrea S.p.A, curi il coordinamento delle attività connesse all’avviso annuale e ai 

contributi da erogare;  

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2022, n. 963

Adozione del regolamento regionale "Modifica al regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 "Disciplina del
sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e
la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)"
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Oggetto: Adozione del regolamento regionale “Modifica al regolamento regionale 15 gennaio 

2020, n. 5 “Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per 

la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

Su proposta dell’Assessore Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (Azienda pubblica di 

servizi alla persona) 

 

 

VISTI 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

 

 la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30; 

 

 il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 

2000, n. 328); 

 

 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 

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

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

modifiche); 

 

  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni); 

 

 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); 

 

 la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio); 

 

 la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della regione); 

 

 la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza 

e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) 

e, in particolare, l’articolo 20; 

 

 la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, (Legge di contabilità regionale); 

 

 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022); 
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 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024); 

 

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale); 

 

 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (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 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l. r. n. 11/2020, continua 

ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l. r. n. 

11/2020; 

 

 il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di 

trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende 

pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato 

senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB); 

 

 il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza 

sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone 

giuridiche di diritto privato); 

 

 il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità 

economico – patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione 

e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); 

 

PREMESSO che 

 la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone 

la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone 

giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse 

pubblico, demandando, alla Giunta regionale di adottare appositi regolamenti attuativi 

nelle materie indicate dal relativo articolo 20; 

 in attuazione di detta disposizione è stato adottato tra gli altri, il citato regolamento 

regionale 15 gennaio 2020, n. 5; 

 in sede di attuazione è stata rilevata la necessità di apportare una modifica al regolamento 

di che trattasi al fine di consentire una maggiore fruibilità del patrimonio immobiliare 

delle ASP da parte della collettività in linea con l’evoluzione del sistema integrato dei 

servizi socioassistenziali; 

 si è reso, pertanto, necessario procedere ad una modifica al comma 4 dell’articolo 19 del 

r. r. n. 5/2020 rubricato “Tipologie particolari di concessioni e locazioni”; 

 

PRESO ATTO    che 

 per le suddette finalità è stata predisposta una proposta di modifica della citata 

disposizione regolamentare; 

 con nota del 1° giugno 2022, prot. 541669, l’Assessore Politiche Sociali, Welfare, Beni 

Comuni e ASP, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 20 comma 1 della l. r. 

2/2019 ha trasmesso ai comuni del distretto sociosanitario ove hanno sede legale le ASP 

la suddetta proposta di regolamento, con richiesta di inviare, entro 7 giorni dal 

ricevimento, eventuali osservazioni alla struttura regionale competente in materia;  
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 alla scadenza del citato termine non sono pervenute osservazioni alla proposta di 

regolamento di che trattasi;  

 con nota del 27 giugno 2022, prot. 631844, la struttura regionale ha richiesto all’Ufficio 

Legislativo il rilascio del parere di cui all’art. 65, comma 5 bis del r. r. 1/2002; 

 con nota del 1° luglio 2022, prot. 649804, l’Ufficio Legislativo ha espresso parere 

positivo alla proposta di regolamento, a garanzia dell’unità e della coerenza dell’indirizzo 

normativo regionale ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 65 del regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTA l’allegata proposta di regolamento regionale recante “Modifica al regolamento regionale 

15 gennaio 2020, n. 5 “Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei 

criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio 

delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”, che si compone di n. 2 articoli e 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 19.07.2022 ha disposto l’acquisizione del parere  

  della competente Commissione consiliare, e che l’Assessore con nota prot. 0936340 del  

  28.09.2022 ha comunicato che è decorso il termine di cui all’art. 88, comma 2, del  

  Regolamento del Consiglio Regionale; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, adottare la suddetta proposta di regolamento regionale; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale 

 

DELIBERA 

 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

di adottare l’allegato regolamento regionale recante “Modifica al regolamento regionale 15 

gennaio 2020, n. 5 “Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per 

la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende 

Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” che si compone di n. 2 articoli e che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e 

su  www.regione.lazio.it/politichesociali 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio nel termine di 60 gg. o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione sul 

BURL. 
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PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: 

 

 

 

“Modifica al regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 “Disciplina del sistema di contabilità 

economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la 

valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” 
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Art. 1 

(Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5) 

 

1. Al regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 recante “Disciplina del sistema di contabilità 

economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la 

valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”, sono 

apportate le seguenti modifiche: 

“1. Al comma 4 dell’articolo 19 del r. r. n. 5/2020, le parole: 

“patrimonio indisponibile: 

a) in favore delle amministrazioni dello Stato, della Regione, delle Province o di altri Comuni od 

altri Enti pubblici in genere, o a favore di enti/soggetti erogatori di servizi destinati alla collettività” 

sono sostituite dalle seguenti: 

“proprio patrimonio: 

a) in favore delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 

196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)”. 
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Art. 2 

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino 

ufficiale della Regione. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2022, n. 964

Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: "Disposizioni relative al sistema integrato di   educazione e istruzione
per l'infanzia". Criteri e modalità per il rilascio dell'Accreditamento dei servizi educativi, di cui all'art. 45.
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OGGETTO:  Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: “Disposizioni relative al sistema integrato di  

educazione e istruzione per l'infanzia”. Criteri e modalità per il rilascio 

dell’Accreditamento dei servizi educativi, di cui all’art. 45. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA         dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda  

         pubblica di servizi alla persona); 

 

VISTI: 

 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale 18/02/2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e s.m.i.; 

- il Regolamento Regionale 06/09/2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, 

n. 59” e s.m.i.; 

- la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale 

per la realizzazione del decentramento amministrativo” e s.m.i.; 

- la Legge 8 novembre 2000, n.328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” e s.m.i.; 

- la Legge 13 luglio 2015, n.107: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65: “Istituzione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

- la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 

della Regione Lazio” e s.m.i.; 

- la Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione 

e istruzione per l'infanzia”; 

- il Regolamento Regionale 16 luglio 2021, n.12: “Regolamento di attuazione e integrazione della 

legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e 

istruzione per l’infanzia)”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n.903: “DGR n.706/2016: “Modifica del 

punto 3 della DGR n.658/2014: “Pacchetto famiglia 2014", sottomisura 3.4) “Azioni di sistema”: 

Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia. Approvazione del 

Regolamento”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 febbraio 2021, n.61: “Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: 

Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia. Istituzione del 

Coordinatore Pedagogico e dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali”; 

-  la Deliberazione di Giunta Regionale 13 luglio 2021, n.453: “Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: 

Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia. Standard 

strutturali, organizzativi e qualitativi dei nidi domestici di cui agli articoli 40, 41 e 52”; 
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- la Deliberazione di Giunta Regionale 19 ottobre 2021, n.672: “Approvazione del Programma 

regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 

49 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7 (Disposizioni relative al sistema integrato di 

educazione e istruzione per l’infanzia)”; 

-  la Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2022, n.20: “Regolamento del sistema di 

accreditamento regionale dei nidi d’infanzia, di cui alla DGR 903/2017. Proroga dei 

provvedimenti di accreditamento.”; 

-  la Deliberazione di Giunta Regionale 14 giugno 2022, n.442: “Sistema di accreditamento 

regionale “temporaneo” dei servizi educativi integrativi (art.2, comma 1, lettera c), Legge 

regionale n.7/2020)”; 

 

CONSIDERATO: 

- che la citata Legge Regionale n.7/2020 stabilisce: 

 all’articolo 45, comma 1, che “Al fine di elevare il livello qualitativo dell’offerta 

educativa, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, 

definisce con deliberazione i requisiti qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti per 

l’autorizzazione, ai fini dell’accreditamento dei servizi educativi, tra i quali gli strumenti 

e le metodologie di valutazione del servizio, che comportino anche il diretto 

coinvolgimento delle famiglie nonché i relativi criteri e modalità”;  

 all’articolo 45, comma 2, che “l’accreditamento di cui al comma 1 costituisce: 

a) per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l’accesso al mercato 

pubblico dell’offerta e a contributi pubblici; 

b) per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del 

servizio.”; 

 all’art. 52, che “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, 

adotta, previo parere della commissione consiliare competente, il regolamento di 

attuazione e integrazione della presente legge”; 

 all’articolo 56, che “Fino alla approvazione della deliberazione di giunta regionale di 

cui all’articolo 45, comma 1, gli accreditamenti dei nidi di infanzia continuano ad essere 

concessi con provvedimento regionale secondo le modalità previste dalla deliberazione 

della Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n. 903 istitutiva del sistema di accreditamento 

regionale dei nidi di infanzia”; 

 

- che la disciplina di accreditamento di cui alla DGR n.903/2017 è rivolta esclusivamente ai Nidi 

d’infanzia; 

 

  

CONSIDERATO inoltre 

- che un’efficace disciplina di accreditamento contribuisce in modo sostanziale ad innalzare il 

livello di qualità del sistema di offerta dei servizi educativi per l’infanzia, e che la crescente 

attenzione delle politiche nazionali ed europee sui temi dell’infanzia e dei servizi educativi alla 

prima infanzia avvalora gli interventi della Regione sulla qualità del sistema, tra i quali è 

particolarmente importante l’istituto dell’accreditamento; 

- che tra gli strumenti di qualità prioritari, da prevedere come requisiti ulteriori a quelli 

autorizzativi, particolarmente importanti sono quelli legati alla qualità pedagogica, alla 

capacità di dialogo con le famiglie dei bambini, e all’attenzione ai processi interni di 

organizzazione; 

- che l’accreditamento viene rilasciato dai Comuni, che il procedimento di rilascio coinvolge 

organismi collegiali di ambito territoriale e competenze di diverse istituzioni;  
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- che per dare omogeneità al sistema, è opportuno che la procedura di accreditamento sia 

regolata in modo uguale per tutti i comuni e i diversi servizi accreditandi, e realizzata tramite 

una specifica piattaforma informatica, in corso di realizzazione;   

  

  

CONSIDERATO       che la Giunta, nella seduta del 29.09.2022 ha disposto l’acquisizione del parere 

  della competente Commissione consiliare, e che l’Assessore con nota prot.  

  1086539 del 2.11.2022 ha comunicato che è decorso il termine di cui all’art.  

  88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale; 

 

RITENUTO           - di definire, ai sensi dell’art. 45 della LR n.7/2020 “Disposizioni relative al 

sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia”, i criteri e le 

modalità di rilascio dell’Accreditamento dei servizi educativi, ivi compresi i 

servizi integrativi ex articoli 39-42 della medesima legge regionale, di cui 

all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

- inoltre, di prevedere l’entrata in vigore della nuova disciplina, a decorrere dal 

1 dicembre 2022; 

 

ATTESO  che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio     

regionale. 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente: 

 

 di definire, ai sensi dell’art. 45 della LR n.7/2020 “Disposizioni relative al sistema integrato 

di educazione e istruzione per l'infanzia”, i criteri e le modalità di rilascio dell’Accreditamento 

dei servizi educativi, ivi compresi i servizi integrativi ex articoli 39-42 della medesima legge 

regionale, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di prevedere l’entrata in vigore della nuova disciplina, a decorrere dal 1 dicembre 2022.  

 

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 

dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 

un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 

 

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L e sul sito istituzionale della Regione Lazio. 
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REGIONE LAZIO 

SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI 

(ai sensi dell’art. 45 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7) 
 
 

Articolo 1 

Finalità 

1. La Regione Lazio, al fine di promuovere lo sviluppo e il miglioramento qualitativo del sistema dei 
servizi educativi per la prima infanzia, a titolarità pubblica e privata, istituisce la presente 
procedura di Accreditamento definendo criteri e modalità per il rilascio dell’Accreditamento dei 
servizi educativi da parte dei Comuni, ai sensi dell’art.45 della Legge Regionale n.7/2020, 
“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia”. 

 
Articolo 2 

Ambito di competenza e definizioni 

1. L’Accreditamento è concesso dal Comune/Municipio territorialmente competente a seguito del 
parere obbligatorio e vincolante della Commissione Tecnica Competente per i Servizi Educativi 
(di seguito C.T.P.) istituita presso i Distretti socio-sanitari di cui all’art.43, comma 1, della Legge 
Regionale 10 agosto 2016, n.11. 

2. Il Comune/Municipio, a seguito dell’acquisizione del parere della competente C.T.P., provvede 
all’atto di Accreditamento ed alla sua pubblicazione sul BURL, dandone notifica a mezzo PEC al 
richiedente ed alla Regione Lazio. 

 
 

Articolo 3 

Destinatari del Sistema di Accreditamento 

1. Tutti i soggetti gestori, pubblici e privati, di servizi educativi per l’infanzia di cui all’art.2 comma 
1 della LR n.7/2020. 

2. I soggetti gestori di servizi educativi privati hanno facoltà di richiedere l’Accreditamento. A questo 
scopo si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, in caso di esito favorevole, 
acquisiscono lo status di servizi accreditati e con esso la possibilità di accedere al mercato 
pubblico dell’offerta e a contributi pubblici diretti e/o indiretti. 

3. Per i soggetti pubblici titolari di servizi educativi, l’Accreditamento rappresenta condizione di 
funzionamento stesso del servizio. 

4. L’Accreditamento non sostituisce o modifica l'Autorizzazione al Funzionamento rilasciata dal 
Comune; pertanto, un servizio educativo privato può esercitare la propria attività con la sola 
Autorizzazione al funzionamento, rinunciando all’accesso al mercato pubblico dell’offerta e a 
contributi pubblici. 

 
Articolo 4 

Requisiti per l’Accreditamento 

1. Ai fini dell’Accreditamento, i Gestori dei servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati, per i 
quali viene formalizzata la domanda esclusivamente tramite il portale regionale S.I.R.S.E. Lazio 
(Sistema Informativo Regionale Socio Educativo per la prima infanzia della Regione Lazio), 
devono: 
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a. essere in possesso dell'Autorizzazione al Funzionamento, rilasciata dal Comune/Municipio 
territorialmente competente; 

b. adottare uno specifico Sistema Qualità, composto da: 
- "Progetto Organizzativo", modulato secondo la tipologia e il dimensionamento della 

struttura, atto ad assicurare lo svolgimento del servizio in conformità alla normativa 
nazionale, regionale e comunale di riferimento; 

- “Strumenti e metodologie di Valutazione del Servizio" anche utili alla definizione e 
monitoraggio di un Piano di Miglioramento della Qualità, che comportino il 
coinvolgimento delle famiglie, che dovrà contenere elementi di analisi e valutazione 
relativamente alle principali aree di sviluppo dei progetti pedagogico, educativo e 
organizzativo del servizio e cioè: 

➢ i principi, gli orientamenti e le finalità pedagogiche; 

➢  gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare 
l’organizzazione della giornata educativa, l’impiego di strumenti di 
osservazione e documentazione, l’organizzazione del tempo di lavoro non 
frontale; 

➢  l’assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli 
orari, le modalità di iscrizione, l’organizzazione dell’ambiente, 
l’organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale; 

➢  i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e 
laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva 
delle famiglie alla vita del servizio educativo; 

➢  le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi 
educativi, scolastici e sociali. 

Lo stesso sistema dovrà inoltre comprendere la possibilità di puntualizzare i seguenti 
aspetti: 

➢ identificazione dei punti di forza; 

➢ identificazione dei punti di criticità; 

➢  elaborazione di un Piano di Miglioramento della Qualità, che identifichi 
obiettivi, risorse    e tempi di realizzazione. 

Infine, della valutazione di qualità dovrà costituire complemento la rilevazione, 
attraverso ulteriori appositi strumenti, del gradimento da parte degli utenti. 

Per le domande di Accreditamento, la cui Autorizzazione al funzionamento sia 
antecedente alla LR n.7/2020, il Gestore dovrà altresì allegare: 

- "Progetto Educativo”, di cui all’art.28 della LR n.7/2020, che integra i principi, il metodo 
e le finalità pedagogiche cui si ispira e si conforma il servizio; 

- "Carta dei Servizi" al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei 
servizi offerti; 

c. adottare uno specifico “Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal 
rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti”, ai sensi 
dell’art.26 comma 1 della LR n.7/2020, e secondo le Linee Guida da approvare con apposita 
deliberazione della giunta regionale contenente: 

➢ lo Schema del Codice di Condotta sottoscritto da tutti gli operatori del servizio; 
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➢ gli strumenti di segnalazione e risposta adottati, in caso di sospetto di abuso, 
maltrattamento e condotta impropria da parte di adulti nei confronti delle bambine 
e dei bambini, generando la tempestività, l’adeguata risposta ed il necessario livello 
di riservatezza della segnalazione; 

➢ le procedure di valutazione periodica dei rischi di abusi; 

➢ la formazione e l’aggiornamento degli operatori in materia; 

➢ il metodo adottato per il monitoraggio e la valutazione del sistema; 

d. garantire una programmazione annuale della formazione degli educatori, ai sensi dell’art.24 
della LR n.7/2020, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di 
aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 20 ore annue; 

e.  garantire l’obbligo di partecipazione del proprio Coordinatore Pedagogico al 
Coordinamento Pedagogico Territoriale così come definito dalla DGR 9 febbraio 2021, n.61 
“Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: Disposizioni relative al sistema integrato di educazione 
e istruzione per l'infanzia. Istituzione del Coordinatore Pedagogico e dei Coordinamenti 
Pedagogici Territoriali”; 

f. garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore; 

g. autorizzare alla pubblicazione dei dati richiesti, a fini statistici, sul portale regionale S.I.R.S.E 
Lazio, nonché l’impegno all’aggiornamento annuale dei dati richiesti a seguito del rilascio 
dell’Accreditamento, di cui al successivo art.5. 

 

Articolo 5 

Indicatori regionali di valutazione della qualità 

1. Sono introdotti sperimentalmente i primi Indicatori regionali di qualità dei servizi educativi, 
con l’obiettivo di avere una misurazione sintetica della qualità dei singoli servizi, e 
complessivamente del sistema regionale. 

2. Gli Indicatori regionali sono calcolati annualmente, a seguito della conclusione dell’anno 
educativo: 

- su parametri autocertificati dai singoli servizi accreditati; 
- entro soglie di merito in scala, per le quali i parametri calcolati possano risultare 

insufficienti, sufficienti, buoni, eccellenti; 

3. Gli indicatori individuati in fase di prima sperimentazione sono i seguenti: 
 

Per tutti i servizi 
 
A. “Stabilità del personale”, misurato secondo il seguente parametro (in %): (numero 

dipendenti a tempo indeterminato /numero dipendenti complessivi)x100. Il personale 
dipendente preso in considerazione è quello impegnato nel servizio educativo 
(educatrici/ori, ausiliari, cuochi e amministrativi). Il titolare/gestore del servizio, se 
educatrice/ore, è conteggiato insieme al personale dipendente a prescindere dalla natura 
contrattuale del rapporto; 

B. “Gradimento degli utenti”, misurato sulla base di un questionario di gradimento 
somministrato ai genitori delle bambine e dei bambini iscritti. Il questionario, il cui schema 
è approvato dalla Direzione regionale competente in materia di servizi educativi per la 
prima infanzia con proprio atto, dovrà essere allegato alla Carta dei Servizi e 
somministrato annualmente. Il questionario è strutturato con quesiti a risposta con valore 
numerico da 1 a 5 (dove 1 è un giudizio estremamente negativo e 5 estremamente positivo 
per i diversi aspetti indagati), e il parametro di riferimento è il giudizio medio complessivo 
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che dovrà risultare almeno sufficiente, rispetto alla media aritmetica del risultato di tutte 
le famiglie che hanno risposto.  

Sulla base dei risultati degli indicatori, vengono stabiliti i seguenti valori soglia: 

GRIGLIA DELLE SOGLIE STANDARD 

INDICATORE 
VALORI DEGLI INDICATORI 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO ECCELLENTE 

A - Stabilità del personale <50% <60% <70% ≥70% 

B - Gradimento degli utenti  <3,00 <3,70 <4,40 ≥4,40 

 
L’insufficienza di un solo Indicatore comporta l’applicazione dell’art.13, comma 1, lettera c). 
 
 
Per i servizi con autorizzazione per almeno 31 posti/bimbo 
 

C. “Turnover del personale”, misurato secondo il seguente parametro (in %): [(personale in 
entrata + personale in uscita nell’anno)/personale dipendente totale]x100. Per personale 
in entrata e in uscita si intende solo quello con contratto di lavoro dipendente, 
neoassunto, dimesso, licenziato, pensionato, ecc.). Questo indicatore viene verificato 
solamente per i servizi educativi con almeno 31 posti bimbo autorizzati; 

 
GRIGLIA DELLE SOGLIE STANDARD 

INDICATORE 
VALORI DEGLI INDICATORI 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO ECCELLENTE 

C - Turnover del personale >30% >25% >20% ≤20% 

 
Il risultato insufficiente dell’Indicatore comporta l’applicazione dell’art.13, comma 1, lettera c). 

 

4. Per tutti i servizi, la fase di sperimentazione degli indicatori regionali partirà dall’anno 
educativo 2023/2024 e durerà tre anni educativi ossia fino all’anno educativo 2025/2026; 
durante la fase sperimentale non si applica la sanzione prevista dall’art.13, comma 1, lettera 
c). 

5. Successivamente alla fase sperimentale, e con cadenza triennale, la Regione, sulla base dei 
dati ottenuti, potrà modificare gli Indicatori ed i valori a loro assegnati e/o aggiungere altri.  

 
 

Articolo 6 
Disposizioni procedurali 

1. Tutta la procedura di Accreditamento avviene esclusivamente tramite la piattaforma regionale 
S.I.R.S.E Lazio (Sistema Informativo Regionale Socio Educativo per la prima infanzia della 
Regione Lazio). 

2. L’Accreditamento è concesso con provvedimento del Comune/Municipio, entro il termine 
massimo di 70 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, previa acquisizione del parere 
obbligatorio e vincolante espresso dalla Commissione Tecnica Permanente (di seguito C.T.P.) 
competente per territorio, di cui al successivo art.7. 

3. L’istanza deve essere presentata, dal Legale Rappresentante del soggetto Gestore del servizio 
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richiedente l’Accreditamento, secondo quanto indicato nella presente disciplina. 

4. L’istanza deve contenere: 
a) i dati identificativi del Legale Rappresentante del soggetto Titolare e del soggetto Gestore 

del servizio educativo; 
b) i dati identificativi del servizio educativo per il quale si presenta istanza di Accreditamento 

(tipologia di servizio, ubicazione, ecc.); 
c) una dichiarazione, resa dal Legale rappresentante, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 

n.445/2000, firmata e accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, attestante i seguenti punti: 

• di avere la disponibilità dell’immobile per un periodo non inferiore alla durata 
dell’Accreditamento, ovvero per una durata inferiore pari alla disponibilità 
dell'immobile con minimo di 1 (uno) anno educativo completo; 

• di non essere stato condannato con sentenza penale passata in giudicato, di non avere 
carichi penali pendenti, nonché procedimenti penali in corso; 

• le unità di personale impiegato e la relativa tipologia di contratto/collaborazione ed il 
rispetto dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro; 

• il possesso di tutti i requisiti di cui all’art.4 comma 1, allegando altresì la relativa 
documentazione; 

• l’invio ogni anno dei dati statistici richiesti e del Sistema di Qualità Regionale  (approvato 
con apposito atto dalla Direzione regionale competente in materia di servizi educativi 
per la prima infanzia), tramite il portale SIRSE; 

• a decorrere dall’anno educativo 2023/2024 il raggiungimento, quale obiettivo minimo 
annuo, degli Indicatori minimi regionali richiesti dal Sistema di Qualità Regionale per il 
mantenimento dell’Accreditamento; 

d) i documenti e le dichiarazioni, di cui al precedente art.4. 

5. Le istanze di Accreditamento sono esaminate dalla C.T.P., la quale – previa analisi e valutazione 
della documentazione (caricata sul portale dal Legale rappresentante) ed eventuale 
svolgimento di un sopralluogo – rilascia un parere obbligatorio e vincolante, entro il termine di 
45 giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Qualora la C.T.P. rilevi carenza documentale o 
ritenga non idonea la documentazione presentata, può chiedere un’integrazione documentale 
assegnando un termine massimo di 15 giorni al richiedente al fine di ottemperare; decorsi 15 
giorni senza che venga inoltrata la documentazione richiesta, la domanda si considererà 
respinta. 

4. Una volta che la C.T.P. ha espresso il proprio parere positivo ed inviato la pratica al 
Comune/Municipio competente, il sistema genererà ed abbinerà automaticamente un Codice di 
Accreditamento sequenziale e lo invierà al Comune/Municipio competente, unitamente alla 
pratica approvata dalla C.T.P. . 

5. Il Comune, entro il termine di 25 giorni dall’acquisizione del parere espresso dalla C.T.P., 
provvede all’adozione del provvedimento di Accreditamento, con proprio atto amministrativo, 
dandone comunicazione a mezzo PEC al richiedente ed alla Regione Lazio, previa pubblicazione 
dell’atto sul B.U.R.L. . 

6. La Regione, entro 15 giorni dal rilascio del provvedimento di Accreditamento, pubblica i dati 
relativi al servizio accreditato sul proprio sito istituzionale. 

7. Il Gestore della struttura accreditata dovrà esporre, nella stessa struttura, l'atto di 
Accreditamento rilasciato dalla Comune, oltre alla Carta dei Servizi. 

8. La Direzione Regionale competente in materia di servizi educativi per la prima infanzia, può 
effettuare controlli e verifiche a campione su tutto l’iter di accreditamento, segnalando le 
eventuali difformità riscontrate. 
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Articolo 7  

Commissione Tecnica Permanente 

1. La C.T.P. è istituita, con atto del Comune Capofila o del Municipio, presso ciascuno dei Distretti 
Socio-sanitari di cui all’art. 43, comma 1, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11, ovvero 
presso i Sovra-Ambiti, di cui alla DGR n.660/2017, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURL 
del presente Sistema di Accreditamento. 

2. La C.T.P. è costituita dal Responsabile della struttura amministrativa comunale competente in 
materia di servizi educativi per d’infanzia e da almeno un’altra figura con provata professionalità 
nel settore, preferibilmente una figura pedagogica o equipollente. 

3. Il Dipartimento competente in materia del Comune di Roma Capitale, disciplina e coordina le 
C.T.P. dei singoli Municipi o la C.T.P. interna al Dipartimento stesso, disponendo che non vi sia 
la coincidenza dei componenti della C.T.P. con i componenti degli uffici Municipali preposti al 
rilascio delle Autorizzazioni al funzionamento, secondo modalità concordate con la Regione 
Lazio. 

4. Il Comune capofila del Distretto socio-educativo o il Municipio, a cui è riferita la C.T.P., entro il 
31 gennaio di ogni anno, dovrà inviare nota di conferma dei componenti della C.T.P. ovvero atto 
di modifica dei componenti, pena l’esclusione dal contributo ordinario regionale (DGR 
n.672/2021) per quell’anno educativo per tutto l’Ambito di riferimento. 

 
 

 
Articolo 8 

Durata dell’Accreditamento 

1. L’Accreditamento ha di norma una validità massima di 5 (cinque) anni educativi dalla data di 
formalizzazione del relativo provvedimento compreso l’anno educativo nel quale è stato 
rilasciato. 

2. Qualora il servizio educativo venga svolto in un immobile di cui si dispone per un periodo 
inferiore alla durata dell’Accreditamento rilasciato, l’Accreditamento potrà essere rilasciato per 
una durata massima pari alla disponibilità dell’immobile, e comunque per una durata non 
inferiore ad un anno educativo. 

3. Qualora non vi sia coincidenza tra il Titolare del servizio educativo ed il Gestore, 
l’Accreditamento avrà una durata pari al contratto di gestione, e comunque non superiore ai 
termini previsti dai commi precedenti. 

 
Articolo 9 

Voltura dell’Accreditamento 

1. Non è ammessa la voltura dell’Accreditamento. 

2. In caso di voltura dell’Autorizzazione al funzionamento, l’Accreditamento sarà valido fino al 
termine dell’anno educativo, il nuovo Gestore dovrà richiedere un nuovo Accreditamento in 
tempo utile per il nuovo anno educativo. 

 
 
 

Articolo 10 

Rinnovo dell’Accreditamento 

1. Il rinnovo dell’Accreditamento, della durata massima di 5 (cinque) anni, può essere richiesto dai 
Gestori dei servizi educativi che hanno già ottenuto un provvedimento di Accreditamento. La 
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domanda di “Rinnovo” va inoltrata entro 60 giorni (naturali e consecutivi) precedenti la scadenza 
prevista dal relativo provvedimento, esclusivamente tramite il portale SIRSE. In caso di 
valutazione positiva da parte della C.T.P., verrà rilasciato un nuovo provvedimento di 
Accreditamento da parte del Comune/Municipio competente, con lo stesso numero progressivo 
e per una durata pari a quanto previsto dall’art.8. 

 

 

Articolo 11 

Aggiornamento dell’Accreditamento 

1. Entro 30 giorni dal verificarsi di uno degli eventi appresso elencati, il Gestore del servizio 
educativo deve presentare istanza di aggiornamento dei dati presenti nel portale S.I.R.S.E., senza 
che ciò richieda un nuovo provvedimento di Accreditamento. L’aggiornamento va richiesto nei 
seguenti casi: 

a. Modifica del Legale rappresentante del Titolare o del Gestore del servizio; 
b. Trasformazione, fusione o scissione della società titolare del servizio o della società di 

gestione; 
c. Cambio della ragione sociale della società; 
d. Aggiornamento dell’Autorizzazione al funzionamento alla normativa vigente. 

2. L’aggiornamento dell’Accreditamento deve essere recepito dal Comune/Municipio con il 
medesimo atto previsto per il suo rilascio, senza che tale atto modifichi nessun altro elemento 
sostanziale dell’Accreditamento, compreso il termine di scadenza. 

3. Il Comune/Municipio, entro 15 giorni, verifica i dati ed i documenti caricati dal Legale 
rappresentante e ne valida le modifiche richieste, caricando sul portale S.I.R.S.E. il proprio atto di 
aggiornamento dell’Accreditamento. 

 

 
Articolo 12  

Obblighi informativi 

1. I Gestori dei servizi educativi hanno l’obbligo di implementare, entro il 30 settembre di ogni 
anno, il sistema informativo S.I.R.S.E. fornendo i dati relativi all’anno educativo precedente e 
precisamente: 

a. Numero di utenti che hanno usufruito del servizio (valore medio mensile); 
b. Numero di utenti con disabilità o bisogni educativi speciali che hanno usufruito del 

servizio; 
c. Numero di operatori che hanno prestato attività presso il servizio educativo distinti tra: 

i. Educatori; 
ii. Personale ausiliario; 

iii. Personale addetto ai pasti; 
iv. Pediatra; 

d. Ore di frequenza ai corsi di formazione per il personale impiegato; 
e. Retta media pagata dagli utenti; 
f. Valutazione di Qualità Regionale. 

4. Il mancato adempimento del precedente comma comporterà la segnalazione automatica da 
parte del sistema informativo al Comune/Municipio competente, per l’applicazione della 
sanzione prevista dell’art.56 comma 1 lett. b) della LR n.7/2020. 
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Articolo 13 

Sospensione dell’Accreditamento 

1. L’Accreditamento dei servizi educativi può essere sospeso nei seguenti casi: 

a. Mancata implementazione dei dati richiesti secondo le previsioni di cui all’art.12 della 
presente disciplina; 
 

b. Mancato aggiornamento dei dati inerenti al servizio educativo secondo le previsioni di 
cui all’art.11 della presente disciplina; 
 

c. Mancato raggiungimento della sufficienza per 2 (due) anni consecutivi degli indicatori 
regionali di valutazione della qualità, a decorrere dall’anno educativo 2023/2024; 

 
d. Qualora, a seguito di verifiche da parte del Comune, ricorrano i presupposti di cui 

all’art.55 comma 1 lett. a), b) e c) della L.R. n.7/2020. 

2. La sospensione avrà una durata minima di 1 (uno) mese e massima di 1 (uno) anno e comunque 
sarà disposta per tutto il periodo in cui il Gestore non provvederà all’implementazione dei dati 
richiesti e/o alla rimozione delle irregolarità contestate. 

 
 

Articolo 14 

Revoca dell’Accreditamento 

1. L’Accreditamento dei servizi educativi può essere revocato nei seguenti casi: 

a. Qualora a seguito della sospensione disposta a norma del precedente articolo non si sia 
provveduto all’implementazione dei dati per un periodo superiore all’anno; 

b. Qualora, venga disposta la chiusura del servizio ai sensi dell’art.55 comma 2 della L.R. 
n.7/2020; 

c. Qualora sia stata revocata l’Autorizzazione al funzionamento. 

2. La revoca determina l’impossibilità di ottenere un nuovo Accreditamento per un periodo pari a 
2 (due) anni educativi oltre l’anno in cui è stata notificata la revoca. 

 
 

Articolo 15  

Vigilanza e controllo 

1. I Comuni/Municipi, ai sensi dell’art.54 comma 1 della LR n.7/2020, hanno il compito di effettuare 
sopralluoghi ispettivi, senza preavviso, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di 
Accreditamento, applicando le sanzioni previste dall’art.55 della LR n.7/2020 per le mancanze 
riscontrate. 

 
 

Articolo 16  

Norma transitoria 

1. È riconosciuta la validità di tutte le C.T.P. formate, ai sensi della DGR n.903/2017, prima 
dell’entrata in vigore del presente Sistema di Accreditamento dei Servizi Educativi per la prima 
infanzia. 

2. Gli Accreditamenti rilasciati, ai sensi della DGR n.903/2017, compresi quelli con riserva, rimangono 
validi fino a scadenza. 

3. Gli Accreditamenti “temporanei” rilasciati, ai sensi della DGR n.442/2022, per i servizi educativi 
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integrativi, rimangono validi fino a scadenza. 

4. Tutti gli Accreditamenti di cui ai commi 2 e 3, verranno integrati automaticamente nel nuovo 
sistema operativo, al suo avvio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2022, n. 965

D.Lgs. 40/2017-Atto di indirizzo per l'iscrizione nell'Albo degli enti di servizio civile universale, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Finalizzazione di risorse statali vincolate.
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OGGETTO:          D.Lgs. 40/2017-Atto di indirizzo per l’iscrizione nell’Albo degli enti di servizio 

civile universale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Finalizzazione di risorse statali vincolate. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e Asp 

VISTI lo Statuto della Regione Lazio 

            la legge regionale 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 ss.mm.ii.; 

            il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;  

            la deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021 n. 274, con la quale è stato 

conferito al dott. Alberto Sasso D’Elia l'incarico di Direttore della Direzione 

regionale Politiche Giovanili e Sport (ora Direzione regionale Politiche Giovanili, 

Servizio Civile e Sport); 

            la determinazione dirigenziale del 19 novembre 2021, n. G14265 con cui è stato 

conferito l'incarico di Dirigente dell’Area “Servizio Civile e Programmazione” alla 

dott.ssa Antonella Massimi; 

            la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 

ss.mm.ii.; 

            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” e ss.mm.ii.; 

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

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42” e ss.mm.ii.; 

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

ss.mm.ii.; 

            il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “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 vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 143 di 1021



n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui 

alla medesima l.r. n. 11/2020; 

            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, 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” 

come modificata dalle deliberazioni 14 giugno 2022, n.437 e 26 luglio 2022, n.627; 

            la deliberazione di 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”; 

            la nota del Direttore generale, prot. n. 262407 del 16 marzo 2022 con la quale sono 

fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

            la legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 recante “Promozione e coordinamento 

delle politiche in favore dei giovani” e ss.mm.ii., con la quale la Regione riconosce 

il particolare rilievo che rivestono le problematiche giovanili nell’ambito della 

programmazione regionale in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed 

economico della intera collettività;  

              la legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale” e ss.mm.ii.; 

            il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile 

universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.106” e sss.mm.ii., 

che istituisce il servizio civile universale, rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni, 

finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace 

tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con 

riferimento agli articoli 2 e 4 della Costituzione; 

            la legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 “Istituzione del servizio civile regionale” con 

la quale la Regione riconosce che il servizio civile, favorendo la formazione dei 

giovani ai valori di giustizia e solidarietà e promuovendo la partecipazione sociale e 

l’educazione alla cittadinanza attiva e solidale, costituisca attuazione dei principi 

contenuti negli articoli 2 e 4 della Costituzione e negli articoli 6 e 7 dello Statuto; 

            la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” che all’articolo 2 prevede l’istituzione e la gestione delle aree naturali 

protette del Lazio nonchè dei monumenti naturali e dei siti di importanza 
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comunitaria, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione 

degli stessi nonché il recupero ed il restauro ambientale di quelli degradati; 

            la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’agenzia regionale per lo 

sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio -ARSIAL” e ss.mm.ii. che 

all’articolo 1 prevede l’istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e 

l’innovazione dell’agricoltura del Lazio, quale ente pubblico strumentale per la 

promozione dello sviluppo e dell’innovazione dell’agricoltura laziale, nonché la 

multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema 

agricolo regionale; 

              la legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il 

sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione” che 

demanda a “DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e alla promozione della 

conoscenza” l’attuazione coordinata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni 

per la promozione e l’attuazione della conoscenza come diritto fondamentale 

dell’uomo e garantisce, in coerenza con le strategie dell’Unione europea, la piena 

realizzazione della libertà individuale e della integrazione sociale, nonché il diritto 

all’orientamento e all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita quale fondamento 

necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro; 

 

PRESO ATTO che  

            ai sensi del decreto legislativo n. 40/2017 e della Circolare del Dipartimento per le 

politiche giovanili e il servizio civile universale del 21 giugno 2021 “Norme e 

requisiti per l’iscrizione all’Albo degli enti di Servizio Civile Universale” sono 

iscrivibili nell’Albo nazionale degli enti di servizio civile universale, istituito presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. n.40/2017 

tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle Regioni e delle Province Autonome; 

            in attuazione della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 sono stati istituiti gli Enti 

Parco e le Riserve naturali, quali enti pubblici regionali non economici, di cui alcuni 

già iscritti nel suddetto Albo nazionale degli enti di servizio civile universale; 

            l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio -

ARSIAL e l’Ente regionale per il diritto allo studio e alla promozione della 

conoscenza - DiSCo si configurano come enti pubblici non economici, rientranti 

nell’elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 

n. 165/2001; 

 

CONSIDERATO che 

            il servizio civile rappresenta un’opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni di 

impegnarsi quotidianamente in progetti di solidarietà sociale e tutela del bene 

comune, realizzati con enti, pubblici o no profit, accreditati nell’Albo nazionale del 

servizio civile universale; l'esperienza permette a chi vi partecipa di misurarsi con 
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impegni e responsabilità, relazionandosi con gli altri e sviluppando una propria 

coscienza civica e generando accrescimento delle competenze;  

            i progetti sono presentati dagli enti iscritti nell’Albo nazionale di servizio civile 

universale che, successivamente all’approvazione, provvedono alla selezione dei 

giovani ed alla loro formazione, alla formazione dei formatori, svolgono attività di 

comunicazione nonché quelle propedeutiche per il riconoscimento e la 

valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani operatori volontari durante lo 

svolgimento del servizio civile universale; 

            ai giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale è corrisposto un assegno 

mensile per il servizio effettuato ed agli enti la Presidenza del Consiglio dei ministri 

eroga contributi finanziari, nei limiti delle risorse  annualmente assegnate al Fondo 

nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le 

attività di formazione generale degli operatori volontari, per quelle connesse 

all’impiego di giovani con minori opportunità, nonché per quelle di tutoraggio  

finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro;   

 

  CONSIDERATO che 

            nell’ambito della programmazione regionale le problematiche giovanili rivestono un 

particolare rilievo in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della 

intera collettività regionale e che la Regione promuove, tra le altre, azioni tese a 

favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e l’inserimento nella società e 

nel mercato del lavoro; 

            al fine di coordinare gli interventi in materia di politiche giovanili è stato costituito 

all’interno della Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport, il 

sistema regionale delle strutture e dei servizi per il mondo giovanile, quale complesso 

delle strutture organizzative della Regione e dei relativi interventi e servizi offerti in 

materia di politiche giovanili; 

            la Regione Lazio promuove iniziative di empowerment giovanile da realizzare nel 

territorio regionale; 

            i summenzionati enti pubblici non economici operano nei settori di intervento di cui 

all’articolo 3 del decreto legislativo n. 40/2017, nei quali si realizzano le finalità del 

servizio civile universale; 

RAVVISATA  

            l’opportunità, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, di porre in essere tutti   

gli atti necessari a potenziare gli interventi in materia di politiche giovanili anche 

attraverso il coordinamento di un “sistema” di enti pubblici regionali accreditati 

all’Albo degli enti di servizio civile universale, per la presentazione di 

programmi/progetti che perseguano gli obiettivi di crescita e sviluppo individuati 

negli atti di indirizzo; 

 

RILEVATO che  
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            gli enti pubblici non economici summenzionati sono in possesso dei requisiti previsti 

dall’articolo 11 del   d.lgs. n. 40/2017, per l’iscrizione all’Albo degli enti di servizio 

civile universale, condizione necessaria per la presentazione di programmi di 

intervento e progetti di servizio civile universale da attuarsi sul territorio regionale; 

 

RITENUTO pertanto 

            di promuovere i valori del Servizio Civile, per diffondere una cultura della 

solidarietà, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità e, più in generale, della 

cittadinanza attiva tra i giovani del Lazio, evidenziando il ruolo svolto sul territorio 

dai volontari;   

            di incrementare la qualità e la quantità di informazioni sul Servizio Civile a partire 

dalla valorizzazione delle esperienze dei giovani, dalla conoscenza dei progetti e del 

loro impatto sul territorio e da una azione di trasparenza che coinvolga tutti gli attori 

e i protagonisti del settore;  

            di procedere alla creazione di un portale interattivo e funzionale che sia 

contestualmente uno strumento di diffusione dell’informazione ed il luogo virtuale 

in cui ogni attore del “sistema” servizio civile possa trovare risposte alle proprie 

esigenze, condividere le proprie esperienze e che stimoli gli utenti ad una 

partecipazione attiva; 

            di realizzare seminari di formazione e approfondimento inerenti alle tematiche di 

servizio civile volti a potenziare le capacità progettuali degli enti pubblici iscritti 

all’Albo nazionale degli enti di servizio civile universale e a valorizzare l’esperienza 

e il ruolo svolto fino a oggi da tutti gli enti di servizio civile presenti sul territorio;  

RITENUTO, per quanto su evidenziato, necessario: 

 

- dare indirizzo agli enti pubblici non economi regionali, Parchi, Riserve naturali, 

DISCo ed ARSIAL a porre in essere gli adempimenti necessari per l’iscrizione o il 

mantenimento della stessa nell’Albo degli enti di servizio civile universale, istituito 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 

n.40/2017; 

 

- che gli enti provvedano ad inviare alla Direzione politiche giovanili, servizio civile 

e sport una relazione sulle attività di servizio civile svolte nell’annualità precedente 

indicando il referente del servizio civile dell’ente;  

 

- che gli enti nell’elaborazione dei programmi/progetti rispettino gli indirizzi in 

materia di servizio civile predisposti dall’Assessorato competente; 

 

- che gli enti partecipino al coordinamento delle attività di servizio civile presso la 

Direzione regionale competente; 

 

- di finalizzare la risorse finanziarie disponibili pari ad euro 86.415,00 sul capitolo di 

spesa U0000H41158 di cui alla missione 12 programma 08, piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 1.03.02.04, per le seguenti attività di informazione e 

formazione in materia di servizio civile: 
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 creazione e gestione di un portale interattivo per la diffusione 

dell’informazione in materia di servizio civile; 

 realizzazione di seminari di formazione e approfondimento inerenti 

alle tematiche di servizio civile;  

 

- di prenotare a favore di creditori diversi la somma di euro 86.415,00 per le predette 

finalità, sul capitolo U0000H41158 di cui alla missione 12 programma 08, piano dei 

conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.04, esercizio finanziario 2022 che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

 

- di dare indirizzo: ai Parchi, Riserve naturali, DISCo ed ARSIAL, enti pubblici non 

economici regionali, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione 

o il mantenimento della stessa nell’Albo degli enti di servizio civile universale, 

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 11 del 

d.lgs. n.40/2017;  

 

- che gli enti provvedano ad inviare alla Direzione politiche giovanili, servizio civile 

e sport una relazione sulle attività di servizio civile svolte nell’annualità precedente 

indicando il referente del servizio civile dell’ente;  

 

- che gli enti nell’elaborazione dei programmi/progetti rispettino gli indirizzi in 

materia di servizio civile predisposti dall’Assessorato competente; 

 

- che gli enti partecipino al coordinamento delle attività di servizio civile presso la 

Direzione regionale competente; 

 

- di finalizzare la risorse finanziarie disponibili pari ad euro 86.415,00 sul capitolo di 

spesa U0000H41158 di cui alla missione 12 programma 08, piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 1.03.02.04, per le seguenti attività di informazione e 

formazione in materia di servizio civile: 

 creazione e gestione di un portale interattivo per la diffusione 

dell’informazione in materia di servizio civile; 

 realizzazione di seminari di formazione e approfondimento inerenti 

alle tematiche di servizio civile;  

 

- di prenotare a favore di creditori diversi la somma di euro 86.415,00 per le predette 

finalità, sul capitolo U0000H41158 di cui alla missione 12 programma 08, piano dei 

conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.04, esercizio finanziario 2022 che presenta 

la necessaria disponibilità. 

  

La Direzione regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport, in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge, provvederà a porre in essere gli adempimenti necessari all’attuazione del 

presente atto, ivi inclusa la notifica agli enti interessati della presente deliberazione. 
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La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella 

Sezione “Amministrazione trasparente” dei siti web istituzionali della Regione Lazio e degli 

enti suindicati. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2022, n. 966

Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle  risorse regionali per gli
interventi di carattere sociale relativi agli esercizi finanziari  2022-2023. Secondo semestre 2022
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Oggetto: Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle 

risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi agli esercizi finanziari 

2022-2023. Secondo semestre 2022. 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessora alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni ed ASP (azienda 

pubblica di servizi alla persona); 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali” e successive modifiche e integrazioni; 

- 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 

modifiche e integrazioni; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Principi contabili generali e applicati per le 

Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali” come modificato dal decreto legislativo 

10 agosto 2014, n. 126, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni; 
 

- l’articolo 10, comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo n. 118/2011, secondo cui “Gli 

impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio 

di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non 

possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: a) sugli 

esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non 

siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la 

continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica 

del mantenimento degli equilibri di bilancio”; 

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale” e successive 

modifiche e integrazioni; 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “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 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; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022 - 2024”; 

- la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992 «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 e macroaggregati per le spese»; 
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- 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”, come modificata 

dalle deliberazioni di giunta nn. 437/2022 e 627/2022; 

- 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”; 

- la nota del 16 marzo 2022, protocollo n. 0262407 del Direttore generale, avente ad oggetto: 

“Indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024”; 

- la legge regionale 15 marzo 2022 n. 4, recante “Rendiconto generale della Regione Lazio 

per l'esercizio finanziario 2020”; 

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 e successive modifiche e integrazioni recante 

“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e in particolare: 

 l’articolo 22 concernente i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali da 

assicurare nel territorio regionale; 

 l’articolo 25 concernente i contributi finalizzati ad esigenze e bisogni particolari, fra i 

quali, prioritariamente, quelli di persone non autosufficienti e fragili assistite in famiglia; 

 l’articolo 33 concernente le funzioni ed i compiti regionali previsti dall’articolo 149 della 

l.r. 14/1999 e successive modifiche e tutte le attività inerenti alla programmazione, 

l’indirizzo, la verifica e la valutazione del sistema integrato sociale; 

 l’articolo 35 che individua le funzioni e i compiti che i comuni esercitano in materia di 

servizi sociali; 

 l’articolo 43 che individua il distretto sociosanitario quale ambito ottimale per la gestione 

delle funzioni associate attribuite ai comuni; 

- la legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 “Concessione di contributi ad associazioni sociali 

regionali”; 

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 dicembre 2001, n. 470 

“Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei 

finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di 

interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari; 

- la legge regionale 11 marzo 2003, n. 7 che istituisce un Fondo di Solidarietà in favore delle 

famiglie di cittadini del Lazio appartenenti alle strutture operative di protezione civile, 

deceduti nell’ambito di operazioni di soccorso, vittime dell’attentato del 12 novembre 2003 

a Nassiriya; 

- la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza 

e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)” e 

s.m.i.; 

- la deliberazione di Giunta regionale, 25 marzo 2014, n 136 “L.R. n. 38/96, art. 51. 

Approvazione documento concernente "Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai 

sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n.38/96 per la redazione dei 

Piani Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014". Assegnazione ai Comuni capofila 

e agli Enti dei Distretti socio-sanitari dei massimali di spesa e delle risorse a valere sul 

bilancio di previsione esercizi finanziari 2014 e 2015 per l'attuazione delle Misure comprese 

nei Piani Sociali di Zona annualità 2014; 
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- la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 con la quale è stato 

approvato il Piano Sociale Regionale denominato “Prendersi Cura, un Bene Comune”, di 

seguito denominato Piano sociale regionale; 

- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10, recante: “Promozione delle politiche a favore dei 

diritti delle persone con disabilità”; 

CONSIDERATO CHE 

- la spesa per gli interventi di natura socioassistenziale di competenza dell’Assessorato alle 

Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni ed ASP trova collocazione nel bilancio, per 

l’esercizio finanziario 2022, nell’ambito della Missione 12, denominata “Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia” articolata, a sua volta, in più Programmi; 

- l’art. 28 del r.r. n. 26/2017, “al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della 

programmazione regionale nonché il rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio da parte 

della Regione” istituisce una Cabina di regia che “verifica preventivamente le proposte di 

atti concernenti la gestione del bilancio con specifico riferimento a”: 

a) la fattibilità economica finanziaria, 

b) la congruenza con il quadro strategico di programmazione di cui all’art. 4 e con il quadro 

strategico e finanziario di programmazione di cui all’art. 7, 

c) la permanenza degli equilibri di bilancio della Regione, 

d) il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla normativa europea e statale vigente; 

- ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del r.r. 26/2017 spettano ai dirigenti, a seguito 

dell’assegnazione dei capitoli da parte della Giunta regionale, gli atti di gestione; 

- a seguito dell’assegnazione delle risorse immediatamente disponibili occorre procedere a 

finalizzare, con atto di Giunta regionale, le risorse stanziate sui capitoli della direzione 

regionale per l’Inclusione Sociale, per le quali non risultino impegni già previsti da leggi 

regionali, da atti di indirizzo, da impegni pluriennali da parte della Giunta regionale; 

VISTA la nota prot. 449627 del 09/05/2022, con la quale la Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale ha trasmesso la scheda di programmazione per il I semestre 2022 delle risorse libere di 

competenza alla Direzione Regionale Programmazione Economica; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 424 del 14 giugno 2022, con la quale si 

finalizza parte delle risorse regionali relative alla spesa sociale previste dalla legge di Bilancio 

regionale ed assegnate alla Direzione regionale per l’Inclusione sociale, per un importo 

complessivo di 26.225.580,22 nell’esercizio finanziario 2022 ed euro 30.092.408,75 

nell’esercizio finanziario 2023; 

CONSIDERATO che con precedenti deliberazioni di Giunta regionale è stato altresì finalizzato, a 

valere su risorse regionali, l’importo di euro 2.500.000,00 per l’annualità 2022 ed euro 

1.000.000,00 per l’annualità 2023, per interventi di carattere sociale, in particolare: 

- con deliberazione di Giunta regionale n. 701/2022 è stato finalizzato, tra l’altro, per l’esercizio 

finanziario 2022 l’importo di euro 1.500.000,00 sul capitolo U0000H41989 per interventi 

urgenti per la continuità assistenziale di persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità 

complessa in strutture che prestano servizi socioassistenziali;  

- con deliberazione di Giunta regionale n. 644/2022 è stato finalizzato, tra l’altro, per ciascuno 

degli esercizi finanziari 2022-2023, l’importo di euro 1.000.000,00 sul capitolo 

U0000H41924 quale quota di compartecipazione della Regione Lazio alle spese dei distretti 

sociosanitari, relativamente all’attuazione del reddito di cittadinanza per le annualità 2022 e 

2023, al fine di attuare compiutamente la programmazione e l’integrazione delle risorse di cui 
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all’allegato Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il 

triennio 2021-2023; 

CONSIDERATO altresì che, in conformità a quanto già previsto con richiamata dgr 136/2014, per 

quel che concerne le case-famiglia avviate ai sensi del citato DM 470/2001 e individuate con 

deliberazioni di Giunta regionale n. 1075/2002, n. 486/2003 e n. 218/2005 per un numero 

complessivo di 13 strutture: 

- si conclude con il 2022 il loro finanziamento diretto, anche in ragione del termine dello stato 

di emergenza pandemica, al fine di favorirne la piena integrazione con i servizi distrettuali 

della Regione Lazio nell’ambito degli specifici Piani di Zona ove risultano già iscritte;  

- a decorrere dall’annualità 2023 sarà consolidata la piena integrazione di dette strutture nei 

rispettivi Distretti sociosanitari che contribuiranno al loro funzionamento attraverso il riparto 

delle risorse degli specifici Piani di Zona; 

RITENUTO opportuno programmare gl’interventi della Direzione regionale per l’Inclusione sociale 

per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

DATO ATTO che il piano finanziario di attuazione della spesa di cui all’articolo 32, comma 3, della 

l. r. n. 11/2020, che sarà allegato alla successiva e consequenziale determinazione d’impegno, 

sarà coerente con l’accantonamento delle risorse predetto; 

RITENUTO pertanto, di finalizzare le risorse previste dalla legge di Bilancio regionale per le 

annualità 2022-2023 e assegnate alla Direzione regionale per l’Inclusione sociale, non già 

finalizzate con appositi provvedimenti di legge o atti deliberativi, assumendo prenotazioni 

d’impegno contabile a creditori diversi, per un importo complessivo pari ad euro 3.574.700,68 

nell’esercizio finanziario 2022 ed euro 2.780.285,21 nell’esercizio finanziario 2023, come 

meglio specificato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

DELIBERA 

Per quanto in premessa esplicitato: 

 

di finalizzare le risorse previste dalla legge di Bilancio regionale per le annualità 2022-2023 e 

assegnate alla Direzione regionale per l’Inclusione sociale, non già finalizzate con appositi 

provvedimenti di legge o atti deliberativi, assumendo prenotazioni d’impegno contabile a creditori 

diversi, per un importo complessivo pari ad euro 3.574.700,68 nell’esercizio finanziario 2022 ed euro 

2.780.285,21 nell’esercizio finanziario 2023, come meglio specificato nell’allegato A, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

La Direzione regionale per l’Inclusione Sociale provvederà alla adozione dei provvedimenti necessari 

al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione. 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su 

http://www.regione.lazio.it 
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allegato A

CAPITOLO ATTIVITA' DA SVOLGERE esercizio finanziario 2022 esercizio finanziario 2023

H41924
Case Famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del D.M. 

470/2001
1.280.285,21

H41730
Case Famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del D.M. 

470/2001
1.000.000,00 1.500.000,00

H41918
Sostegno all’accoglienza dei nuclei mamma/bambino nelle Case Famiglia 

per donne in difficoltà
1.800.000,00

H41925 lr 58/1990 Contributo associazioni 467.801,68

R41906
Compensi Commissario straordinario IPAB Opera Pia Legato Tomassetti 

(Sentenza TAR Lazio n. 4065 del 7 aprile 2022)
6.899,00

H41945 lr 7/2003 (Fondo di solidarietà - Nassiriya) 6.000,00

H41947 IRASP Casa Dago 294.000,00

3.574.700,68 2.780.285,21

Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di 
carattere sociale relativi agli esercizi finanziari 2022-2023. Secondo semestre 2022.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2022, n. 967

DGR 698/2022. Ulteriori indirizzi di programmazione regionale di riparto delle risorse per l'annualità 2021
del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge
112/2016 e approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e le ATER del Lazio.
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Oggetto: DGR 698/2022. Ulteriori indirizzi di programmazione regionale di riparto delle risorse per 

l’annualità 2021 del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 

familiare di cui alla legge 112/2016 e approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e le 

ATER del Lazio.  

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni comuni e ASP (Azienda 

pubblica di servizi alla persona) di concerto con l’Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, 

Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero; 

VISTI   

- lo Statuto della Regione Lazio;  

- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modifiche;  

- il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;  

- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;   

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

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

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

successive modifiche; 

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

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

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022 – 2024”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 “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 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”, come modificata 

dalla deliberazione di giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta 

regionale 26 luglio 2022 n.627; 

- la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 “Indirizzi per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 

31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la nota del Direttore Generale prot. n.262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite le 

indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
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- la legge regionale 15 marzo 2022 n. 4 “Rendiconto generale della Regione Lazio per 

l'esercizio finanziario 2020”; 

- la legge 2 giugno 2016, n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 

con disabilità grave prive del sostegno familiare”; 

- il decreto Interministeriale del 23 novembre 2016 “Requisiti per l'accesso alle misure di 

assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità 

grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 

2016”; 

- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero per le Disabilità, 

di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute del 7 

dicembre 2021 concernente “Riparto per l’annualità 2021 delle risorse del Fondo per 

l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”; 

- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle 

persone con disabilità”; 

- la legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e 

locali in materia di edilizia residenziale pubblica”; 

- il regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 “Regolamento per l'assegnazione e la 

gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi 

dell'articolo 17, comma 1, della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12.”; 

- la legge regionale del 3 settembre 2002 n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in 

materia di edilizia residenziale pubblica”;  

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante: “Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio”;  

- la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 24 gennaio 2019, n. 1 con la quale è stato 

approvato il Piano Sociale regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto 2016 

n.11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio "Attuazione 

art.43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 14 luglio 2021, n. 554 “Modifica e integrazione della 

Deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 “Linee guida operative regionali per 

le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in 

favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto 

Interministeriale del 23/11/2016 di attuazione”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2022, n. 698 “Decreto 7 dicembre 2021 “Riparto 

per l’annualità 2021 delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare.” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del 

Ministero per le Disabilità, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il 

Ministero della Salute. Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale”; 

CONSIDERATO  

- che il sopracitato decreto del 7 dicembre 2021 ha ripartito per l’annualità 2021 le risorse del 

Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, 

assegnando alla Regione Lazio l’importo di euro 6.940.320,00;  

- che la sopracitata DGR n. 698/2022 ha approvato gli indirizzi di programmazione regionale 

per l’attuazione degli interventi, a valere sul Fondo relativo all’anno 2021, per l’assistenza 

alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge 22 giugno 2016, 

n. 112, finalizzando le suddette risorse statali, pari ad euro 6.940.320,00, sul capitolo di spesa 

U0000H41170 (Missione 12, Programma 02, piano dei conti finanziario fino al IV livello 

1.04.01.02), esercizio finanziario 2022 (prenotazione di impegno n. 47579/2022), destinando, 

in particolare, una quota di dette risorse, pari a euro 1.368.000,00, al conseguimento degli 
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obiettivi di servizio di cui all’art. 1, comma 2, del decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità del 7 dicembre 2021, al fine di:  

 garantire, sulla base dei dati di monitoraggio pervenuti alla Regione Lazio dagli 

Ambiti sovradistrettuali, la continuità dei programmi di indipendenza abitativa già 

avviati;  

 sviluppare un’azione strategica tra Regione Lazio e le ATER del Lazio, al fine di 

ampliare l’offerta delle soluzioni alloggiative in cui realizzare percorsi programmati 

di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la 

deistituzionalizzazione e programmi di indipendenza abitativa; 

TENUTO CONTO 

- che la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, “Disciplina delle funzioni amministrative 

regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”, all’art. 12 bis ha stabilito che 

gli enti gestori dell’edilizia residenziale pubblica promuovano forme di convivenza solidale, 

con una o più persone in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla medesima legge, dirette 

a fronteggiare: 

 comprovate situazioni di fragilità socio-economica o di non autosufficienza; 

 necessità di assistenza materiale e morale di persone affette da handicap psicofisici o 

da disturbi psichiatrici o anziane sole con particolari situazioni socio-economiche o a 

rischio di isolamento sociale; 

- che la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti 

delle persone con disabilità”, ha previsto all’art. 11, comma 1 lettera b) che la Regione 

favorisca interventi per l’abitare civile delle persone con disabilità, per perseguire l’obiettivo 

di contrasto a forme di segregazione esistenti e di garanzia del diritto alla realizzazione del 

proprio progetto personalizzato di vita, anche attraverso: 

 la riserva, nell’ambito della programmazione delle azioni e servizi relativi all’edilizia 

residenziale sociale, di una quota pari al 10 per cento da destinare all’attuazione degli 

interventi indicati all’articolo 4 della legge 112/2016 a favore delle persone definite 

con disabilità grave ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della medesima l. 112/2016 e 

successive modifiche; 

 la promozione di interventi sperimentali nelle politiche dell’abitare ricorrendo a forme 

di cohousing, case protette e convivenze solidali di cui all‘articolo 12 bis della legge 

regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e 

locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, 

privilegiando progetti di vita che garantiscano, anche dal punto di vista abitativo, 

modelli inclusivi piuttosto che segreganti, in tutti i casi in cui la tipologia di disabilità 

lo consenta secondo quanto previsto dalla l. 112/2016; 

TENUTO CONTO altresì 

- del monitoraggio sullo stato di attuazione del “Dopo di Noi” nella Regione Lazio, con 

particolare riferimento ai dati relativi al numero e alle caratteristiche dei beneficiari per singola 

tipologia di intervento e alle soluzioni alloggiative finanziate nei territori di competenza al 31 

dicembre 2021, redatti a cura degli Ambiti sovradistrettuali e dell’ASP Asilo Savoia;  

- degli esiti dei confronti  periodici con i Sovrambiti, le Aziende Sanitarie Locali, i referenti 

della Consulta Regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap, la Consulta capitolina, 
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le Consulte municipali, l’associazionismo e gli organismi del terzo settore a diverso titolo 

coinvolti sulla tematica della disabilità, finalizzati ad attuare un modello di co-

programmazione partecipata degli indirizzi da intraprendere per la realizzazione delle azioni 

previste dalla legge n. 112/2016 e dal decreto interministeriale 23 novembre 2016; 

PRESO ATTO 

- del rilevamento sui programmi di indipendenza abitativa già avviati, come da comunicazioni 

di riscontro alla nota della Direzione per l’Inclusione sociale, protocollo n. 0956836 del 3 

ottobre 2022 indirizzata ai capofila degli ambiti Sovradistrettuali referenti per il “Dopo di 

noi”: 

 protocollo n. 970137 del 6.10.2022 da parte dell’ambito sovradistrettuale RM 6.2 - 

RM 6.5; 

 protocollo n. 976260 del 7.10.2022 da parte dell’ambito sovradistrettuale RM 6.4 - 

RM 6.6; 

 protocollo n. 979596 del 7.10.2022 da parte dell’ambito sovradistrettuale FR A - FR 

B; 

 protocollo n. 982049 del 10.10.2022 da parte dell’ambito sovradistrettuale RM 4.3 – 

RM 4.4; 

 protocollo n. 960948 del 4.10.2022 da parte dell’ambito sovradistrettuale VT 4 - VT 

5; 

 protocollo n. 979535 del 7.10.2022 da parte dell’ambito sovradistrettuale RM 5.1 – 

RM 5.2; 

 protocollo n. 973477 del 6.10.2022 da parte di Roma Capitale; 

TENUTO CONTO altresì 

- che le linee guida operative della Regione Lazio per le finalità della legge n. 112/2016, di cui 

alla DGR 554/2021, declinano le caratteristiche dei percorsi programmati di 

accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la 

deistituzionalizzazione e definiscono i programmi di indipendenza abitativa per il durante e 

dopo di noi; 

- che la Regione Lazio ha istituito l’ “Elenco del patrimonio immobiliare solidale da destinare 

alla realizzazione dei programmi del durante e dopo di noi” con determinazione dirigenziale 

n. G15084 dell’8 novembre 2017, modificata con la determinazione n. G10281 del 9 agosto 

2018; 

- che sul territorio di Roma Capitale la realizzazione degli interventi di cui all’art. 5, comma 4, 

lettera d), del decreto 23 novembre 2016 sugli immobili di cui all’Elenco del patrimonio 

immobiliare solidale destinati alla Legge 112/2016 è regolata da un accordo di programma tra 

la Regione Lazio e l‘ASP “Asilo Savoia”, approvato con deliberazione di Giunta regionale 6 

agosto 2019, n. 608 e modificato con deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, 

n.1014; 

ATTESO che 

- le soluzioni alloggiative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, 

finanziate a valere sulle risorse del Fondo di cui alla Legge 112/2016, debbano presentare 

caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni 

di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ed in 

particolare ai sensi dell’art. 3 del Decreto 23 novembre 2016: 
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a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone;  

b) deroghe al principio di cui alla lettera a) possono essere stabilite dalle Regioni, in via 

eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella 

forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del 

Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino 

più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi 

eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;  

c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere 

vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel 

rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in 

cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed 

adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;  

d) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle 

persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, 

assistive e di ambient assisted living;  

e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno 

di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 

18 agosto 2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla 

comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;  

f) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono 

previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le 

case di civile abitazione; 

- che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera d), del DM 23 novembre 2016 sono ammissibili 

a finanziamento, a valere sul Fondo del Dopo di Noi, per la realizzazione delle innovative 

soluzioni alloggiative, le seguenti tipologie di spesa: 

 oneri di acquisto; 

 oneri di locazione; 

 ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine, miglioramento della funzionalità degli 

spazi alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle persone disabili); 

 messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli 

alloggi (adeguamento alle norme di sicurezza per abitazione civile, domotica); 

- che, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del medesimo Decreto 23 novembre 2016, l’accesso alle 

misure a carico del Fondo di cui alla Legge 112/2016 è prioritariamente garantito alle persone 

con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione 

multidimensionale, necessitino con maggiore urgenza degli interventi. Nel valutare l'urgenza 

si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di 

fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della 

persona con disabilità e della sua famiglia; 

PRESO ATTO 

- della comunicazione del 28.09.2022 da parte della Direzione regionale per le politiche 

abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica indirizzata alle ATER del 

Lazio, in cui è stata condivisa la programmazione regionale di cui alla DGR 698/2022 e 

richiesta una prima manifestazione di interesse all’adesione al progetto del “Dopo di Noi”; 

- della nota protocollo n. 0999889 del 12 ottobre 2022 della Direzione regionale per le politiche 

abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica indirizzata alle ATER del 
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Lazio, avente ad oggetto “DGR n. 698/2022. Progetto “Dopo di noi”. Richiesta disponibilità 

all’adesione.”; 

- degli incontri effettuati dalle Direzione per l’Inclusione Sociale e Direzione per le politiche 

abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, il giorno 10 ottobre 2022 con 

le ATER Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Provincia di Rieti, Provincia di Viterbo, 

del comprensorio di Civitavecchia, il giorno 11 ottobre 2022 con ATER Comune di Roma e 

il giorno 12 ottobre 2022 con ATER Provincia di Roma; 

- dei riscontri da parte delle ATER che hanno manifestato interesse di adesione al progetto, con 

comunicazioni del 28.09.2022 e del 19.10.2022 da parte di ATER Comune di Roma, del 

28.09.2022 e del 17.10.2022 da parte di ATER Provincia di Frosinone, del 17.10.2022 da 

parte di ATER Provincia di Roma, del 4.10.2022 e del 24.10.2022 da parte di ATER Provincia 

di Rieti, del 25.10.2022 da parte di ATER Provincia di Viterbo, , agli atti della Direzione 

regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica; 

CONSIDERATO che 

- l'erogazione delle risorse del Fondo di cui alla legge 112/2016 da parte del Ministero è 

condizionata alla rendicontazione, da parte delle Regioni, sugli utilizzi di almeno il 75% della 

quota relativa alla seconda annualità precedente su base regionale, ed eventuali somme non 

rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;  

- a decorrere dal 2021, le Regioni devono rilevare le informazioni sugli utilizzi delle risorse, 

nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con 

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, e hanno, come 

unità di rilevazione, l'ambito territoriale secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5 del 

decreto medesimo; 

VISTO lo schema di convenzione, atto a disciplinare l’azione strategica tra Regione Lazio e le ATER 

ai fini dell’attuazione di politiche di welfare abitativo in favore delle persone in condizione di 

disabilità grave di cui alla Legge 112/2016 residenti nel Lazio;  

RITENUTO necessario 

- stabilire, in conformità a quanto previsto dalla DGR 698/2022, la ripartizione delle risorse 

finalizzate al conseguimento degli obiettivi di servizio, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità del 7 dicembre 

2021, pari a complessivi € 1.368.000,00 disponibili sul capitolo U0000H41170 (Missione 12, 

Programma 02 piano dei conti 1.04.01.02) dell’esercizio finanziario 2022, di cui alla 

prenotazione di impegno n. 47579/2022, destinandole: 

a) per una quota pari a euro 868.000,00, a garantire la continuità dei programmi di 

indipendenza abitativa presso le soluzioni abitative già avviati dai territori; 

b) per una quota pari ad euro 500.000,00, a realizzare l’azione strategica tra Regione Lazio e 

le ATER del Lazio, al fine di ampliare l’offerta delle soluzioni alloggiative in cui realizzare 

percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero 

per la deistituzionalizzazione e programmi di indipendenza abitativa; 

- stabilire che la quota delle risorse di cui alla lettera a), venga ripartita tra gli ambiti 

sovradistrettuali sulla base dei dati di monitoraggio pervenuti alla Regione Lazio in merito al 

numero dei programmi di indipendenza abitativa già avviati; 
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- procedere all’approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lazio e le ATER di cui 

all’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- stabilire che le risorse di cui alla lettera b), vengano ripartite tra le ATER che aderiranno 

tenendo conto del numero di immobili individuati, del dato Istat sulla popolazione nella fascia 

d’età 18-64 anni residente nei territori di riferimento e del dato aggiornato relativo al numero 

dei beneficiari che hanno richiesto di accedere ai programmi della legge 112/2016 a livello di 

ambito sovradistrettuale; 

 

ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

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

- di stabilire, in conformità a quanto previsto dalla DGR 698/2022, la ripartizione delle risorse 

finalizzate al conseguimento degli obiettivi di servizio, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità del 7 dicembre 

2021, pari a complessivi € 1.368.000,00 disponibili sul capitolo U0000H41170 (Missione 12, 

Programma 02 piano dei conti 1.04.01.02) dell’esercizio finanziario 2022, di cui alla 

prenotazione di impegno n. 47579/2022, destinandole: 

a) per una quota pari a euro 868.000,00, a garantire la continuità dei programmi di 

indipendenza abitativa presso le soluzioni abitative già avviati dai territori; 

b) per una quota pari ad euro 500.000,00, a  realizzare l’azione strategica tra Regione Lazio 

e le ATER del Lazio, al fine di ampliare l’offerta delle soluzioni alloggiative in cui 

realizzare percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di 

origine ovvero per la deistituzionalizzazione e programmi di indipendenza abitativa; 

- di stabilire che la quota di risorse di cui alla lettera a), venga ripartita tra gli ambiti 

sovradistrettuali sulla base dei dati di monitoraggio pervenuti alla Regione Lazio in merito al 

numero dei programmi di indipendenza abitativa già avviati; 

- di procedere all’approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lazio e le ATER di 

cui all’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di stabilire che le risorse di cui alla lettera b), vengano ripartite tra le ATER che aderiranno 

tenendo conto del numero di immobili individuati, del dato Istat sulla popolazione nella fascia 

d’età 18-64 anni residente nei territori di riferimento e del dato aggiornato relativo al numero 

dei beneficiari che hanno richiesto di accedere ai programmi della legge 112/2016 a livello di 

ambito sovradistrettuale. 

 

La Direttrice della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale e la Direttrice della Direzione 

regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica adotteranno 

i provvedimenti di rispettiva competenza al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente 

deliberazione. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) 

e sul sito della Regione Lazio. 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 163 di 1021



ALLEGATO A 

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E LE ATER DEL LAZIO ai fini 

dell’attuazione della legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. 

          

PREMESSO 

- che la legge 22 giugno 2016, n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 

con disabilità grave prive del sostegno familiare” disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel 

superiore interesse delle persone con  disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da 

patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o 

perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno 

del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante 

l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con 

il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 

novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro 

genitori o di chi ne tutela gli interessi; 

- che l’art. 3 comma 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, stabilisce che le Regioni adottino indirizzi 

di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per 

la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di 

revoca dei finanziamenti concessi; 

- che la medesima legge 22 giugno 2016, n. 112, all’art. 4 prevede, tra l’altro, la destinazione del 

Fondo anche per la realizzazione di interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave, 

volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing; 

- che il Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 “Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, 

cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 

familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016” ha stabilito all’art. 3 che le 

soluzioni alloggiative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, finanziate a valere 

sulle risorse del Fondo debbano presentare caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o 

gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della 

casa familiare, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 112 del 2016. In particolare:  

a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone;  

b) deroghe al principio di cui alla lettera a) possono essere stabilite dalle Regioni, in via eccezionale, 

motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abitativi 

nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per 

strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone 

complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo 

di 2;  

c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la 

propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di 

sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in 

particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;  

d) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con 

disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted 

living;  
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e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di 

agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, e 

comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la 

continuità affettiva e relazionale degli ospiti;  

f) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via 

generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione. 

- che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera d), del DM 23 novembre 2016 sono ammissibili a 

finanziamento, a valere sul Fondo del Dopo di Noi, per la realizzazione delle innovative soluzioni 

alloggiative, le seguenti tipologie di spesa: 

▪ oneri di acquisto; 

▪ oneri di locazione; 

▪ ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine, miglioramento della funzionalità degli spazi 

alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle persone disabili); 

▪ messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi 

(adeguamento alle norme di sicurezza per abitazione civile, domotica); 

 

- che, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del medesimo DM 23 novembre 2016, l’accesso alle misure a 

carico del Fondo di cui alla Legge 112/2016 è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'art. 2, comma 2, 

necessitino con maggiore urgenza degli interventi. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni 

dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, 

nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone con 

disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata 

alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell'art. 3, comma 3, e all’eventualità che tali 

soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento; 

 

- che, ai sensi della DGR n. 554/2021 “Modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta 

regionale 25 luglio 2017, n. 454 "Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 

giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale del 23/11/2016 di attuazione", gli Ambiti 

sovradistrettuali, da intendersi come coordinamento tra più distretti sociosanitari, sono assunti come 

modalità organizzativa ottimale per la realizzazione degli interventi e servizi del Dopo di Noi di cui alla 

legge 112/2016; 

 

- che con la determinazione dirigenziale n. G15084 dell’8 novembre 2017, modificata con la 

determinazione n. G10281 del 9 agosto 2018, la Regione Lazio, ha pubblicato un avviso di manifestazione 

d’interesse rivolto a privati cittadini, enti del privato sociale ed enti pubblici, per l’individuazione di 

immobili da inserire nell’ Elenco del patrimonio immobiliare solidale da destinare alla realizzazione dei 

programmi del durante e dopo di noi e che suddetto Elenco viene aggiornato periodicamente dalla Regione 

e reso disponibile agli Ambiti sovradistrettuali ai fini della scelta delle soluzioni alloggiative più idonee per 

i programmi di semiautonomia e di indipendenza abitativa a favore delle persone con disabilità beneficiarie; 

 

- che con la deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2022, n. 698 la Regione ha approvato gli 

indirizzi di programmazione del Fondo di cui alla legge 112/2016 per l’annualità 2021 assegnato alla 

Regione Lazio con Decreto 7 dicembre 2021; 

 

CONSIDERATO 

 

- che gli indirizzi di programmazione sopra citati, di cui alla DGR 698/2021, intendono tra l’altro 

rispondere alla necessità di ampliare l’offerta di soluzioni alloggiative, che siano conformi a quanto previsto 
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dalla normativa e rappresentino una effettiva risorsa territoriale per l’avvio di interventi di progressiva 

fuoriuscita dal nucleo familiare di origine, deistituzionalizzazione nonché realizzazione di programmi di 

indipendenza abitativa; 

 

- che i medesimi indirizzi di programmazione hanno inteso finalizzare parte della quota assegnata 

alla Regione Lazio, per il conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto 

del 7 dicembre 2021, alla realizzazione di interventi di inclusione sociale e di politiche abitative ai fini 

dell’ampliamento dell’offerta delle soluzioni alloggiative, attraverso un’azione strategica con le aziende 

territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER), le cui modalità attuative sono state rinviate ad un 

successivo provvedimento; 

- che la Legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle 

persone con disabilità”, ha previsto all’art. 11, comma 1 lettera b) “Politiche di welfare abitativo” che la 

Regione favorisca interventi per l’abitare civile delle persone con disabilità, per perseguire l’obiettivo di 

contrasto a forme di segregazione esistenti e di garanzia del diritto alla realizzazione del proprio progetto 

personalizzato di vita, anche attraverso: 

▪ la riserva, nell’ambito della programmazione delle azioni e servizi relativi all’edilizia residenziale 

sociale, di una quota pari al 10 per cento da destinare all’attuazione degli interventi indicati 

all’articolo 4 della legge 112/2016 a favore delle persone definite con disabilità grave ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, della medesima l. 112/2016 e successive modifiche; 

▪ la promozione di interventi sperimentali nelle politiche dell’abitare ricorrendo a forme di 

cohousing, case protette e convivenze solidali di cui all‘articolo 12 bis della legge regionale 6 

agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia 

residenziale pubblica) e successive modifiche, privilegiando progetti di vita che garantiscano, 

anche dal punto di vista abitativo, modelli inclusivi piuttosto che segreganti, in tutti i casi in cui la 

tipologia di disabilità lo consenta secondo quanto previsto dalla l. 112/2016; 

TENUTO CONTO  

- che la legge regionale del 3 settembre 2002 n. 30 disciplina il nuovo ordinamento degli enti 

regionali operanti nella materia di edilizia residenziale pubblica trasformando gli IACP in aziende 

territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER), al fine di garantire l’efficienza, l’efficacia e 

l’economicità delle funzioni amministrative esercitate dagli enti stessi e di agevolare il risanamento delle 

relative gestioni e la riqualificazione del patrimonio da essi amministrato; 

- che la riorganizzazione delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, 

di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, avviene mediante il conferimento delle 

funzioni stesse e del patrimonio destinato all’assistenza abitativa alle ATER, come un unico livello di 

governo locale, in modo da perseguire l’omogeneità dell’attività amministrativa e la gestione unitaria del 

patrimonio medesimo; 

- che la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Convivenza solidale) al comma 1 ha stabilito che gli 

enti gestori dell’edilizia residenziale pubblica promuovano forme di convivenza solidale, con una o più 

persone in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla medesima legge, dirette a fronteggiare: 

a)  comprovate situazioni di fragilità socio-economica o di non autosufficienza; 

b) necessità di assistenza materiale e morale di persone affette da handicap psicofisici o da disturbi 

psichiatrici o anziane sole con particolari situazioni socio-economiche o a rischio di isolamento sociale; 

- che la legge regionale 3 settembre 2002 n. 30 ha individuato sette aziende territoriali per l’edilizia 

residenziale pubblica (ATER),  con ambito territoriale di competenza: 

a) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma; 
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b) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma; 

c) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Frosinone; 

d) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina; 

e) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rieti; 

f) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Viterbo; 

g) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia. 

 

LE PARTI STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE 

Articolo 1 

(Recepimento delle premesse e termini di riferimento) 

 

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

2. Agli effetti della presente convenzione si intendono: 

a. per “Regione” la Regione Lazio 

b. per “ATER”  l’ATER firmataria la presente convenzione.  

 

Articolo 2 

(Oggetto e finalità della convenzione) 

 

1. La presente convenzione è rivolta a sviluppare un’azione strategica tra la Regione Lazio e l’ ATER 

ai fini dell’attuazione di politiche di welfare abitativo in favore delle persone in condizione di 

disabilità grave di cui alla Legge 112/2016 del Lazio, attraverso: 

 

a) l’ampliamento dell’offerta delle soluzioni alloggiative, nell’ambito della programmazione 

delle azioni e servizi relativi all’edilizia residenziale pubblica, dalle caratteristiche di cui all'art. 

3, comma 4 del DM 23 novembre 2016 ai fini di avviare percorsi programmati di 

accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la 

deistituzionalizzazione e programmi di indipendenza abitativa a favore delle persone 

beneficiarie; 

 

b) la promozione di interventi sperimentali nelle politiche dell’abitare ricorrendo a forme di 

cohousing, case protette e convivenze solidali di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 6 

agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di 

edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, privilegiando progetti di vita che 

garantiscano, anche dal punto di vista abitativo, modelli inclusivi piuttosto che segreganti, in 

tutti i casi in cui la tipologia di disabilità lo consenta secondo quanto previsto dalla legge 

112/2016; 

 

2. Le soluzioni alloggiative individuate di cui al comma 1 andranno indirizzate alla realizzazione di 

percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per 

la deistituzionalizzazione e di programmi di indipendenza abitativa prioritariamente in favore delle 
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persone con disabilità grave beneficiarie che in esito alla valutazione multidimensionale 

necessitano con maggior urgenza degli interventi perché in particolare condizioni di fragilità 

economiche; 

 

Articolo 3 

(Impegni della Regione) 

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la Regione si impegna a: 

1. destinare, nell’ambito degli annuali indirizzi regionali di programmazione ai fini dell’attuazione 

dei servizi di cui all’art. 3 del decreto interministeriale 23 novembre 2016, una quota di risorse per 

interventi di cui all’art. 5, comma 4 lettera d) per la realizzazione delle azioni di cui alla presente 

convenzione a fronte del rilevamento del fabbisogno territoriale di immobili da adibire a soluzioni 

alloggiative ove realizzare programmi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di 

origine ovvero per la deistituzionalizzazione e programmi di indipendenza abitativa; 

 

2. a rilevare ed aggiornare, in raccordo con gli ambiti Sovradistrettuali e l’ATER, ai fini di quanto 

previsto al comma 1, i dati di monitoraggio dei percorsi programmati di accompagnamento per 

l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione e i programmi di 

indipendenza abitativa da avviare a favore delle persone beneficiarie e il dato degli immobili di 

edilizia residenziale pubblica individuati come disponibili; 

 

3. assegnare all’ ATER le risorse di cui al comma 1, nell’ambito dell’attuazione degli interventi 

previsti all’art. 5, comma 4, lettera d), del decreto interministeriale 23 novembre 2016, tenendo 

conto del numero di immobili individuati, del dato Istat sulla popolazione territorialmente residente 

nella fascia d’età 18-64 anni e del numero dei beneficiari di cui alla legge 112/2016 a livello di 

ambito sovradistrettuale; 

 

4. promuovere il raccordo e il coordinamento tra l’ ATER e i Comuni/Enti capofila degli ambiti 

sovradistrettuali che gestiscono l’attuazione territoriale dei programmi e interventi di cui alla Legge 

112/2016 ai fini della armonizzazione dei processi di matching tra disponibilità di immobili di 

residenzialità pubblica e programmi da attivare in favore delle persone beneficiarie; 

 

5. aggiornare periodicamente l'Elenco del patrimonio immobiliare solidale con gli immobili di edilizia 

residenziale pubblica individuati e segnalati dall’ ATER ai fini delle azioni di cui alla presente 

convenzione; 

 

6. realizzare trimestralmente l’attività di vigilanza, monitoraggio, verifica e controllo della presente 

convenzione, anche mediante il rilevamento periodico dei dati sull’utilizzo delle risorse trasferite 

di cui al comma 3, anche in ottemperanza agli adempimenti richiesti dal Ministero del lavoro e 

delle Politiche sociali in ordine all’inserimento dei dati nel Sistema informativo dell’offerta dei 

servizi sociali (SIOSS), istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 

agosto 2019; 
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Articolo 4 

                (Impegni dell’ATER) 

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’ ATER si impegna a 

individuare annualmente una riserva di immobili, nell’ambito della programmazione delle azioni e 

servizi relativi all’edilizia residenziale pubblica, da destinare all’attuazione dei programmi di 

indipendenza abitativa e dei percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo 

familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, anche tenuto conto del fabbisogno a livello 

degli Ambiti sovradistrettuali. Gli immobili di edilizia residenziale pubblica individuati devono 

possedere le caratteristiche di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 e precisamente: 

a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone;  

b) deroghe al principio di cui alla lettera a) possono essere stabilite dalla Regione, in via 

eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma 

di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non 

sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, 

per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per 

situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;  

c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti 

come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto 

delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata 

la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, e adeguati spazi per la 

quotidianità e il tempo libero;  

d) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con 

disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient 

assisted living;  

e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di 

progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 

2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di 

riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;  

f) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti 

in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile 

abitazione;  

2. L’ATER si impegna ad individuare prioritariamente immobili dalle caratteristiche di cui al comma 

1 che non necessitino di opere di ristrutturazione e/o che prevedano tempi di consegna in linea con le 

necessità rilevate a livello degli Ambiti sovradistrettuali ai fini dell’attuazione dei programmi in favore 

delle persone con disabilità beneficiarie; 

3. L’ATER, ai fini della individuazione di unità abitative, si coordina anche con il/i Comune/i nel caso 

di immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale; 

4. L’ ATER attua sugli immobili individuati:  

a) la verifica della regolarità urbanistica e catastale; 

b) la valutazione tecnica in ordine alla idoneità e alla rispondenza in termini di caratteristiche degli 

immobili ai sensi del decreto interministeriale 23 novembre 2016; 

c) la valutazione delle eventuali opere di ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine, 

miglioramento della funzionalità degli spazi alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle 

persone con disabilità) e della messa in opera degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi arredi 

e tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living, necessarie per 

il funzionamento degli alloggi; 
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d) la verifica della congruità degli eventuali interventi di adeguamento funzionale degli immobili 

rispetto alle risorse disponibili e agli obiettivi dei programmi e interventi; 

e) la progettazione, direzione ed esecuzione delle eventuali opere di adeguamento funzionale 

necessarie negli immobili individuati, per l’utilizzo ai fini previsti; 

5. L’ ATER comunica alla Regione i dati relativi agli immobili individuati, ai fini del loro 

inserimento nell’Elenco del patrimonio immobiliare solidale e provvede alla richiesta di 

cancellazione dall’Elenco degli immobili preventivamente indicati e non ritenuti più idonei o non 

rispondenti, in termini di requisiti strutturali e logistici, alle finalità della legge 112/2016; 

6. L’ ATER si coordina con gli Ambiti sovradistrettuali per la verifica della congruità degli interventi 

finanziabili per la fruibilità degli immobili individuati, in considerazione delle risorse disponibili, al 

fine di armonizzarne l’uso dei medesimi immobili con i programmi di indipendenza abitativa e i 

percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la 

deistituzionalizzazione; 

7. L’ ATER si impegna ad utilizzare il Fondo assegnato, come contributo per eventuali e necessarie: 

a) opere di ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine, miglioramento della funzionalità 

degli spazi alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle persone con disabilità); 

b) messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi 

(adeguamento alle norme di sicurezza per civile abitazione, domotica); 

c) oneri di locazione; 

d) eventuali oneri di acquisto vanno valutati e autorizzati dalla Regione Lazio. 

8. Eventuali opere di ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature vengono 

realizzate, previa verifica con gli Ambiti sovradistrettuali circa la congruità ai fini dei programmi in 

favore delle persone con disabilità beneficiarie, e si attengono ad un limite di impiego di risorse pari 

a € 50.000,00 per unità abitativa. Eventuali deroghe devono essere preventivamente autorizzate dalla 

Regione, nel rispetto della programmazione annuale degli interventi di pertinenza territoriale di cui 

alla presente convenzione e secondo un metodo equo di distribuzione delle risorse per ciascuna 

soluzione alloggiativa che in raccordo con gli Ambiti sovradistrettuali è ritenuta appropriata per 

l’attuazione dei programmi. L’ ATER può provvedere, con risorse a carico del Fondo, ad eventuali 

contributi per spese di manutenzione straordinaria, in raccordo con la Regione, nel caso di immobili 

in cui sono stati effettivamente attivati programmi in favore dei beneficiari.  

9. L’eventuale utilizzo del Fondo o quota di esso come contributo per gli oneri di locazione degli 

immobili, sarà definito nella misura e nelle modalità di applicazione in sede di tavolo di 

coordinamento di cui all’articolo 5; 

10. L’ ATER si impegna alla messa a disposizione degli immobili scelti, formalizzando il vincolo di 

destinazione degli stessi ai fini dell’attuazione degli specifici programmi formulati dagli Ambiti 

sovradistrettuali, per un periodo non inferiore ad anni 5 prorogabile per un ulteriore periodo di 

almeno 5 anni ed in particolare: 

a) la destinazione degli immobili in cui sono attivati programmi di indipendenza abitativa viene posta 

a verifica dall’ATER in coordinamento con gli Ambiti sovradistrettuali dopo anni 5, ai fini della 

proroga del programma ovvero dell’assegnazione degli immobili alle persone che vi abitano, nella 

forma della convivenza solidale di cui all’art. 12 bis della legge regionale 12/1999.  

b) la destinazione degli immobili in cui vengono attivati percorsi programmati di accompagnamento 

per l'uscita dal nucleo familiare di origine, fermo restando la messa a disposizione complessiva non 

inferiore ad anni 5 più eventuale proroga, ha una durata non superiore ad anni 2 per ciascun gruppo 
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di convivenza per il quale viene attivato il percorso di progressiva fuoriuscita, eventualmente 

prorogabile di 1 ulteriore anno. Al termine dei due anni l’ATER e l’Ambito Sovradistrettuale 

concordano l’eventuale modifica di destinazione ai fini di un programma di indipendenza abitativa 

o l’individuazione di un nuovo percorso di accompagnamento per l’uscita. 

11. L’ ATER si impegna a consegnare gli immobili in data concordata con gli Ambiti 

sovradistrettuali con apposito verbale di sopralluogo e consegna contenente i riferimenti al vincolo 

di destinazione dell’immobile da parte di ATER e al percorso o programma definito dall’Ambito 

Sovradistrettuale. 

12. L’ ATER si impegna a riferire trimestralmente alla Regione i dati di monitoraggio in relazione 

agli immobili individuati e il loro effettivo utilizzo ai fini della legge 112/2016, nonché rendicontare 

almeno il 75 % delle risorse assegnate entro 24 mesi dalla loro erogazione, ed eventuali somme non 

rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva annualità, termine entro il quale la 

Regione si riserva il recupero delle quote. 

Articolo 5 

(Tavolo di coordinamento) 

1. La Regione e le ATER firmatarie effettuano il coordinamento  delle azioni di cui alla presente 

convenzione in sede del Tavolo di coordinamento, convocato con cadenza almeno semestrale. Fanno 

parte del Tavolo i Direttori/le Direttrici della Direzione regionale per l’Inclusione sociale, della 

Direzione per le politiche abitative e i Direttori/Direttrici delle ATER firmatarie.  

 

Articolo 6 

(Durata) 

1. La presente convenzione avrà la durata di anni 5 dalla sottoscrizione, fatta salva la facoltà da 

parte della Regione di dichiararne la risoluzione sulla base delle autonome valutazioni svolte in 

riferimento allo stato di attuazione del medesimo e dell’eventuale modifica del cronoprogramma 

concordato con l’ ATER, nonché sulla base della richiesta motivata dell’ATER firmataria. È 

escluso il rinnovo tacito della convenzione. 

2. Le modifiche e/o le integrazioni che le Parti vorranno apportare, sono approvate con la medesima 

procedura con cui la convenzione è sottoscritta. 

 

La presente convenzione firmata digitalmente sarà sottoposta alle prescritte approvazioni e registrazioni di 

legge. 

 

Per la Regione Lazio__________________   

Per l’ ATER ________________________ 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2022, n. 968

Comune di Riano (Rm). Variante al Piano Regolatore Generale relativa alla trasformazione dell'ambito
limitrofo alla stazione ferroviaria, da "Zona E3 -zona ad utilizzazione agricola" a "Zona destinata a
Riqualificazione Urbana".  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06.07.2010. Approvazione con
modifiche e prescrizioni.
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OGGETTO: Comune di Riano (Rm). 

 Variante al Piano Regolatore Generale, relativa alla trasformazione dell’ambito 

limitrofo alla stazione ferroviaria, da “Zona E3 -zona ad utilizzazione agricola” a “Zona 

destinata a Riqualificazione Urbana”.   

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06.07.2010.  

 Approvazione con modifiche e prescrizioni. 

     

                                      

                                     LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

Su proposta dell’Assessore alle  Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di 

trattamento, smaltimento e recupero; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8; 

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e successive modificazioni; 

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante “Norme sul governo del 

territorio” e successive modificazioni; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modificazioni;  

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 

settembre 2002, n.1 e successive modificazioni; 

VISTO il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 

5 del 21.04.2021, pubblicato sul BURL n. 56 – SO n. 2, del 10.06.2021; 

PREMESSO che il Comune di Riano (Rm) è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con 

D.G.R. n. 340 del 20.06.2006; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06.07.2010 con la quale il Comune di 

Riano ha adottato la Variante in oggetto; 

VISTA la Deliberazione consiliare n. 5 del 16.03.2011 con la quale l’Amministrazione comunale  

ha controdedotto a n. 1 osservazione presentata a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati, 

avvenuta ai sensi e forme di legge; 

VISTA la nota n. 10540 del 11.08.2009 con la quale il Responsabile del Servizio, Ufficio Tecnico 

Urbanistica del Comune di Riano ha certificato che “i terreni interessati dal programma di 

riqualificazione dell’area limitrofa alla stazione ferroviaria “Roma-Civitacastellana-Viterbo sita 

all’incrocio della strada provinciale Rianese e la strada statale Flaminia non sono interessati da 

USI CIVICI”; 

VISTA la nota n. 154182 del 10.09.2009 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura, Area 

Territorio Rurale, Credito ha comunicato che dalla sopra citata attestazione comunale n. 

10540/2009 “….è emerso che i terreni interessati dalla realizzazione dell’intervento urbanistico in 

argomento non sono gravati da usi civici, né risultano appartenere al demanio civico di Riano. 

Pertanto (….) il parere non ha motivo di essere espresso non potendo essere danneggiati, per 

inesistenza, i diritti di uso civico spettanti alla collettività. Tanto premesso non si ritiene necessario 

il rilascio del parere richiesto e il progetto di cui trattasi, per quanto di competenza, può avere 

libero corso.”; 

VISTA la determinazione n. G06900 del 12.05.2014 con la quale il Direttore della Direzione 

Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative ha espresso, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 

152/2006, provvedimento di esclusione dell’intervento in oggetto dalla procedura di assoggettabilità 
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a VAS secondo le risultanze di cui alla relazione istruttoria formulata dall’Area Valutazione 

Impatto Ambientale e con le prescrizioni di seguito riportate: 

1. Per la sistemazione delle aree verdi dovranno essere messe in atto misure per mantenere 

connessioni ecologiche a scala locale (siepi, filari alberati) senza utilizzare essenze vegetali 

appartenenti a specie alloctone notoriamente invasive (quali robinia o ailanto) utilizzando, 

invece specie vegetali autoctone; 

2. In relazione alla sostenibilità socio-culturale, sia prevista un’applicazione attenta del D.P.R. 

503/1996 titolo II artt. 3-11 al fine di garantire una pianificazione urbanistica che preveda la 

realizzazione di spazi pubblici che consenta l’uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione 

ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; 

3.  L’area dovrà essere dotata di idonei sistemi di smaltimento delle acque, opportunamente 

dimensionati secondo le superfici impermeabili da realizzare e le condizioni pluviometriche 

del luogo. Le reti fognarie dovranno prevedere, per le nuove urbanizzazioni, adeguati volumi 

di invaso al fine di garantire condizioni di sicurezza, in relazione alle previsioni urbanistiche 

ed al contesto territoriale, che tengano conto della necessità di mitigare gli effetti prodotti da 

eventi pluviometrici critici; 

4. Sia posta particolare attenzione alla canalizzazione e allo smaltimento delle acque 

meteoriche lungo le strade, da realizzarsi creando idonee opere di raccolta, di drenaggio e 

smaltimento al fine di impedire il loro ristagno in sito e favorire altresì il loro scorrimento 

verso i recapiti terminali; 

5. Nelle aree da destinare a parcheggio si dovrà provvedere alla realizzazione di un sistema di 

intercettazione, raccolta e trattamento delle acque meteoriche, mediante idonei presidi 

idraulici (vasche di decantazione, sedimentatori, disoleatori, ecc.) atti a contenere il rischio 

di inquinamento delle acque di falda e delle acque di scorrimento superficiale dai metalli 

pesanti, gomme, particolato, anche in occasione di eventi estremi di precipitazione. Qualora 

fosse prevista la realizzazione di parcheggi ecologici sarà opportuno prevedere l’impiego di 

sistemi atti a contenere lo sversamento accidentale di idrocarburi nel terreno; 

6. Particolare attenzione andrà riservata alla vegetazione spontanea arbustiva presente. Per 

quanto possibile, dovrà essere rilasciata intatta la fascia a margine con via di Quartarelle 

ospitante un popolamento di Quercus robur Q. cerris e al fine di mitigare l’impatto subito 

dalla fauna selvatica, per sottrazione di aree di rifugio e di alimentazione, si preveda 

l’inserimento nelle aree pubbliche di elementi arbustivi e arborei appartenenti a specie 

autoctone compatibili dal punto di vista fitoclimatico ed edafico e caratterizzanti il paesaggio 

vegetale naturale circostante; 

7. Nell’area parcheggio venga destinata una zona alle biciclette e sia inoltre prevista una 

viabilità di tipo ciclistico/pedonale da collocarsi in sede limitrofa alla via Flaminia, che 

consenta l’accesso a quanti risiedono nel raggio di almeno 5 km dalla Stazione; 

8. Gli scarichi idrici dovranno essere collettati presso la pubblica fognatura ed efficacemente 

trattati presso il depuratore di cui dovrà essere verificata preventivamente la capacità 

residua; 

9. Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi e qualitativi relativi alla risorsa idrica, andrà 

verificata la possibilità dell’acquedotto di servire le nuove utenze; 

10. Le  opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle Norme di Attuazione del Piano di 

Tutela delle Acque Regionali, del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria, del piano 

comunale di zonizzazione acustica nonché delle norme regionali relative all’inquinamento 

luminoso (L.R. 23/2000 e Regolamento Regionale n.8/2005), individuando le misure di 

mitigazione al fine di ridurne gli impatti; 

11. La nuova realizzazione dovrà essere servita, oltre che dalla prevista rete fognaria, anche da 

adeguato sistema di depurazione dei reflui che potrà essere costituito dall’allaccio ai 

depuratori comunali esistenti o dalla realizzazione di idoneo depuratore; nonché dovranno 

essere rispettate le disposizioni dell’art. 24 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque e le 
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disposizioni contenute nel documento tecnico, approvato con D.G.R. n. 219/2011 in 

riferimento alla raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali 

ove vengano svolte attività quali trasferimento dei materiali, carico e scarico merci ecc; 

12. Come previsto dalle NdA del Piano di risanamento della Qualità dell’Aria, dovranno essere 

adottate le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico quali le misure relative 

agli edifici e agli impianti di riscaldamento indicate all’art. 5 delle suddette norme e le 

misure di mitigazione degli impatti antropici esistenti e nuovi che includano, tra l’altro, 

l’utilizzo di energie rinnovabili anche per l’illuminazione delle strade e per la segnaletica 

luminosa; la viabilità locale dovrà essere adeguata al fine di accogliere i nuovi flussi di 

traffico e di facilitare l’immissione di detti flussi nelle arterie viarie principali; 

13. Nella fase di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni del Piano per il Risanamento 

della Qualità dell’Aria inerenti la riduzione delle emissioni polverose diffuse; 

14. Dovrà essere sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale 

l’esame di progetti edificatori più dettagliati, al fine di accertare l’entità degli scavi previsti e 

valutarne l’incidenza sul terreno; 

15. L’impatto sulla qualità dell’aria dovrà comunque essere riconsiderato alla luce del 

complesso degli interventi pianificati nell’area; 

16. Onde consentire alla Provincia di esprimere il parere di competenza, prima 

dell’approvazione definitiva, dovranno essere specificati i seguenti aspetti: 

a. Descrizione completa dei parametri urbanistici della variante da attribuire all’area 

oggetto della trasformazione; 

b. Descrizione adeguata della trasformazione prevista, con particolare riferimento ai pesi 

e alle specifiche quantità delle diverse funzioni e della configurazione spaziale 

dell’area, per poterne compiutamente valutare i possibili impatti; 

c. Valutare la possibilità di mantenere inalterate le fasce arboree presenti sul sito nonché 

la loro sottostante copertura arbustiva; 

17. Ulteriori eventuali strumenti di pianificazione o singoli progetti insistenti sul sito 

interessato dovranno essere sottoposti alle procedure previste dal D.Lgs. n. 152/06 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la determinazione n. G18319 del 18.12.2014 con la quale Il Direttore della Direzione 

Regionale  Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative ha espresso “parere favorevole, ai sensi 

dell’art. 89 del DPR n°380/01 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia, Capo IV “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche” – Sezione I “Norme per le costruzioni in zone sismiche” – Art. 89  “Parere sugli 

strumenti urbanistici”) e D.G.R.L. 2649/1999, sul Programma di riqualificazione dell’area 

limitrofa alla stazione ferroviaria “Roma-Civita Castellana-Viterbo”-  SS. Flaminia nel comune di 

Riano, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni: 

1. In fase esecutiva dovranno essere realizzate specifiche indagini geognostiche a valutare 

puntualmente, sulla base delle scelte di progetto, i caratteri geomeccanici, geotecnici e 

geoidrologici dei terreni affioranti dati necessari per la progettazione delle opere e per le 

verifiche di stabilità degli scavi che saranno realizzati; 

2. Sia realizzata la messa in sicurezza dei fronti di scavo mediante la realizzazione di idonee 

opere di contenimento (palificate o/e paratie di pali); tali opere siano opportunamente 

dimensionati in relazione alla stabilità dei fronti di scavo, usando un coefficiente di 

sicurezza cautelativo, che dovrà tenere conto della vicinanza di edifici, dell’infrastruttura 

del serbatoio idrico della ferrovia e le strade presenti; si tenga conto anche della pressioni 

idrauliche dovute sia ad eventuali e non prevedibili risalite della falda idrica, sia delle 

acque di infiltrazione superficiale;  

3. I materiali rimossi nell’area dovranno essere collocati ed eventualmente riutilizzati secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente, senza provocare danni all’assetto idrogeologico 
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dell’area ed alle zone limitrofe o in caso contrario dovranno essere conferiti in apposite 

discariche autorizzate;  

4. Gli interventi di messa in sicurezza dell’area e le opere di contenimento provvisionali e 

definitive dovranno essere eseguiti prima dell’inizio della realizzazione dell’edificio, una 

volta realizzati gli interventi dovrà essere previsto il monitoraggio della sicurezza degli 

interventi al fine di verificarne l’efficacia e l’evoluzione nel tempo;  

5. Si esegua un sistema di monitoraggio topografico degli edifici circostanti e delle 

infrastrutture presenti, analizzando possibili fenomeni fessurativi nelle strutture e valutando 

per un periodo di tempo congruo, gli eventuali cedimenti delle stesse nella fase esecutiva 

dei lavori e nella successiva fase gestionale; 

6. Il sistema di monitoraggio degli edifici dovrà permettere di segnalare tempestivamente 

eventuali anomalie sia sulle strutture di tutti edifici circostanti sia nell’area di cantiere e 

nelle sue vicinanze, potendo così interrompere i lavori e rimuovere le cause attivanti; 

7. I calcoli progettuali e le verifiche tecniche, date le caratteristiche dei terreni ivi affioranti, 

dovranno tenere conto del verificarsi di valori anomali di amplificazioni sismiche locali;  

8. Siano progettati e realizzati opportuni drenaggi a fondo dello scavo in modo da drenare 

eventuali anomale risalite della falda idrica e sulle pareti delle parti interrate delle opere di 

contenimento e dell’edificio in modo da abbattere le pressioni neutre provenienti da acque 

di infiltrazione; 

9. Siano rispettate le indicazioni tecniche relative allo studio Geologico allegato al progetto ed 

alla Carta di Fattibilità territoriale in scala 1:200 che evidenzia nell’area 3 classi di 

fattibilità in base all’aspetto morfologico ed alle pendenze dei terreni affioranti; 

10. Nelle aree con acclività da mediamente a molto elevate, non interessate dagli scavi, nel 

caso sia accertato un rischio di instabilità siano realizzati accorgimenti tecnici particolari 

in previsione di possibili eventi sismici; 

11. La progettazione delle opere sia realizzata nel rispetto delle normative sismiche vigenti e 

sia eseguito lo studio di Risposta Simica Locale (RSL); 

Siano rispettato quanto scritto nelle conclusioni a firma dal Dott. Agr. Raffaele Fabozzi 

nell’Indagine vegetazionale: 

a)   Sia data attuazione alla Legge 4 gennaio 2013 n.10 “Norme per lo sviluppo degli spazi 

verdi urbani” e vengano rispettati i principi di sostenibilità urbana nella realizzazione di 

quanto previsto dallo strumento urbanistico; 

b)   Sia tutelato il filare quercino e di olmi presente lungo Via Quartarella sfruttandolo come 

verde esistente a pronto effetto e inserendolo nelle aree con destinazione a verde; 

c)   Per la salvaguardia delle specie esistenti, nella zona delle radici, da intendersi come 

quell’area costituita dalla proiezione al suolo della chioma aumentata di una corona di 

spessore minimo di 2 metri, non deve essere depositato materiale da costruzione, materiale 

di scavo, carburante, nonché scaricare acque di lavaggio, olio o prodotti chimici vari, ed 

installare strutture o baracche di cantiere; 

d)   In base all’ipotesi di progetto presentato si consiglia la realizzazione di un green roof 

sull’ultimo livello del parcheggio interrato al fine di migliorare la regimazione delle acque 

meteoriche e ridurne l’impatto visivo; 

e)  Per le nuove piantumazioni delle zone a verde sia pubblico che privato dovranno essere 

usate specie coerenti con le caratteristiche fitoclimatiche e fitogeografiche dell’area, con i 

parametri ecologici stazionali e con la destinazione del sito d’intervento, privilegiando 

quelle con elevata capacità di attecchimento e resistenza alle fitopatie e basse esigenze 

manutentive; 

f)   E’ vietato l’uso di specie alloctone invasive (cfr. “Inventario della flora vascolare alloctona 

d’Italia” in “Flora alloctona vascolare alloctona e delle Regioni di Italia” Celesti et all. 

2010 – consultabile on-line sul sito: 

http://sweb01.dbv.uniroma1.it/cirbfep/pubblicazioni/pdf/flora_alloctona.pdf); 
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g)   In considerazione dell’incremento delle superfici impermeabili dovrà essere ridotta al 

minimo la loro incidenza e gli effetti che ne conseguono (cfr “Orientamenti in materia di 

buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo” 

Unione Europea 2012 - consultabile on-line sul sito: 

http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_it.pdf); 

h)   Sia garantita sull’intera superficie una corretta regimazione delle acque meteoriche 

superficiali in considerazione del cambio di destinazione d’uso e delle pendenze; 

i)   L’intera superficie non impermeabilizzata sia ricoperta da verde prativo, attraverso la 

ricostituzione spontanea di quella preesistente oppure la semina di piante erbacee 

utilizzando il fiorume raccolto nelle zone contigue al sito dell’intervento; 

j)   Durante la fase di cantiere il terreno agrario dovrà essere prelevato e conservato in cumuli 

di spessore modesti, evitando di mescolarlo con quello dello scavo, al fine di preservare 

meglio la sua componente edafica e permettere il suo riutilizzo. 

VISTA la nota n. 3985 del 23.06.2015 con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo, Direzionale Generale Archeologia, Soprintendenza Archeologia del Lazio e 

dell’Etruria Meridionale ha fatto presente che: 

1)  “Come noto l’area rientra come zona archeologica nel PTPR4; 

2)  Sarà pertanto necessario eseguire indagini di scavo preventive nelle aree dove sono previsti 

fabbricati e/o tracciati viari e servizi, eseguite secondo le modalità da concordare con 

questo ufficio e con l’assistenza di un archeologo professionista il cui curriculum dovrà 

essere sottoposto alla Soprintendenza scrivente per il nulla osta; 

3)  Al termine di tali indagini, e in conseguenza del loro esito, si esprimerà il parere per quanto 

di competenza”; 

VISTA la nota n. 8988 del 29.07.2015 con la quale il Responsabile del Servizio, Settore 2 – 

Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Protezione Civile del Comune di Riano ha attestato che 

“l’appezzamento di terreno sito in Comune di Riano, distinto in catasto al fg. 4 part.lle 3 – 596 – 

597 e 599 (ex part.lle 2 -3 -e 511) non risulta interessato dal vincolo imposto dal D.M. 30.12.1993 

in quanto con sentenza n. 1428/98 del 03.06.1998 del TAR del Lazio è stato annullato il predetto 

decreto, in accoglimento di tre ricorsi (…). Tale decisione, integralmente confermata dal Consiglio 

di Stato con sent. n. 7795/2003, ha comportato, con riferimento al perimetro del territorio 

comunale di Riano, l’annullamento del D.M. predetto quasi nella sua integralità”; 

VISTA la nota n. 25554 del 29.05.2020 con la quale la ASL Roma 4 ha espresso, per quanto di 

competenza, parere igienico sanitario favorevole; 

RILEVATO che gli atti relativi alla Variante in questione sono stati sottoposti all’esame del 

Comitato Regionale per il Territorio per l’emanazione del parere di competenza, ai sensi 

dell’articolo 16 della legge regionale 22.12.1999 n. 38, e che tale Organo consultivo della Regione, 

con Voto n. 279/2 reso nella seduta del 26.10.2021, allegato alla presente deliberazione di cui 

costituisce parte integrante, ha espresso il parere che la Variante al Piano Regolatore Generale, 

relativa alla trasformazione dell’ambito limitrofo alla stazione ferroviaria, da “Zona E3 -zona ad 

utilizzazione agricola” a “Zona destinata a riqualificazione Urbana”, adottata dal Comune di Riano 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06.07.2010, sia meritevole di approvazione 

con tutte le modifiche e le prescrizioni nel Voto stesso riportate, da introdursi d’Ufficio, ai sensi 

dell’art. 3 della legge 765/67, ed a quelle relative ai Pareri delle altre Amministrazioni ciascuna per 

quanto di propria competenza; 

CHE con nota n. prot. 349143 del 07.04.2022 lo stesso C.R.p.T. ha trasmesso al Comune di Riano 

copia del suddetto voto n. 279/2 del 2021 invitandolo a formulare, in merito alle modifiche 

apportate, le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della L. 765/67; 

CHE con deliberazione consiliare n. 22 del 28.07.2022 il Comune di Riano ha preso atto e accettato 

integralmente le modifiche e le prescrizioni apportate con il citato parere n. 279/2/2021 del 

C.R.p.T.; 
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RITENUTO di condividere e fare proprio il parere del C.R.p.T. reso con Voto n. 279/2 del 

26.10.2021 che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 

 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, di approvare la Variante al Piano Regolatore Generale, relativa alla trasformazione 

dell’ambito limitrofo alla stazione ferroviaria da “Zona E3 -zona ad utilizzazione agricola” a “Zona 

destinata a riqualificazione Urbana”, adottata dal Comune di Riano con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 22 del 06.07.2010, secondo i contenuti, le modifiche e le prescrizioni contenuti nel 

parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con Voto n. 279/2 del 26.10.2021 (allegato alla 

presente deliberazione di cui costituisce parte integrante) nonché con le prescrizioni di cui ai pareri 

in premessa riportati e ai pareri delle altre amministrazioni competenti per materia acquisiti nel 

corso del procedimento. 

 

La Variante si compone dei seguenti elaborati firmati digitalmente dal Direttore della Direzione 

Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica e 

conservati nella banca dati del sistema informativo degli atti amministrativi della Giunta Regionale 

(SICER): 

 

Elab 1: Elaborato di Variante 

Elab 2: Relazione 

Elab 3: Norme Tecniche di Attuazione 

Relazione Geologico-Geomorfologica 

Indagine Vegetazionale (D.G.R. del Lazio n. 2649/99) 

Analisi Territoriale Usi civici (art. 6 L.R. del Lazio n. 59/95) 

Relazione di Monitoraggio Archeologico  

 

 

L’osservazione è decisa in conformità a quanto riportato nell’allegato al presente provvedimento; 

 

 

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio.  

 

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  
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D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  P E R  L E  P O L I T I C H E  A B I T A T I V E  E  L A  
P I A N I F I C A Z I O N E  T E R R I T O R I A L E ,  P A E S I S T I C A  E  U R B A N I S T I C A  
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2022, n. 969

Comune di Belmonte in Sabina (Ri). Variante puntuale al Piano Regolatore Generale "Centro Storico", da
zona "Fb4 e Pa" a zona "E1" (agricola di tutela ambientale) e "Viabilità". Deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 31 del 24.11.2016 e n. 1 del 18.02.2022. Approvazione con prescrizioni.
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OGGETTO: Comune di Belmonte in Sabina (Ri). 

 Variante puntuale al Piano Regolatore Generale “Centro Storico”, da zona “Fb4 e Pa” a 

zona “E1” (agricola di tutela ambientale) e “Viabilità”. 

 Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31 del 24.11.2016 e n. 1 del 18.02.2022. 

 Approvazione con prescrizioni. 

     

                                      

                                     LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

Su proposta dell’Assessore alle  Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di 

trattamento, smaltimento e recupero; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8; 

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e successive modificazioni; 

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante “Norme sul governo del 

territorio” e successive modificazioni; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modificazioni;  

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 

settembre 2002, n.1 e successive modificazioni; 

VISTO il Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato con D.G.R. n. 556 del 25.07.2007 e n. 

1025 del 21.12.2007; 

VISTO il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 

5 del 21.04.2021, pubblicato sul BURL n. 56 – SO n. 2, del 10.06.2021; 

PREMESSO che il Comune di Belmonte in Sabina (Ri) è dotato di Piano Regolatore Generale 

approvato con D.G.R. n. 2580 del 19.12.2000; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24.11.2016 con la quale il Comune di 

Belmonte in Sabina ha adottato la Variante in oggetto: 

VISTA la nota n. 7735 del 03.04.2017 con la quale il Responsabile di Area Tecnica del Comune di 

Belmonte in Sabina ha attestato la mancata presentazione di osservazioni a seguito della 

pubblicazione degli atti avvenuta ai sensi e forme di legge;  

VISTA la nota n. prot. 2934 del 17.12.2016 con la quale il Comune di Belmonte in Sabina ha 

attestato che “la Variante urbanistica zona Centro non è soggetta alle procedure di VAS ai sensi 

dell’art. 7, lett. o) della D.G.R. n. 169 del 05.03.2010”; 

VISTA la nota n. prot. 35825 del 07.07.2017 con la quale l’Azienda Unità Sanità Locale Rieti, 

Dipartimento di Prevenzione UOC: Servizio ISP, ha espresso “PARERE IGIENICO SANITARIO 

FAVOREVOLE subordinato alle prescrizioni: 

1) SISTEMAZIONE RETE STRADALE  

Dovrà essere previste la tutela di tutte le aree di rispetto (sorgenti, corsi d’acqua, reti 

acquedottistiche, etc.) che eventualmente si incrociano con il tratto di strada che sarà 

realizzato. 

La regimazione delle acque meteoriche deve prevedere la raccolta dell’acqua piovana dalla 

superficie della sede stradale, e opportuno convogliamento, tramite la realizzazione di 

cunette ai lati del profilo stradale. 

La larghezza del marciapiede deve consentire la fruizione da parte di persona su sedia a 

ruote. 
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I grigliati previsti sui marciapiedi devono essere complanari, avere maglie inattraversabili da 

elementi di diametro di 2 cm e da elementi paralleli disposti ortogonalmente al senso di 

marcia. 

Il dislivello consentito nel raccordo tra il marciapiede e le zone carrabili (ma possibilmente 

da evitare) e di 2,5 cm. Il dislivello massimo non deve comunque superare i 15 cm; la 

pendenza delle rampe di raccordo deve essere al massimo del 15%. Eventuali 

contropendenze devono presentare una somma delle due pendenze non superiore al 22%. 

Si raccomanda di utilizzare tutti gli accorgimenti tecnici tali da consentire una fluida 

connessione di mezzi di percorso.” 

VISTA la determinazione n. G09843 del 01.08.2018 con la quale Il Direttore Della Direzione 

Regionale  Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo ha espresso 

“PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 89 D.P.R. 380/2001 e D.G.R. 2649/1999 per la 

Variante puntuale al P.R.G. da zona Fb4 a Zona E1 – “Centro Storico” in comune di Belmonte in 

Sabina (RI), con il rispetto delle seguenti prescrizioni che dovranno essere parte integrante 

dell’atto d’approvazione dello Strumento Urbanistico: 

1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nella Relazione Geologica redatta dal geol. 

Valerio De Angelis. 

2. Le opere dovranno essere realizzate a invarianza idraulica, ossia dovranno essere realizzate 

tutte le azioni finalizzate a mantenere i colmi di piena inalterati prima e dopo la 

trasformazione delle aree, sulla base di uno specifico studio idraulico, prevedendo volumi di 

stoccaggio temporaneo dei deflussi, o altre soluzioni, che compensino l'accelerazione dei 

deflussi e la riduzione dell'infiltrazione. 

3. La regimazione delle acque dovrà essere garantita da idonee linee di raccolta e 

convogliamento, con smaltimento verso la rete idrica esistente; le stesse dovranno essere 

mantenute efficienti e sottoposte a periodica manutenzione. 

4. La strada di collegamento prevista nella Variante dovrà essere realizzata con la sistemazione 

delle scarpate in conglomerato a monte e a valle del tracciato utilizzando tecniche di 

ingegneria naturalistica, al fine di prevenire eventuali venute di materiale ciottoloso dai 

versanti. 

5. Dovranno essere realizzate alberature, siepi, e sistemazioni a verde coerenti con la fascia 

fitoclimatica e edafica locale in ottemperanza con quanto riportato nell’Indagine 

Vegetazionale a firma del dott. for. Franco Onori.”; 

VISTA la nota n. prot. 832451 del 28.12.2018 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Area “Usi Civici, Credito e 

Calamità Naturali ha fatto conoscere che “si riscontra la nota n. 2672 del 29 settembre u.s., 

acquisita al protocollo di questa Direzione regionale come evidenziato a margine della presente, 

con la quale è stata trasmessa l’attestazione sulla qualitas soli dei terreni censiti in catasto al 

foglio di mappa n. 13, particelle 100, 200, 252 e 255, interessati dalla Variante puntuale in oggetto, 

adottata con Del. di C.C. n. 31 del 24.11.2016, rilasciata dal responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Belmonte in Sabina, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. n. 1/1986 e ss.mm.ii. 

Preso atto che le aree di cui alla variante non risultano soggette a gravame di uso civico, si 

prescinde dal rilascio del parere, in ottemperanza dell’art. 2, comma 2 della succitata legge, e 

pertanto si comunica che la variante urbanistica di che trattasi, per quanto di competenza, potrà 

avere libero corso.” 

RILEVATO che gli atti relativi alla Variante in questione sono stati sottoposti all’esame del 

Comitato Regionale per il Territorio per l’emanazione del parere di competenza, ai sensi 

dell’articolo 16 della legge regionale 22.12.1999 n. 38, e che tale Organo consultivo della Regione, 

con Voto n. 277/2 reso nella seduta del 23.03.2021, allegato alla presente deliberazione di cui 

costituisce parte integrante, ha espresso il parere “che la Variante puntuale al P.R.G. Centro 

Storico, da zona Fb4 e Pa a zona E1 (agricola di tutela ambientale) e Viabilità, adottata dal 

Comune di Belmonte in Sabina con DCC n.31 del 24.11.2016 ai sensi della Legge n.1150/1942, sia 
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meritevole di approvazione” per i motivi e con le prescrizioni nel Voto stesso riportate ed in 

particolare con la seguente prescrizione “Appare necessario, al fine di garantire la chiarezza 

procedurale ed ai fini della Delibera di approvazione Regionale, che l’Amministrazione Comunale, 

nella fase di controdeduzioni al presente parere, provveda ad adottare mediante Delibera di 

Consiglio Comunale la variante “da zona “Fb4 e zona Pa” a zona “E1” (agricola di tutela 

ambientale) e viabilità dalla quale emerga la puntuale indicazione delle specifiche destinazioni 

urbanistiche “ante e post variante” delle singole particelle catastali interessate, ratificando 

l’elaborato grafico integrativo, il SIP e la certificazione delle particelle catastali ante e post 

operam, acquisiti in fase di istruttoria e non contenuti nella delibera di adozione del Consiglio 

Comunale n. 31 del 24.11.2016”; 

CHE con nota n. 320421 del 09.04.2021 lo stesso C.R.p.T. ha trasmesso al Comune di Belmonte in 

Sabina copia del suddetto voto n. 277/2 del 2021 invitandolo ad ottemperare, in particolare, alla 

prescrizione sopra indicata, rimanendo in attesa della delibera di controdeduzione propedeutica 

all’ulteriore corso della variante in oggetto; 

CHE con deliberazione consiliare n. 1 del 18.02.2022 il Comune di Belmonte in Sabina ha recepito 

favorevolmente il Voto n. 277/2/2021 ed in particolare la sopra citata prescrizione formulata dal 

C.R.p.T provvedendo, inoltre, ad adottare gli elaborati tecnici integrativi richiesti; 

CHE a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta ai sensi e forme di legge, di cui alla 

Deliberazione consiliare n.1/2022, non sono pervenute osservazioni come attestato dal Responsabile 

di Area Tecnica del Comune di Belmonte in Sabina con nota prot. n. 1536 del 26.04.2022; 

VISTA la nota n. prot. 447943 del 09.05.2022 con la quale l’Area Urbanistica, Copianificazione e 

Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo della Direzione 

Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ha 

valutato che il Comune di Belmonte in Sabina, con la citata D.C.C. n. 1/2022 e la documentazione 

integrativa ad essa allegata, ha dato riscontro alla prescrizione formulata dal Comitato Regionale 

per il Territorio con il Voto n. 277/2/2021; 

VISTA la successiva nota n. prot. 1042035 del 21.10.2022 con la quale la predetta Area Urbanistica 

ha precisato che: “…con l’approvazione del PTPR, nell’area interessata dalla variante del comune 

di Belmonte in Sabina, si è avuta una riduzione del livello di tutela riferito alla precedente presenza 

nel PTPR adottato di vincolo tipizzato, ex art 134 c. 1 lett. c), relativo alla fascia di rispetto del 

centro storico. In particolare, la nuova fascia esclude l’area oggetto della variante dal vincolo, 

quindi l’aspetto paesaggistico non è stato menzionato nella relazione, riservandola alla verifica 

delle prescrizioni comminate dal Comitato, in quanto la variante proposta risultava conforme 

anche al PTPR approvato”;  

RITENUTO di condividere e fare proprio il parere del C.R.p.T. reso con Voto n. 277/2 del 

23.03.2021 che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 

 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, di approvare la Variante puntuale al Piano Regolatore Generale “Centro Storico”, da 

zona “Fb4 e Pa” a zona “E1” (agricola di tutela ambientale) e “Viabilità”, adottata dal Comune di 

Belmonte in Sabina con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24.11.2016 e con  

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 18.02.2022, secondo i motivi e con le prescrizioni 

contenuti nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con Voto n. 277/2 del 23.03.2021 

(allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante), nonché con le prescrizioni 

di cui ai pareri in premessa riportati e ai pareri delle altre amministrazioni competenti per materia 

acquisiti nel corso del procedimento. 
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La Variante si compone dei seguenti elaborati, firmati digitalmente dal Dirigente dell’Area 

Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e 

Viterbo della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica e conservati nella banca dati del sistema informativo degli atti 

amministrativi della Giunta Regionale (SICER): 

 

Elaborati di cui alla D.C.C. n. 31/2016: 

 Relazione Tecnica 

 Norme Tecniche di Attuazione 

 Elaborato grafico – Zona Centro 

 

Elaborati di cui alla D.C.C. n. 1/2022: 

 Relazione Tecnica integrativa 

 Elaborato grafico – Zona Centro 

 Certificato di destinazione urbanistica ante e post operam 

 SIP 

 

 

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio.  

 

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  
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D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  P E R  L E  P O L I T I C H E  A B I T A T I V E  E  L A  
P I A N I F I C A Z I O N E  T E R R I T O R I A L E ,  P A E S I S T I C A  E  U R B A N I S T I C A
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2022, n. 970

Comune di Pontecorvo (Fr). Proroga dell'attività estrattiva relativa alla cava di argilla in località Tordoni s.n.c.
sui terreni distinti in catasto al Fg. 34 p.lle 19/p - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29- 168 -169.
Autorizzazione paesaggistica con prescrizioni, condizioni e raccomandazioni.
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6. - Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio ai sensi della l.r.17/2004 alla 
data di apposizione di un vincolo paesaggistico in area precedentemente non vincolata, possono 
proseguire l’attività nei limiti dei progetti già autorizzati. La eventuale proroga di tali autorizzazioni 
può essere rilasciata esclusivamente previa acquisizione della autorizzazione paesaggistica, anche 
in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. In tal caso l’autorizzazione paesaggistica è 
rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle modalità di cui ai 
commi 7 e 8 ai fini di un adeguato recupero ambientale per la compatibilità di tutela paesaggistica 
del territorio”;

che i terreni siti in Pontecorvo (Fr) distinti in 
catasto al foglio n. 34 mappali nn. 19 – 22 – 23 – 24 – 25 - 26 – 27 – 28 -29 – 168 -169 non sono 
gravati da uso Civico e non sono sottoposti a Vincolo Idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D. 30 
dicembre 1923, n. 3267
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che il materiale cavato nella cava di trattazione, cioè l’argilla, non è classificato materiale 
raro ai sensi della legge Regionale 6 dicembre 2004 n. 17;
che lo stato dei luoghi ovvero lo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione e recupero 
ambientale è conforme al progetto autorizzato con la DGRL 12/2009

ammissibile,
sotto il profilo paesaggistico, a condizione che, ai fini della salvaguardia delle aree vincolate, gli 
interventi vengano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella 
relazione istruttoria regionale, trasmessa alla Soprintendenza in data 02.10.2019 n. prot. 779006”
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protezione 
delle aree boscate

aree agricole della 
campagna romana e delle bonifiche agrarie ; 

protezione delle aree boscate

Paesaggio naturale Paesaggio agrario di valore Paesaggio 
agrario di continuità Paesaggio naturale di continuità

Aree agricole della Campagna romana e delle 
Bonifiche agrarie  Attività estrattive. 

attività estrattiva dall’a
6. - Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio ai sensi della l.r.17/2004 alla data di apposizione di un 

vincolo paesaggistico in area precedentemente non vincolata, possono proseguire l’attività nei limiti dei progetti già 
autorizzati. La eventuale proroga di tali autorizzazioni può essere rilasciata esclusivamente previa acquisizione della 
autorizzazione paesaggistica, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. In tal caso l’autorizzazione 
paesaggistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 7 e 8 
ai fini di un adeguato recupero ambientale per la compatibilità di tutela paesaggistica del territorio. 
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art. 51 delle N.T.A. di P.T.P.R.

, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4, 
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                               F.to Digitalmente
ai sensi dell’art.3,co.2 del D.Lgs. n.39/1993)

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                        F.to Digitalmente 
     ai sensi dell’art.3,co.2 del D.Lgs. n.39/1993)

                                                                                                          F.to Digitalmente 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2022, n. 971

Legge regionale n. 12/1999 art. 7-bis, comma 4 e ss.mm.ii. D.G.R. 30 aprile 2004, n. 355. Conferma
dell'intervento costruttivo della Società Cooperativa Edilizia "AEROCOOP PRIMA" a r.l. ammesso a
finanziamento con la D.G.R. 20 marzo 2009 n. 164. Rideterminazione della localizzazione dell'intervento nel
Comune di Monterotondo (RM) e assegnazione di un nuovo termine per l'inizio lavori.
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OGGETTO: Legge regionale n. 12/1999 art. 7-bis, comma 4 e ss.mm.ii. D.G.R. 30 aprile 2004, n. 

355. Conferma dell’intervento costruttivo della Società Cooperativa Edilizia 

“AEROCOOP PRIMA” a r.l. ammesso a finanziamento con la D.G.R. 20 marzo 2009 n. 

164. Rideterminazione della localizzazione dell’intervento nel Comune di 

Monterotondo (RM) e assegnazione di un nuovo termine per l’inizio lavori. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di 

trattamento, smaltimento e recupero; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni; 

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 s.m.i.; 

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

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “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 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 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, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, 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: “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”, come modificata dalla deliberazione di 

giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, 

n. 627”;  
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VISTA la deliberazione di 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”; 

VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16.03.2022 e le altre eventuali e 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2022 – 2024; 

VISTA la legge 18 aprile 1962, n. 167: “Disposizioni per favorire l’acquisto di aree fabbricabili 

per l’edilizia economica e popolare”; 

VISTA la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante “Programmi e coordinamento dell’edilizia 

residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni 

alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847 ed 

autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e 

convenzionata”; 

VISTA la Legge 05 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. “Norme per l’edilizia residenziale”; 

VISTA la Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e s.m.i. “Norme per l’edilizia residenziale pubblica”; 

VISTA il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04 

dicembre 1993 n. 493 recante disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno 

dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia; 

VISTA la Legge 30 aprile 1999 n. 136 “Norme di sostegno e di rilancio dell’edilizia residenziale 

pubblica”; 

VISTA la L.R. 06 agosto 1999 n. 12 e s.m.i. “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e 

locali in materia di edilizia residenziale pubblica”; 

VISTA la Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, ed in particolare l’articolo 82 di istituzione di un 

fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata; 

VISTA la D.G.R. 30 aprile 2004 n. 355 “Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 – Articolo 82. Bando 

di concorso per l’assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle 

imprese di costruzioni e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle Province di Roma 

(escluso il Comune di Roma), Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e per il Comune di Roma”; 

VISTA la D.G.R. 18 luglio 2008 n. 533: “Approvazione delle graduatorie delle domande 

ammissibili presentate dalle Cooperative Edilizie: ambito territoriale Comune di Roma”; 

VISTA la D.G.R. 20 marzo 2009, n. 164: “Individuazione degli operatori beneficiari del 

finanziamento regionale per l’ambito territoriale “Comune di Roma” – Cooperative Edilizie”; 

VISTA la L.R. 11 agosto 2021, n. 14: Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 

e modifiche di leggi regionali” ed in particolare l’art. 66: Modifica all’articolo 2, comma 134 

quinquies, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relativo a interventi di edilizia agevolata e 

successive modifiche; 
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PREMESSO che: 

 con propria deliberazione 30 aprile 2004, n. 355, la Giunta regionale ha bandito un concorso per 

l’assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi in favore delle imprese di 

costruzione e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle province di Roma (escluso 

il Comune di Roma) Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e per il Comune di Roma, ai sensi della 

legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, articolo 82; 

 nel suddetto bando di concorso è stato stabilito il limite massimo entro il quale la Regione può 

riconoscere sia l’importo di mutuo agevolato, sia il numero di alloggi realizzabili; 

 la Società Cooperativa Edilizia “AEROCOOP PRIMA” ha partecipato al Bando di concorso di 

cui alla Deliberazione di Giunta regionale 30 aprile 2004, n. 355; 

 la Regione Lazio con la D.G.R. 18 luglio 2008, n. 533 ha formulato una graduatoria delle 

domande ammissibili presentate dalle cooperative edilizie, con i relativi punteggi e priorità, 

relativamente all’ambito territoriale del Comune di Roma; 

 con successiva deliberazione di Giunta Regionale 20 marzo 2009, n. 164 la Società Cooperativa 

Edilizia “AEROCOOP PRIMA” è stata ammessa a finanziamento per la realizzazione di un 

intervento di Edilizia Agevolata per un numero massimo di 22 alloggi nel Comune di Roma 

secondo la previsione di cui alla “Tabella A” parte integrante della medesima deliberazione per 

un contributo di mutuo massimo di € 990.000,00 e di € 330.000,00 a fondo perduto; 

 la richiamata D.G.R. n. 355 del 30 aprile 2004 prevedeva l’avvio dei lavori entro 13 mesi dalla 

pubblicazione sul BUR della determinazione di individuazione dei soggetti ammessi a 

finanziamento, pena la revoca dello stesso;  

 il programma costruttivo non è mai pervenuto alla fase di inizio dei lavori; 

 l’art. 66 della legge regionale n. 11 agosto 2021, n. 14 ha confermato l’efficacia delle 

graduatorie degli interventi di edilizia agevolata previsti nei programmi adottati dalla Giunta 

regionale ai sensi della LR 12/1999 e s.m.i. fino al 31 dicembre 2022, assegnando, dalla 

medesima data, il termine di tredici mesi per l’inizio dei lavori; 

CONSIDERATO che: 

 con prot. n. 436871 del 05/05/2022 la società cooperativa edilizia “AEROCOOP PRIMA” ha 

presentato istanza ai fini della rideterminazione della localizzazione dell’intervento edilizio, 

finanziato ai sensi della DGR n. 164/2009, nel Comune di Monterotondo (RM); 

 con nota protocollo n. 796566 del 16/08/2022 il Comune di Monterotondo ha comunicato la 

propria disponibilità alla rilocalizzazione del programma costruttivo della cooperativa 

AEROCOOP PRIMA in aree destinate ad edilizia residenziale pubblica di un piano attuativo, 

accolta con Atto di Indirizzo del Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2019, previa cessione in 

forma gratuita delle aree comprese nel comparto CPR “M” di cui la cooperativa risulta 

proprietaria; 

CONSIDERATO che il comma 4 dell’art. 7-bis della legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 consente 

alla Giunta Regionale, valutate le cause che hanno impedito il rispetto del termine per l’inizio dei 

lavori e la permanenza dell’interesse pubblico ad eseguire i lavori programmati e finanziati, di 
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rideterminare la localizzazione degli interventi assegnando un nuovo termine per l’inizio dei lavori, 

in un comune appartenente allo stesso ambito provinciale della prima localizzazione, con 

esclusione di Roma capitale; 

RILEVATO che:  

 per la realizzazione del programma costruttivo in data 20/07/2022 la AEROCOOP PRIMA ha 

manifestato il proprio impegno alla cessione gratuita delle aree in favore del Comune di 

Monterotondo; 

 con successiva nota prot. n. 1009332 del 14/10/2022 l’operatore economico ha rinunciato alla 

precedente localizzazione nel Comune di Roma; 

 con nota protocollo n. 1062536 del 26/10/2022 il Comune di Roma ha comunicato il proprio 

consenso al trasferimento del programma costruttivo su altro Comune, non essendo stato 

avviato alcun procedimento per l’attuazione del programma edilizio affidato alla cooperativa; 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni previste dal comma 4 dell’art. 7-bis della legge 

regionale 6 agosto 1999 n. 12 e pertanto è possibile rideterminare la localizzazione dell’intervento a 

favore della Società Cooperativa Edilizia “AEROCOOP PRIMA” permanendo l’interesse pubblico 

ad eseguire l’intervento stesso, così come confermato dal Comune di Monterotondo;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 15 marzo 2016, n. 95 “Modifiche ed integrazioni alla 

D.G.R. n. 99/2010, come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 56/2012, concernente direttive e 

indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi 

previsti dall'art. 82 della L.R. 16 aprile 2002 n. 8, di cui alla D.G.R.L. 30 aprile 2004 n. 355” che 

ha stabilito tra l’altro le modalità di calcolo del contributo concesso per la costruzione di alloggi da 

cedere in proprietà nella Provincia di Roma; 

TENUTO CONTO che relativamente al finanziamento da riconoscersi, si applicherà il contributo 

previsto dalla suddetta Deliberazione di Giunta regionale n. 95/2016, per gli alloggi destinati in 

proprietà localizzati nella Provincia di Roma, pari ad un contributo in conto interessi da calcolarsi ai 

sensi del punto 6 dell’allegato “A” della suddetta deliberazione e quantificabile in un ammontare 

massimo concedibile di € 61.111,11 per i 22 alloggi previsti nell’intervento finanziato; 

DATO ATTO che l’importo del contributo massimo erogabile a favore della Società Cooperativa 

Edilizia “AEROCOOP PRIMA, così come calcolato con le modalità di cui al punto 6 dell’Allegato 

A della D.G.R. n. 95/2016, pari ad € 61.111,11, trova copertura nel corrente E.F. sul capitolo di 

spesa U0000E61406, iscritto nel programma 02 della missione 08, con piano dei conti finanziario al 

IV livello 1.04.03.99; 

 

DELIBERA  

 

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente: 

 

1. di rideterminare la localizzazione dell’intervento costruttivo per la realizzazione di un numero 

massimo di 22 alloggi, finanziato alla Società Coop. Edilizia “AEROCOOP PRIMA”, con DGR 

n. 164/2009, nel territorio del Comune di Monterotondo in luogo del Comune di Roma; 
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2. di confermare il finanziamento a favore della Società Coop. Edilizia “AEROCOOP PRIMA”, 

per un contributo massimo in conto interessi di € 61.111,11, che trova copertura sul capitolo 

U0000E61406 dell’esercizio finanziario 2022, rideterminato mediante l’applicazione delle 

direttive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 95/2016 (punto 6 dell’allegato “A”), per 

la realizzazione di un numero massimo di n. 22 alloggi nel Comune di Monterotondo; 

3. di assegnare, ai sensi dell’art. 66 della L.R. 11 agosto 2021, n. 14, quale nuovo termine per 

l’inizio dei lavori, tredici mesi con decorrenza dal 31 Dicembre 2022, decorso inutilmente il 

quale i relativi fondi torneranno nella disponibilità della Regione. 

 

La Direzione Regionale competente per materia provvederà a notificare la presente deliberazione 

alla Società Cooperativa Edilizia “AEROCOOP PRIMA”, nonché all’Amministrazione Comunale 

di Monterotondo; 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, Ricorso 

Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul Sito Internet della Regione 

Lazio www.regione.lazio.it  

 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 219 di 1021

http://www.regione.lazio.it/


Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2022, n. 974

Approvazione del documento "Regione Lazio: linee di indirizzo per la comunicazione unitaria dei Fondi
europei 2021-2027"
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Programmazione Economica, Bilancio, 
Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio regionale, Accordi di 
Programma e Conferenza di Servizi” Sviluppo Economico, 
Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione”, “Lavoro e 
nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale” 
Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo; Pari Opportunità”;

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

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

Legge di contabilità regionale
Regolamento regionale di contabilità

Legge di stabilità regionale 2022
Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024
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

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

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

Documento Strategico di programmazione (DSP) 2018 – Anni 2018-2023
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Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico – Linee d’indirizzo per lo 
sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed 
europee 2021-2027

Lazio, regione partecipata e 
sostenibile

Programmazione regionale 
unitaria 2021-2027 - Programma di governo per l’XI legislatura. Approvazione 
dell’“Aggiornamento 2021” al Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018-
2023”

Documento di 
Economia e Finanza regionale 2022 – Anni 2022-2024

European Recovery Instrument – EURI
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Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio. Approvazione della proposta di modifica 
del piano di finanziamento a seguito della proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti 
dal FEASR (art. 1 Reg. (UE) n. 2220/2020)

Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) 2014-2020 del Lazio - Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. 
C(2021)7965 finale del 3 novembre 2021, di approvazione delle modifiche del documento di 
programmazione a seguito della proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR 
(art. 1 Reg. (UE) n. 2220/2020)
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«Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee d’indirizzo per lo sviluppo 
sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027»
e nel relativo “Addendum e appendice statistica”

Regolamento UE 
n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027. Assegnazione delle risorse 
FEASR alla Regione Lazio per le politiche di sviluppo rurale, proiezioni di spesa e definizione del 
Documento Programmatorio dello Sviluppo rurale (DPSR) 2023-2027”

Programmazione unitaria 
2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR
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Programmazione FESR 2021-
2027: avvio interventi per le imprese e i territori del Lazio, annualità 2022. Individuazione risorse e 
procedure di attuazione

“Presa d’atto della Decisione 
C(2022)5345 del 19 luglio 2022 della Commissione Europea che approva il Programma “PR Lazio 
FSE+ 2021-2027”, CCI 2021IT05SFPR006 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore 
dell’occupazione e della crescita”;

La programmazione della politica 
di coesione 2021-2027

Avvio delle attività di 
partenariato per la Programmazione unitaria 2021-2027 e istituzione del Tavolo di Partenariato

group webinar

Smart Specialisation Strategy

Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e 
attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo 
internazionale della Regione Lazio” : “La 
Regione, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee di coesione economica e 
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sociale, secondo principi di efficacia ed efficienza, si avvale di una cabina di regia, quale strumento 
operativo unitario di coordinamento delle attività di preparazione, gestione, funzionamento, 
monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei

Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027

Next Generation EU

Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali 
ed europee 2021-2027

Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027
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“Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-
2027”, Programmazione Economica”

Programmazione economica”

“Programmazione delle politiche per lo sviluppo e la coesione territoriale”
Programmazione economica
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- PR FSE+ 2021-2027. Variazione 
in diminuzione di accertamento per l'importo complessivo di € 35.117.287,08 sul capitolo 
E0000225289 e di € 36.873.151,46 sul capitolo E0000225290. Accertamento dell'importo 
complessivo di € 641.019.300,00 sul capitolo E0000225289 e dell'importo complessivo di € 
673.070.265,00 sul capitolo E0000225290. Esercizi Finanziari 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 
2027”;

-

- PR FESR 
2021-2027 - Accertamento dell’importo di € 229.473.026,28 sul capitolo di entrata 
E0000413151 “Trasferimenti dall’Unione Europea per il cofinanziamento degli interventi di 
cui al PO FESR 2021-2027” nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
accertamento dell’importo di € 240.946.677,59 sul capitolo di entrata E0000421159 
“Trasferimenti dallo Stato per il cofinanziamento degli interventi di cui al PR FESR 2021-
2027” nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Esercizi finanziari 2022 –
2023” “PR FESR 2021-2027 - Accertamento dell’importo di € 2.336.000,00 sul capitolo di 
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entrata E0000413151 “Trasferimenti dall’Unione Europea per il cofinanziamento degli 
interventi di cui al PO FESR 2021-2027” nei confronti del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e accertamento dell’importo di € 2.452.800,00 sul capitolo di entrata E0000421159
“Trasferimenti dallo Stato per il cofinanziamento degli interventi di cui al PR FESR 2021-
2027” nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Esercizi finanziari 2024 –
2025 – 2026 – 2027”;

-

-

-

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

Programmazione Economica”,

-
entro il 31 marzo 2025 lo Stato membro presenta alla Commissione, 

titolo 
tipolo

gia

pdc fin. 
fino 
al V 

livello

capitolo denominazione capitolo comp. 2022 cassa 2022 2023 2024

missione 
programma

pdc fin. 
fino 
al IV 

livello

capitolo denominazione capitolo comp. 2022 cassa 2022 2023 2024
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per ciascun Programma, una valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, 
compresa una proposta riguardante l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità di 
cui all’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma

-

Regione Lazio: linee di indirizzo per la comunicazione unitaria dei Fondi 
europei 2021-2027”

Programmazione Economica”

Programmazione economica”

Programmazione economica”

 

Programmazione economica”
in house

“Regione Lazio: linee di indirizzo per la comunicazione unitaria dei Fondi 
europei 2021-2027”

-
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-

Anticipazione spese per l'assistenza tecnica a supporto dell'attuazione dei 
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programmi di sviluppo rurale § prestazioni professionali e specialistiche

“Regione Lazio: linee di indirizzo per la comunicazione 
unitaria dei Fondi europei 2021-2027”

Anticipazione
spese per l'assistenza tecnica a supporto dell'attuazione dei programmi di sviluppo 
rurale § prestazioni professionali e specialistiche
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“Programmazione delle politiche per lo sviluppo e la coesione territoriale”
Programmazione economica

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 
Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”, 
Programmazione Economica” 

Programmazione economica”
in house

“Regione
Lazio: linee di indirizzo per la comunicazione unitaria dei Fondi europei 2021-2027”

Programmazione Economica”
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Programmazione Economica”

Programmazione Economica”
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31ottobre 2022 
 
  
 
 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 236 di 1021



Premessa

Il quadro di riferimento: la programmazione unitaria regionale

Le risorse finanziarie dei Programmi

Ambiti, obiettivi e attività della Strategia di comunicazione unitaria

a) Ambiti d’intervento

b) Obiettivi

b.1 Obiettivi dell’ambito a regia unitaria cd. “Interfondo”

b.2 Obiettivi dell’ambito relativo ai singoli Programmi

c) Attività

c.1 Attività di informazione, pubblicità e produzione di materiale informativo

c.2 Eventi, seminari, monitoraggi

c.3 Collaborazioni professionali

Strategia di Comunicazione Programma Regionale FESR 2021-2027 Lazio

Strategia di Comunicazione Programma Regionale FSE+ 2021-2027 Lazio

Strategia di Comunicazione Programma Regionale FEASR 2021-2027 Lazio

Risorse finanziarie della Strategia di comunicazione unitaria

Attuazione della Strategia di comunicazione unitaria

Governance e procedure operative

a) Ambito Interfondo

b) Ambito Programmi cofinanziati
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Premessa 
Il miglioramento del livello di visibilità della politica di coesione è diventata una delle priorità per tutti gli Stati 
membri. Ogni anno, i Fondi della politica di coesione sostengono migliaia di progetti in tutta Europa e 
rappresentano la più tangibile manifestazione dell’Unione Europea sui territori. Una comunicazione più efficace 
di questi interventi, oltre a rispettare il dettato normativo comunitario, contribuisce a rafforzare la conoscenza 
dei vantaggi forniti dall’UE alla vita delle persone e a migliorare l’immagine pubblica dell’Unione.  

Per la Pubblica Amministrazione, chiamata ad affrontare e governare la complessità dei cambiamenti in atto, la 
comunicazione ha assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più centrale e determinante per far conoscere ai 
cittadini, imprese ed enti locali, le strategie di programmazione, di coesione e di sviluppo. 

In questo processo, è fondamentale che la stessa amministrazione sia in grado di adeguarsi ai nuovi trend e 
ottimizzare gli strumenti di comunicazione, rendendoli coerenti ed efficaci rispetto agli obiettivi della politica 
europea di coesione, non solo per illustrare meglio i vantaggi e le opportunità offerte dall’Unione Europea per 
il benessere di cittadini e territori ma anche per coinvolgere in modo sempre più attivo i destinatari dei 
programmi europei gestiti dalla Regione Lazio.  

Si tratta, ovviamente, di un processo che non può prescindere dall’enorme impatto che la pandemia da COVID-
19 ha impresso e continua a esercitare sullo sviluppo e sugli aspetti economici e sociali delle comunità. 

Sotto il profilo della comunicazione, l’emergenza sanitaria ha rivoluzionato le modalità di relazione, di incontro 
e di interazione tra gli individui, modificando profondamente anche gli strumenti e quindi le strategie finalizzate 
a raggiungere in modo diretto e convincente i target di riferimento, favorendone la partecipazione attiva alle 
politiche di sviluppo e coesione. 

Il presente documento di indirizzo muove quindi dalla necessità di cambiare prospettiva nelle strategie di 
comunicazione, le cui nuove modalità stanno continuando a svolgere un ruolo determinante anche in questa 
fase di graduale ritorno alla normalità e continueranno ad avere un peso fondamentale negli anni a venire.  

In questo quadro, assumono particolare rilevanza, a titolo di esempio, strumenti come i canali e le campagne 
sui social media, nuove modalità di comunicazione come lo storytelling, con la contestuale semplificazione degli 
strumenti web messi a disposizione del pubblico fruitore per favorire una maggiore consapevolezza. 

Ne consegue, quindi, che la strategia di comunicazione adottata dalla Regione Lazio, predisposta sulla base di 
una vision unitaria comprendente tutti i Fondi della Programmazione 2021-2027, assume valore non solo ai fini 
della promozione e della conoscenza dei programmi e dei relativi progetti ma anche quale veicolo inclusivo per 
favorire il più ampio e vasto coinvolgimento dei cittadini, delle comunità locali e dei territori. 

Il quadro di riferimento: la programmazione unitaria regionale 
Il contesto normativo della comunicazione della politica di coesione si è progressivamente evoluto 
nell’arco dei diversi periodi di programmazione, passando da semplici requisiti di pubblicità a obblighi 
di comunicazione e trasparenza più dettagliati. Il periodo 2014-2020 ha compiuto un decisivo passo 
avanti, riconoscendo la funzione strategica svolta dalla comunicazione dei Programmi; le nuove 
disposizioni per il periodo 2021-2027 rispettano tale approccio nell’ottica di trovare un equilibrio 
tra il rafforzamento delle responsabilità degli Stati membri, delle Autorità di Gestione e dei 
beneficiari e l’alleggerimento dell’onere normativo a cui sono soggetti. 
Già nella programmazione 2014-2020 la Regione Lazio aveva istituito, con Direttiva del Presidente 
della Regione n. 4/2013, aggiornata ed integrata dalla Direttiva n. 2/2015, una “Cabina di Regia per 
l'attuazione delle politiche regionali ed europee” a cui era assegnato anche il compito di  “assicurare un 
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disegno di comunicazione organico attraverso la definizione di una strategia di comunicazione 
unitaria riferita all’intero impianto programmatorio finanziato con i Fondi SIE e con le altre risorse 
finanziarie ordinarie e/o aggiuntive”. Era stata pertanto predisposta una Strategia unitaria per le 
attività di comunicazione e informazione di tutti i Fondi.   

Per la programmazione 2021-2027, la Regione Lazio intende confermare - per comunicare le 
opportunità offerte dai Fondi comunitari e garantire l’informazione e la visibilità dei Programmi, in 
coerenza con le indicazioni dei Regolamenti comunitari - tale disegno strategico unitario, per 
programmare ed attuare in modo integrato le azioni che verranno sviluppate a favore di cittadini, 
associazioni, imprese ed istituzioni.  

Concorre alla realizzazione di questo obiettivo anche l’attività dell’Ufficio Europa e degli Sportelli 
Europa, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 561 del 30/7/2019. 
Pertanto la “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027” istituita 
con la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00001 del 19 febbraio 2021, e aggiornata 
nella sua composizione con Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00003 del 17 marzo 
2021, ha tra i suoi obiettivi quello di “assicurare un disegno di comunicazione organico attraverso la 
definizione di una Strategia di Comunicazione Unitaria riferita all’intero impianto programmatorio finanziato 
con i Fondi SIE e con le altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive”, nonché “predisporre gli strumenti 
utili a garantire, attraverso diversi canali, il maggiore e più facile accesso alle opportunità offerte dalla 
programmazione regionale unitaria, con particolare riguardo a quelle offerte dai Fondi SIE e dai Fondi UE a 
gestione diretta”, ponendosi quindi come struttura di riferimento per il coordinamento e la 
supervisione delle iniziative di attuazione della Strategia Unitaria. 
La Cabina di Regia, su indicazione del Responsabile dell'informazione e della comunicazione per la 
Regione Lazio, dovrà garantire la coerenza e l’organicità nell’attuazione della “Strategia di 
comunicazione unitaria”, sia per quanto riguarda il messaggio generale sia lo stile comunicativo. 
Considerato che i Programmi Regionali 2021-2027 cofinanziati dal FESR e FSE+ e la proroga del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sono stati approvati tra il 2021 e il 20221, il presente 
documento indica le Linee Guida che dovranno improntare la definizione della “Strategia di 
comunicazione unitaria” per il periodo 2022-2027, rinviando a successive integrazioni la definizione 
del dettaglio delle attività che saranno realizzate, tenendo conto del quadro generale definito dalla 
regolamentazione comunitaria vigente per il periodo di riferimento, con particolare riferimento a 
obiettivi generali e gruppi target. 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 996 del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto “Programmazione unitaria 2021-
2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR” e Deliberazione di Giunta regionale n. 881 del 7 
dicembre 2021 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio - Presa d’atto della 
Decisione della Commissione Europea n. C(2021)7965 finale del 3 novembre 2021, di approvazione delle modifiche del 
documento di programmazione a seguito della proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR (art. 1 
Reg. (UE) n. 2220/2020)”.  
Deliberazione di Giunta regionale n. 550 del 05 agosto 2021 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio. Approvazione della proposta di modifica del piano di 
finanziamento a seguito della proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR (art. 1 Reg. (UE) n. 
2220/2020)”. 
Deliberazione di Giunta regionale n. 881 del 7 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) 2014-2020 del Lazio - Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2021)7965 finale del 3 novembre 
2021, di approvazione delle modifiche del documento di programmazione a seguito della proroga del periodo di durata dei 
programmi sostenuti dal FEASR (art. 1 Reg. (UE) n. 2220/2020)”. 
Decisione di esecuzione C(2022)5345 final del 19/07/2022 della Commissione Europea che approva il Programma 
“PR Lazio FSE+ 2021-2027”, contrassegnato con il CCI 2021IT05SFPR006.  
Decisione di esecuzione C (2022)7883 del 26/10/2022 della Commissione Europea che approva il Programma “PR 
Lazio FESR 2021-2027”, contrassegnato con il CCI I021IT16RFPR008. 
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Le risorse finanziarie dei Programmi 
A seguito dell’approvazione dal Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 2 e dei Regolamenti 
comunitari 2021-2027, per i Fondi FESR, FSE+ e per l’Obiettivo “Cooperazione territoriale 
europea”3 il quadro regolamentare entro cui definire le scelte di programmazione della Regione 
Lazio è ormai definito, così come anche le risorse finanziarie destinate ai nuovi Programmi.  
In particolare, al Programma Regionale 2021-2027 cofinanziato dal FESR è attribuito un importo 
complessivo pari a € 1.817.286.580 (di cui € 726.914.632 di contributo UE e € 1.090.371.948 di 
contributo nazionale), mentre al Programma Regionale 2021-2027 cofinanziato dal FSE+ è attribuito 
un importo complessivo pari a € 1.602.548.250 (di cui € 641.019.300 di contributo UE e € 
961.528.950 di contributo nazionale).  
Per il Fondo FEASR, invece, nelle more che gli Stati membri provvedano a predisporre i rispettivi 
piani strategici della PAC (Politica Agricola Comunitaria) per il periodo 2023-2027, è stato 
disciplinato il periodo di transizione 2021-20224 alle attuali condizioni normative, prorogando il PSR 
2014-2020 di due anni e finanziandolo attingendo sia alla corrispondente dotazione del bilancio 
comunitario per gli anni 2021-2022 nell’ambito delle risorse previste dal QFP 2021-2027, sia alle 
risorse aggiuntive stanziate dall’Unione Europea a titolo di strumento per la ripresa (European 
Recovery Instrument – EURI) a seguito della crisi causata dal Covid-195. 

Le risorse per gli anni 2021-2022 assegnate ad integrazione del PSR 2014-2020 cofinanziato dal 
FEASR ammontano a un importo complessivo di € 143.256.583,34 a cui corrisponde un contributo 
pubblico totale di € 282.928.353,536, di cui almeno € 3.676.617,34 destinati alla Misura 20 
“Assistenza tecnica”.  

Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio che approva il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell’Unione Europea 
per il periodo 2021-2027. 
3 Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale 
europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013; Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di Coesione; 
Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche 
per l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo regionale e dagli strumenti 
di finanziamento esterno; Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 
recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo 
di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la  pesca e l’acquacoltura, e le 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, Migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 
strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. 
4 Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre che stabilisce alcune disposizioni 
transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti 
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 
e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione 
agli anni 2021 e 2022.  
5 Regolamento (UE) 2094/2020 del Consiglio, che ha istituito uno strumento dell’Unione Europea per la ripresa 
(European Recovery Instrument – EURI) a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi causata dal COVID-19 e che 
prevede, tra l’altro, il finanziamento, a totale carico del bilancio comunitario, di misure volte ad affrontare l’impatto della 
crisi COVID-19 sull’agricoltura e lo sviluppo rurale. 
6 Delibera del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021 sostitutiva dell’intesa della Conferenza Stato-Regioni. 
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Per il quinquennio 2023-2027, in base ai criteri di riparto applicati7, al Lazio è stata assegnata una 
dotazione finanziaria pari a un totale di spesa pubblica cofinanziata di € 602.555.924, corrispondenti 
a € 245.240.261 di quota FEASR e € 357.315.663 di contributo nazionale8. 

Pertanto la dotazione finanziaria complessiva assegnata al FEASR Lazio per il settennio 2021-2027 è 
pari a 885,40 milioni di euro ed è superiore a quella di 881,6 milioni di euro originariamente prevista 
nel documento “Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico. Linee di indirizzo per lo sviluppo 
sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027 in quanto 
la stessa era basata sul calcolo delle quote finanziarie - a valere sugli stanziamenti del QFP approvato 
dal Consiglio straordinario europeo del 20 luglio 2020 - costanti rispetto all’attuale programmazione 
2014-2020. 

Per il Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027, nell’ambito della previsione dell’art. 94, comma 1 
del Regolamento 2021/21159 che stabilisce che all’Assistenza tecnica sia destinato un importo 
massimo pari al 4% della partecipazione del FEASR al Programma Strategico della PAC, alle regioni 
è stata assegnata una quota massima disponibile pari al 3,31% che corrisponde, per la Regione Lazio, 
all’importo complessivo di €19.965.428,3010. 
Per quanto riguarda gli altri due Programmi Regionali 2021-2027, ai sensi dell’art. 36 del 
Regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni, la visibilità e la comunicazione sono 
finanziate con le risorse destinate all’Assistenza Tecnica degli Stati membri sulla base della 
quantificazione stabilita al comma 4, lett. b, pari rispettivamente al 3,5% per il FESR ed al 4% per il 
FSE+, rispetto all’importo complessivo dei Programmi (vedi Tav. n. 1).  

Tav. n. 1 - Dotazione dei Programmi (valori espressi in euro) 

 
 

Al fine di consentire un’ampia visibilità ed una sempre maggiore integrazione tra le attività di 
comunicazione dei singoli Programmi e quella a regia unitaria regionale, la Regione Lazio decide di 
assegnare alle attività di comunicazione per il periodo di programmazione 2021-2027, una quota pari 
ad almeno il 10% dell’Assistenza tecnica nell’ambito di ogni Fondo (Tav. n. 2).  

7 Proposta di riparto tra le Regioni e le Province autonome dei Fondi attinenti allo sviluppo rurale assegnati all’Italia per 
il periodo 2023-2027, comunicata con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAR/0009475 del 14/06/2022 
su cui è stata sancita l’Intesa nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21 giugno 2022. 
8 Deliberazione di Giunta regionale n. 783 del 29 settembre 2022 avente ad oggetto: “Regolamento UE n. 2021/2115 - 
Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027. Assegnazione delle risorse FEASR alla Regione Lazio per le politiche di 
sviluppo rurale, proiezioni di spesa e definizione del Documento Programmatorio dello Sviluppo rurale (DPSR) 2023-2027”. 
Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che sancisce norme sul sostegno ai 

piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della 
PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR). Tale Regolamento inoltre abroga i Regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013. 
10 In conseguenza della perimetrazione finanziaria comunicata dal MIPAAF alle Regioni con nota prot. n.306927 
dell’11/07/2022 riportante disposizioni in merito alla ventilazione del FEASR 2023-2027 e dei livelli massimi di spesa per 
l’assistenza tecnica. 
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Tav. n. 2 - Dotazione assegnata all'Assistenza Tecnica e alla Comunicazione (valori 
espressi in euro) 

 
* Nel Programma Regionale FESR 2021-2027 è stato deciso di appostare sulla comunicazione unitaria un importo superiore al 
10% dell’Assistenza Tecnica.  

Ambiti, obiettivi e attività della Strategia di comunicazione 
unitaria 

a) Ambiti d’intervento 
Come per il precedente periodo di programmazione, la “strategia di comunicazione unitaria” si 
svilupperà in due ambiti di intervento, entrambi coordinati da un’unica Cabina di Regia: un ambito a 
regia unitaria cd. “Interfondo”, in cui si realizza la comunicazione trasversale dei Fondi comunitari 
nel complesso, ed un ambito proprio della comunicazione e informazione dei singoli Programmi di 
riferimento cofinanziati dal FESR, dal FSE+ e dal FEASR, suddiviso in specifiche sezioni, la cui 
attuazione è di responsabilità delle rispettive Autorità di Gestione. 
In entrambi gli ambiti, l’impostazione strategica della comunicazione tiene conto degli elementi di 
contesto e di scenario legati ai nuovi modelli digitali, che si stanno imponendo quali strumenti 
maggiormente utilizzati da una fascia sempre più ampia della popolazione. 
Tale tendenza, cui la pandemia ha impresso una forte accelerazione, è strettamente correlata con il 
maggior tempo trascorso online dalle persone e con il considerevole incremento dell’utilizzo delle 
piattaforme social.  
La comunicazione digitale – favorita, tra l’altro, dalla rapidità d'accesso, dalla disponibilità di 
connessione, dall'abbattimento delle barriere di spazio e tempo e dalla disintermediazione – si sta 
imponendo, in particolare, proprio attraverso i canali digitali e i social media, mezzi preferiti da chi 
è alla ricerca di informazioni semplici e di risposte rapide; pertanto la Pubblica Amministrazione è 
chiamata a tenere nel debito conto tali mezzi, indispensabili – nell’ambito di un modello “circolare” 
– per gestire il dialogo e il confronto con target e stakeholder, suscitando scambi di informazioni, 
feedback, segnalazioni e approfondimenti e promuovendo la continua interazione fra l’Ente e 
cittadini, imprese, associazioni, mondo accademico ed enti locali. 
 

b) Obiettivi  

b.1 Obiettivi dell’ambito a regia unitaria cd. “Interfondo” 

Con riferimento all’ambito “Interfondo”, la Strategia di comunicazione è finalizzata principalmente 
a: 

- promuovere il significato e i valori della programmazione europea; 
- dare risalto al ruolo di motore dello sviluppo sociale, economico e culturale dei finanziamenti 

comunitari; 
- valorizzare i temi trasversali prioritari della programmazione europea, come la sostenibilità, 

la parità di genere, le politiche per i giovani e per l’integrazione, lo sviluppo territoriale, la 
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formazione e capacitazione degli stakeholder e delle pubbliche amministrazioni, etc.; 
- promuovere un’informazione ampia e trasparente sulle opportunità offerte dalla Regione 

Lazio nel contesto della programmazione 2021-2027; 
- individuare una regia unitaria delle azioni di comunicazione e informazione che, attraverso 

un coordinamento unico, dia coerenza, anche nella forma, alla molteplicità di azioni e 
interventi dai quali è caratterizzata la programmazione europea. 

 
Infine, si prediligeranno modalità di attuazione integrate, intendendo con ciò: 

- integrazione e coordinamento tra la Cabina di Regia, le Autorità di Gestione dei singoli 
Programmi ed i soggetti incaricati dell’attuazione delle azioni; 

- integrazione con i partner istituzionali ed economico-sociali, che fungono da “moltiplicatori” 
dei messaggi e sono in grado di rivolgersi ai potenziali beneficiari in modo diretto; 

- integrazione tra più strumenti, in funzione delle caratteristiche e dei fabbisogni informativi 
dei destinatari, nonché dello stato di avanzamento delle azioni. 

b.2 Obiettivi dell’ambito relativo ai singoli Programmi  

Gli obiettivi saranno declinati in modo specifico nei Piani di comunicazione dei singoli Programmi, 
secondo le esigenze individuate dalle rispettive Autorità di Gestione, ferme restando le indicazioni 
riportate di seguito.  

Con riferimento ai singoli Programmi cofinanziati dal FESR e dal FSE+, l’art. 22 del Regolamento 
(UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni stabilisce che “ciascun Programma stabilisce una 
strategia che indichi il contributo del programma agli obiettivi strategici (..) e la comunicazione dei 
risultati” e che, diversamente dal periodo 2014-2020 nel quale la strategia di comunicazione era 
descritta all’interno di un documento separato dal Programma e non era soggetta ad una valutazione 
formale da parte della Commissione europea, contiene in un apposito capitolo, “l’approccio previsto 
in termini di comunicazione e visibilità del Programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del 
pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, compresa la diffusione sui social media, ove 
opportuno, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione”. Nello 
specifico, gli obiettivi identificati devono essere chiari, realistici, misurabili e coerenti con il 
Programma, i destinatari e i canali di comunicazione, compresi i social media, devono essere definiti 
in maniera chiara, coerente, spiegandone la scelta; il budget destinato; gli indicatori principali e target 
realistici che consentano di effettuare un adeguato monitoraggio e valutazione. Detti elementi 
(obiettivi, indicatori, target, ...), dovranno essere declinati nella Strategia di comunicazione di ciascun 
Fondo sulla base dei contenuti del presente documento e di quanto identificato nei Programmi 
adottati, nei quali è stata descritta l’impostazione della Strategia di comunicazione unitaria di cui alle 
presenti Linee d’indirizzo. 

Allo stesso tempo, il Regolamento rafforza le responsabilità delle Autorità di Gestione in termini di 
trasparenza e visibilità, secondo quanto riportato all’art. 4911. Inoltre, secondo la prescrizione 

11 Regolamento (UE) 2021/1060 - Articolo 49 
1. L’autorità di gestione garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del programma, sia in funzione un 
sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le 
attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma. 
2. L’autorità di gestione garantisce la pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, o sul portale web ‘unico di cui 
all’articolo 46, lettera b), di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno 
tre volte all’anno, con i dati indicativi seguenti: 
a) area geografica interessata dall’invito a presentare proposte; 
b) obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato; 
c) tipologia di richiedenti ammissibili; 
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dell’art. 48 comma 2, “ciascuna Autorità di Gestione individua un responsabile della comunicazione 
per ciascun programma. Un responsabile della comunicazione può essere responsabile di più di un 
programma”. L’art. 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 12 stabilisce infine specifici obblighi in capo 

d) importo totale del sostegno per l’invito; 
e) data di apertura e chiusura dell’invito. 
3. L’autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l’elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno 
dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione e aggiorna l’elenco almeno ogni 
quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L’elenco contiene gli elementi seguenti: 
a) per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e, nel caso di appalti pubblici, del contraente; 
b) se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome; 
c) per le operazioni nell’ambito del FEAMPA relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della 
flotta peschereccia dell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (47); 
d) la denominazione dell’operazione; 
e) lo scopo dell’operazione e i risultati attesi o conseguiti; 
f) la data di inizio dell’operazione; 
g) la data prevista o effettiva di completamento dell’operazione; 
h) il costo totale dell’operazione; 
i) il fondo interessato; 
j) l’obiettivo specifico interessato; 
k) il tasso di cofinanziamento dell’Unione; 
l) l’indicatore di località o di geolocalizzazione per l’operazione e il paese interessati; 
m) per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona 
giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica; 
n) la tipologia di intervento dell’operazione in conformità dell’articolo 73, paragrafo 2, lettera g). 
I dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono rimossi due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito.
4. I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 o nel portale web 
unico di cui all’articolo 46, lettera b) del presente regolamento, in formati aperti e leggibili meccanicamente, come 
stabilito all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (48), che 
consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. 
5. Prima della pubblicazione, l’autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del 
presente articolo. 
6. L’autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di 
beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione, e che all’Unione 
sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i 
diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell’allegato IX. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un 
onere amministrativo rilevante per i beneficiari o per l’autorità di gestione. 
12 1. I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi 
all’operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell’articolo 62, nei modi seguenti: 
a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione 
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno 
finanziario ricevuto dall’Unione; 
b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui 
materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti; 
c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione 
conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni 
che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue: 
i) operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR; 
ii) operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 
EUR; 
d) per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico 
almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni 
sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella 
misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un 
luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico. 
e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10000000 EUR, organizzando un evento 
o un’attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l’autorità di 
gestione responsabile. 
Ove un beneficiario del FSE+ sia una persona fisica, o le operazioni siano sostenute a titolo dell’obiettivo specifico di cui 
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ai beneficiari in merito alla trasparenza sul sostegno ricevuto dai fondi e comunicazione sulle 
operazioni cofinanziate dai Programmi. 

Considerata la suddivisione, per il FEASR, del periodo 2021-2027 in due programmazioni distinte, la 
comunicazione regionale sarà suddivisa in due periodi: 

- per il periodo di transizione 2021-2022, il piano di comunicazione è già in essere e si inserisce 
nel quadro normativo nazionale ed europeo attualmente in vigore, per cui si continuerà ad 
applicare il Regolamento UE n. 1305/2013, così come emendato dal Regolamento UE n. 
2220/2020 sul periodo di estensione, nel quadro delle disposizioni comuni di cui al 
Regolamento UE n. 1303/2013, tuttora vigenti, in materia di comunicazione, ma anche di 
governance e di bilancio;  

- per la nuova programmazione 2023-2027 la strategia sarà revisionata in seguito 
all’approvazione delle disposizioni in materia di informazione che saranno contenute nel 
Piano Strategico della PAC e negli accordi di funzionamento che definiranno le responsabilità 
in capo alle Regioni.  

Restano comunque in vigore, con riguardo al quadro giuridico nazionale, la legge 7 giugno 2000, n. 
150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni" e 
le diverse raccomandazioni dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e Pubblica Amministrazione di 
Qualità (PAQ) soprattutto in materia di multi-accessibilità, usabilità, trasparenza, multicanalità, ma 
anche adattabilità e innovatività. 
Secondo la definizione della PAQ, la strategia tratta la comunicazione esterna del Programma, 
utilizzata per dialogare direttamente con tutti gli interlocutori esterni alla Regione Lazio, 
contribuendo a “costruire la percezione della qualità del servizio e costituendo un canale 
permanente di ascolto e verifica del livello di soddisfazione del cliente/utente, tale da consentire 
all'organizzazione di adeguare di volta in volta il servizio offerto”. 
Inoltre, la strategia comunicativa dell’Autorità di Gestione attribuisce grande importanza alla 
comunicazione interna, in quanto capace di migliorare il coordinamento e, dunque, favorire una 
gestione più efficace in generale e del Programma in particolare. 

La strategia si basa comunque sull’esperienza pregressa maturata nell’arco delle programmazioni 
precedenti, oltre che sulle buone pratiche delle altre Regioni italiane, con una particolare attenzione 
alla comunicazione digitale della PA, ed è il frutto di attività sottoposte in passato ad azioni di 
sorveglianza e valutazione indipendente, da cui trarre raccomandazioni utili per il futuro.  
Nel primo Rapporto tematico sulle attività di comunicazione del PSR Lazio 2014-2020 (2019), oltre 
alle buone prestazioni del sito lazioeuropa.it, il Valutatore ha evidenziato “un’apprezzabile efficacia 
della comunicazione veicolata tramite i moltiplicatori di informazione (in particolare associazioni di 
categoria/ordini professionali/CAA)”. “La comunicazione di secondo livello, non istituzionale”, 
scriveva il Valutatore, “appare ancora particolarmente utile nel Lazio per la diffusione delle 

all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, non si applica la prescrizione di cui al primo comma, lettera 
d). 
In deroga al primo comma, lettere c) e d), per le operazioni sostenute dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, il documento che 
specifica le condizioni per il sostegno può stabilire requisiti specifici per l’esposizione pubblica delle informazioni sul 
sostegno fornito dai fondi ove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in conformità 
dell’articolo 69, paragrafo 5. 
2. Per i fondi per piccoli progetti, il beneficiario rispetta gli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento 
Interreg. 
Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le 
prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c). 
3. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all’articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e qualora 
non siano state poste in essere azioni correttive, l’autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di 
proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all’operazione interessata. 
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informazioni sul territorio, soprattutto nel caso del gruppo target potenziali beneficiari”. A questo 
proposito, il Valutatore suggeriva di potenziare le azioni/strumenti di comunicazione che possano 
essere veicolate tramite i moltiplicatori di informazione. Nel medesimo Rapporto, il Valutatore 
raccomandava lo sviluppo di una social media strategy dedicata, tramite la creazione di pagine 
Facebook, Instagram e Twitter, l'uso di hashtag e contenuti mirati al Programma, che aiuterebbero ad 
indirizzare più visitatori sul sito. 

Bisogna inoltre ricordare la sfida che la pandemia COVID-19 ha rappresentato per tutti i settori, 
con la necessità di un più massivo uso delle nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione 
(TIC), costringendo ad abbandonare almeno momentaneamente alcuni strumenti tradizionali, ad es. 
supporti cartacei ed eventi in presenza, in favore di webinar e supporti digitali. In tal modo, 
comunque, è stato innescato un meccanismo virtuoso che ha portato a conoscenza del grande 
pubblico anche le problematiche legate alla sicurezza informatica della PA, ma ha fatto conoscere, 
soprattutto, le opportunità rappresentate dalle TIC, in particolare per le zone rurali più periferiche. 

Tuttavia, sussiste il problema del digital divide, a cui questa strategia intende sopperire tramite 
un’attività multicanale, garantendo lo sviluppo di servizi informativi accessibili da parte del cittadino, 
a prescindere dalla tecnologia a sua disposizione. Tenendo presente, come si legge sul sito 
http://qualitapa.gov.it/, che è sempre e comunque “necessario rivalutare il rapporto diretto”. 
Trattandosi di un processo bidirezionale, la strategia è da intendersi come un documento di indirizzo 
in continua evoluzione, da aggiornare e integrare nel tempo, al fine di rispondere rapidamente ed 
efficacemente a bisogni ed esigenze emergenti.  
Questo è tanto più vero in considerazione della particolare situazione giuridica del FEASR, che è 
normato da Regolamenti diversi nell’arco del settennio 2021-2027. 
 

c) Attività 

Per la realizzazione della “strategia di comunicazione unitaria”, in entrambi gli ambiti, verranno 
utilizzate tre macrocategorie di attività, due delle quali tra loro intimamente connesse e integrate: 
ideazione, progettazione e predisposizione di attività di informazione, pubblicità e produzione di 
materiale informativo; promozione e organizzazione di eventi e seminari, oltre che attività di 
monitoraggio. La terza macrocategoria, relativa alle collaborazioni professionali, sarà di supporto a 
tutte le attività.  

Attenta alla “digital transformation”, la presente strategia si avvale di tutti gli strumenti (online e 
offline), adottando un approccio integrato ed efficace, nell’ottica della complementarietà: 
comunicazione web, mail e social, dirette Facebook e su altre piattaforme digitali ma anche sfruttando 
le reti territoriali esistenti (per esempio gli Spazi Attivi), promuovendo eventi, lanciando campagne, 
pubblicando prodotti editoriali su carta e in digitale, diffondendo comunicati stampa, spot radio, clip 
e video. 
Infine, in linea con le tendenze più recenti riguardo alla crescente diffusione dell’uso di piattaforme 
social e nuove tecnologie, e in coerenza con la strategia descritta, si prevede di aprire dei canali social 
dedicati “Lazio Europa” ed un canale podcast con approfondimenti sulle opportunità disponibili a 
cura di esperti, nonché testimonianze e interviste.  

c.1 Attività di informazione, pubblicità e produzione di materiale informativo 

Queste azioni verranno realizzate attraverso campagne pubblicitarie, che prevedono, a seconda dei 
mezzi, dei target e degli obiettivi: pubblicità sui media regionali e attività di ufficio stampa sulle 
principali testate cartacee quotidiane e periodiche; testate e portali web; acquisto di spazi pubblicitari 
settoriali; spot radiofonici e televisivi su emittenti locali; campagne social con post dedicati e 
promozione mirata di alcuni post; promozione del sito web; newsletter speciale; affissioni statiche o 
dinamiche; sfruttando diversi strumenti tra cui manchette, redazionali, poster e tabelle in affissione, 
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banner, post social, spot o messaggi radio, videoclip, infografiche, direct marketing, materiali cartacei 
below the line, ecc. 

Coerentemente con la strategia regionale, si prevede l’utilizzo integrato dei social media per 
comunicare con i diversi livelli di destinatari, amplificare la conoscenza e l’interazione con target e 
stakeholder e per lanciare azioni mirate di web marketing e web advertising. Per massimizzare l’effetto 
comunicativo dei social, si punterà sullo storytelling, la forma di comunicazione rivelatasi più efficace, 
soprattutto insieme a strumenti audiovisivi e immagini (key visual). Agendo sui principali canali 
(Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube, Vimeo, ecc.), ciascuna azione social seguirà un piano 
editoriale che terrà conto di una promozione organica sugli stessi canali nonchè di una campagna di 
ADV per progetti specifici, con social card, teaser e call to action ai siti internet di riferimento (in 
particolare Lazio Europa). 

A livello territoriale, la diffusione avverrà prevalentemente in ambito regionale, sulle pagine locali di 
testate nazionali o su testate locali, attraverso la geotargettizzazione di testate, portali e canali social 
nazionali, ma si valorizzeranno best practice e l’utilizzo virtuoso delle risorse comunitarie anche su 
comunicazione di livello nazionale. 

Nell’ambito delle attività di informazione, verranno realizzati nuovi strumenti di comunicazione 
(multimediali, online, specifici per mobile device, ecc.) e implementati strumenti già esistenti, come il 
portale Lazio Europa, che verrà riprogrammato, in linea con le raccomandazioni dell'Agenzia per 
l’Italia digitale, soprattutto in materia di accessibilità, nonché dotato di una struttura flessibile, in 
grado di interfacciarsi con i nuovi media. 

Mentre resta centrale la posizione dei bandi e degli avvisi, che concretizzano il supporto della 
Regione alla crescita e allo sviluppo del sistema economico-territoriale, il portale Lazio Europa 
conterrà alcune novità che lo renderanno maggiormente fruibile, completo ed in grado di raccontare 
ad un ampio pubblico, e non solo agli addetti ai lavori, quanto realizzato grazie al cofinanziamento 
comunitario, nonché di fungere da punto d’incontro per favorire la nascita di potenziali 
collaborazioni e progetti tra beneficiari di diverse azioni all’interno di una vera e propria community. 

Allo scopo di moltiplicare l’efficacia dei messaggi e dei contenuti, la nuova versione del portale sarà 
inoltre caratterizzata da una maggiore integrazione con i canali social e da un’ampia visibilità al 
racconto dei beneficiari e dei progetti finanziati (storytelling). 

c.2 Eventi, seminari, monitoraggi 

La promozione dei Programmi cofinanziati della Regione Lazio verrà veicolata, in base ai target e agli 
obiettivi, attraverso l’organizzazione di eventi e seminari, la partecipazione a eventi o manifestazioni 
organizzate da terzi o in partnership con enti locali e associazioni. 

Le manifestazioni organizzate dalla Regione Lazio saranno indirizzate, in base alle esigenze, a 
stakeholder, potenziali beneficiari, opinion maker e tutti quei soggetti, pubblici e privati, che si possono 
considerare utili veicolatori dei messaggi. 

Come detto, gli eventi sono concepiti in stretta correlazione con il complesso delle iniziative di 
comunicazione, diventando uno strumento strategico di promozione e diffusione. 

Agendo su diversi canali comunicativi e raccordati con gli strumenti della comunicazione digitale, gli 
eventi sono strutturati con una vision sistemica, per divulgare le policy e coinvolgere in modo diretto 
e partecipativo gli utenti. 
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Il “sistema-evento” così concepito costituisce quindi un modello di comunicazione ideale non solo 
per rafforzare la conoscenza dei benefici dell’Unione Europea a favore dei cittadini, ma anche per 
favorirne il coinvolgimento diretto e la partecipazione. 

Gli eventi organizzati da terzi ai quali si prenderà parte saranno valutati in base alle caratteristiche 
dei temi trattati, delle tipologie di target, delle dimensioni della partecipazione da parte del pubblico. 

Ai fini del monitoraggio dei fabbisogni di comunicazione e dei risultati delle attività di volta in volta 
realizzate, potranno essere svolte delle indagini statistiche periodiche o ad hoc. Queste analisi 
verranno svolte da istituti specializzati e riguarderanno tanto la percezione delle azioni da parte del 
campione che la possibile indicazione di nuovi ambiti e strumenti di comunicazione da esperire. 

c.3 Collaborazioni professionali 
Al fine di perseguire l’obiettivo della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed 
europee 2021-2027” (di seguito Cabina di Regia) di “assicurare un disegno di comunicazione organico 
attraverso la definizione di una Strategia di Comunicazione Unitaria riferita all’intero impianto 
programmatorio finanziato con i Fondi SIE e con le altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive”, nonché 
di “predisporre gli strumenti utili a garantire, attraverso diversi canali, il maggiore e più facile accesso alle 
opportunità offerte dalla programmazione regionale unitaria, con particolare riguardo a quelle offerte dai 
Fondi SIE e dai Fondi UE a gestione diretta”, è necessario che le attività descritte ai punti precedenti 
siano inserite in un quadro d’insieme che prenda le mosse da un coordinamento unitario in cui siano 
rappresentati i diversi soggetti coinvolti,  che possa fornire gli indirizzi strategici ed effettuare la 
supervisione delle iniziative di attuazione della Strategia Unitaria. 
Si ritiene pertanto necessario prevedere un costante confronto tecnico tra i responsabili della 
comunicazione dei Programmi FESR, FSE+ e FEASR, congiuntamente con un referente della 
Direzione Programmazione economica, della Cabina di Regia e della Comunicazione istituzionale, 
supportato da un esperto nella materia che possa fornire un adeguato supporto: 

al coordinamento relativamente alle indicazioni e alle attività della Cabina di Regia; 
alla redazione dei contenuti del sito web regionale e nel rispetto agli adempimenti previsti 
dai Regolamenti comunitari, con particolare attenzione al portale Lazio Europa; 
alla valorizzazione dell’impatto territoriale degli interventi cofinanziati dalla politica 
regionale unitaria con particolare attenzione alla necessaria sinergia tra le diverse fonti di 
finanziamento; 
alle attività di progettazione editoriale e redazionale per prodotti, sia cartacei che digitali 
che audiovisivi, di informazione e comunicazione di taglio divulgativo e di taglio tecnico; 
alla definizione di brief per la realizzazione di campagne di comunicazione (creatività e media 
mix), in collaborazione con la Comunicazione istituzionale; 
agli uffici Europa per l’armonizzazione delle attività di comunicazione, sia in termini di 
contenuti che di omogeneità grafica. 

 
È necessario che l’esperto sia in possesso di Laurea specialistica/magistrale in discipline economiche, 
sociali, politiche o giuridiche, abbia almeno sette anni di esperienza per attività di consulenza nelle 
tematiche della comunicazione dei Fondi europei, nazionali e regionali, e possieda in particolare le 
seguenti competenze: 

comprovata esperienza nell’elaborazione di strategie e piani di comunicazione, documenti 
di supporto tecnico-professionale riferiti alla comunicazione di Programmi e progetti della 
politica di coesione; 
conoscenza della normativa europea e nazionale in materia di Fondi UE relativa alle attività 
di informazione e comunicazione della politica di coesione nonché delle regole e delle 
procedure previste nell’ambito del processo di attuazione regionale; 
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comprovata esperienza di attività di progettazione editoriale, redazione e animazione di 
piattaforme e siti web e social media management, con particolare attenzione ai più moderni 
strumenti per la comunicazione di Programmi e progetti cofinanziati; 
supporto nella redazione dei contenuti del sito web regionale e nel rispetto agli 
adempimenti previsti dai Regolamenti comunitari, con particolare attenzione al portale 
Lazio Europa; 
comprovata esperienza nell’ideazione, organizzazione e realizzazione di eventi di 
informazione, sensibilizzazione e comunicazione al pubblico, anche nel quadro di 
manifestazioni istituzionali e anche a livello territoriale e comunitario; 
comprovata esperienza nella definizione dei documenti preparatori ed attuativi delle 
politiche comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento alla comunicazione; 
comprovata esperienza nella gestione dei processi di partenariato con le organizzazioni 
sociali, economiche e istituzionali e nei processi di concertazione con le istituzioni UE e le 
amministrazioni centrali dello stato in materia di programmazione e attuazione dei Fondi 
UE, con particolare riferimento all’informazione e comunicazione; 
comprovata esperienza nell’attività di analisi, elaborazione e sintesi di contenuti relativi 
all’attuazione della politica di coesione anche finalizzate alla predisposizione di note 
tecniche, relazioni ufficiali e interventi pubblici; 
comprovata esperienza di partecipazione a incontri pubblici e di networking sui temi della 
comunicazione della politica di coesione; 
comprovata esperienza in attività rese in favore di Amministrazioni Pubbliche, in particolar 
modo alle Regioni, relative all’informazione e alla comunicazione di programmi e progetti 
finanziati dalla politica di coesione;
valorizzazione dell’impatto territoriale degli interventi cofinanziati dalla politica regionale 
unitaria con particolare attenzione alla necessaria sinergia tra le diverse fonti di 
finanziamento;
attività di progettazione editoriale e redazionale per prodotti di informazione e 
comunicazione di taglio divulgativo e di taglio tecnico; 
conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in uso; 
conoscenza della lingua inglese; 
propensione alle relazioni interpersonali, capacità di lavorare in team e di coordinare gruppi 
di lavoro, attitudine al problem solving. 

 
Le azioni e il fabbisogno (in termini di professionalità) potranno essere integrate anche in fasi 
successive, fino al concorrere delle risorse finanziarie dedicate.  
 

Strategia di Comunicazione Programma Regionale FESR Lazio 
Secondo quanto previsto dall’articolo 49 del Reg. 1060/2021, l’Autorità di Gestione garantisce la 
visibilità del sostegno fornito alle operazioni finanziate con le risorse del Programma regionale 
nonché una comunicazione ai cittadini con riguardo al ruolo e ai risultati conseguiti dagli interventi 
finanziati mediante un portale web (nel caso specifico www.lazioeuropa.it).  

Il primo obiettivo da perseguire consiste pertanto nell’informazione sul Programma, i relativi 
obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento ed i risultati. A tal fine sarà realizzata la redazione 
di news, di schede sui progetti, pubblicazione documenti, disseminazione informazioni su eventi, 
diffusione di output, oltre che saranno resi facilmente fruibili tutti i documenti formalmente approvati 
dal Comitato di Sorveglianza e dall’Autorità di Gestione. 
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A tal fine è intenzione dell’Autorità di Gestione intensificare e standardizzare il flusso di 
comunicazione nei confronti dell’esterno (potenziali beneficiari, cittadini, portatori di interesse, altre 
Amministrazioni e istituzioni pubbliche) fornendo informazioni sia di natura qualitativa che 
quantitativa su contenuti e andamento del Programma, mediante una serie di strumenti tipici delle 
attività di informazione: 

- Web: oltre che sul sito istituzionale della Regione (regione.lazio.it), la comunicazione si avvale 
del portale Lazio Europa, reso più fruibile e semplice per coinvolgere una sempre più ampia 
porzione di pubblico, e non gli addetti ai lavori. A tale scopo, il portale è integrato con i canali 
social e dedica ampio spazio alla presentazione sotto forma di racconto di buone pratiche, 
spiegando così gli effetti concreti e tangibili dei fondi europei sullo sviluppo locale. 

- Invio di una Newsletter periodica (con frequenza bimestrale o trimestrale) nella quale si 
informa il pubblico dello stato di avanzamento del Programma nel suo complesso, per 
esempio con l’ausilio di infografiche in grado di rappresentare le informazioni in un’ottica 
Open Data (es. numero e valore dei progetti finanziati, localizzazione dei progetti sul 
territorio, tipologia dei beneficiari, entità dei contributi, ecc.). Uno strumento immediato e di 
facile consultazione per conoscere le opportunità, i progetti e i programmi regionali ed europei a 
sostegno della crescita, dell'innovazione, della competitività e dell’inclusione. 

- Social: utilizzo integrato delle principali piattaforme social sia per amplificare la conoscenza 
del Fondo, delle sue opportunità ed effetti sia per favorire l’interazione con i diversi target, 
promuovendo contestualmente azioni mirate di web marketing e di web advertising per 
progetti specifici, con social card, teaser e call to action al portale di Lazio Europa. Prevista 
anche l’attivazione di canali tematici (es. Youtube e/o similari), esplicitamente riservati e 
focalizzati sul Programma, rivolti sia ad un pubblico di addetti ai lavori (es. Twitter, Linkedin), 
sia ad un pubblico ampio e generalizzato (Facebook, Instagram), per informare i diversi target 
di possibili destinatari. In corrispondenza della pubblicazione di un nuovo Avviso/Bando è 
prevista la realizzazione di brevi clip esplicative (al massimo 3-4 minuti) che danno conto 
delle principali informazioni riguardanti l’Avviso (potenziali beneficiari, contributo massimo, 
tipologia di investimenti ammissibili, tempi per concludere il progetto, modalità e termini per la 
presentazione, modalità di rendicontazione).  

- Prodotti editoriali: produzione di materiali divulgativi seguendo un approccio “Dataroom” – 
che può concretizzarsi con la produzione di brochure, video, infografiche, reportage, dossier – 
connessi a specifici progetti finanziati e suddivisi sia per tematiche (es. progetti di ricerca, 
innovazione, trasferimento tecnologico, economia circolare, mobilità urbana, ecc.) che per 
aree territoriali (es. per aree provinciali, territori esaminati per caratteristiche omogenee, 
ecc.). Per gli audiovisivi, in particolare, i video – girati, montati e postprodotti nell’arco di 
tempi contenuti – costituiscono un validissimo supporto per promuovere le attività sul web 
e sui social e saranno prodotti in diverse tipologie: spot per social e Tv; video-storytelling 
emozionali; video realizzati a consuntivo di convegni, eventi o seminari; videointerviste; video 
tutorial.  

In particolare, l’attivazione di uno specifico Asse territoriale richiederà una costante attività 
di rilevazione dell’andamento delle diverse Strategie Territoriali così come dei partner 
coinvolti a livello locale, a vario titolo, nella pianificazione e attuazione delle Strategie stesse. 
Con riguardo agli approfondimenti tematici, in prima istanza si darà priorità alle 9 Aree di 
Specializzazione della Smart Specialisation Strategy approvata dalla Regione Lazio per l’avvio 
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del ciclo di programmazione 2021-202713, potranno essere previste anche altre tematiche di 
competenza del Programma. 
Una specifica attenzione dovrà essere riservata alle operazioni di importanza strategica (cfr. 
Appendice 3 del PR 2021-2027) ossia l’azione “Lazio Cinema International” con i conseguenti 
obblighi di comunicazione previsti dai Regolamenti comunitari. In maniera analoga, sarà 
dedicato un adeguato spazio ai progetti di valore superiore ai 10 milioni di euro. 
Inoltre, nella prima annualità (ed eventualmente anche nella seconda) l’attività di 
comunicazione sarà anche dedicata alla narrazione – con supporti multimediali e/o foto – dei 
progetti finanziati nel ciclo di programmazione 2014-2020, con evidenza dei risultati ottenuti 
grazie al finanziamento europeo. 
Le tecniche e gli strumenti di divulgazione da impiegare possono ispirarsi a quelli già utilizzati 
dalla Commissione europea14 – DG Regional Policy per le medesime finalità – e sarà possibile 
prevederne di ulteriori. 

- Ufficio stampa: attività volta a diffondere informazioni e comunicati, anche in diverse lingue, 
coinvolgendo testate locali, nazionali e settoriali (magazine e siti web). L’attività ha lo scopo 
di rafforzare l’efficacia del piano, puntando anche a raggiungere testate settoriali (magazine e 
siti web) quali ulteriori moltiplicatori delle informazioni. 

- Acquisto di spazi pubblicitari e/o spazi su riviste, siti web e strumenti similari rivolti sia ad un 
pubblico vasto, sia ad addetti ai lavori impiegati nel mondo della politica di coesione, in cui si 
forniscono elementi di peculiarità dei contenuti del Programma (es. descrizione di progetti 
significativi, sperimentazioni, progetti pilota). Inoltre, saranno creati spazi dedicati a 
interlocutori privilegiati e/o beneficiari che potranno raccontare in prima persona la loro 
esperienza diretta con i finanziamenti comunitari ed in particolare con il Programma FESR. 

- Collaborazioni - finalizzate alla realizzazione di attività divulgative comuni - con altre 
Amministrazioni e/o Istituzioni coinvolte in medesimi ambiti di attività del Programma (es. 
MIUR, MISE, Enea, CNR, INFN, ecc.) o specificatamente rispetto a progetti cofinanziati dalla 
Regione Lazio: es. Accordi di Innovazione, Accordi di Sviluppo, DTT15, Banda Larga, ecc. 

- Promozione di eventi, integrati con le altre attività di comunicazione, per un modello di 
comunicazione dinamica ed efficace che, oltre alla divulgazione, sia anche strumento 
partecipativo, condiviso e inclusivo. 

- Partecipazione a eventi e/o iniziative dedicati alle tematiche finanziate dal Programma nonché 
alle azioni rivolte alla capacità amministrativa e alle innovazioni procedurali e amministrative 
introdotte dall’Autorità di Gestione nella gestione e attuazione del Programma (es. Forum 
P.A., European Week of Regions and Cities, European Mobility Week, Urban Development Network, 
Salon du Bourget, dedicato a Aeronautica e Aerospazio). 

- Coordinamento e supervisione delle attività di comunicazioni elaborate e realizzate dagli 
Organismi Intermedi e dai Soggetti Attuatori in merito alle operazioni gestite ed agli Avvisi 
di rispettiva competenza. 

- Organizzazione di almeno un evento annuale del PR FESR 2021-2027 nel corso del quale, 
oltre a fornire un aggiornamento sull’avanzamento dei principali interventi, ogni anno viene 
promosso e approfondito uno specifico ambito tematico del Programma (energia, mobilità, 

Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 997 di adozione del documento di aggiornamento "Smart Specialisation Strategy 
(S3) Regione Lazio"
14 Cfr. alcuni prodotti divulgativi quali https://ec.europa.eu/newsroom/regio/newsletter-archives/34666 o 
https://ec.europa.eu/newsroom/regio/newsletter-archives/34485  
15 Acronimo di Divertor Tokamak Test 
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ricerca, digitalizzazione, strumenti finanziari, economia circolare) individuato dall’Autorità di 
Gestione. 

- Realizzazione di una specifica sezione del sito web dedicata alla divulgazione delle 
Procedure/Avvisi in corso di pubblicazione e alla lista delle “operazioni finanziate”; in tal 
modo la platea dei potenziali beneficiari del Programma (innanzitutto imprese ed Enti Locali) 
potrà avere contezza del “calendario dei Bandi e delle opportunità” durante l’intero ciclo di 
programmazione. 

- Obbligo di pubblicazione sul sito web (e aggiornamento almeno quadrimestrale) della lista 
dei Beneficiari del Programma. 

Tutte le linee di attività elencate – menzionate a titolo esemplificativo e non esaustivo – adotteranno 
in maniera massiva le tecniche digitali sia sul fronte della produzione dei materiali, sia con riguardo 
alla divulgazione dei prodotti.  

Verrà comunque garantito, al di là dei materiali che verranno realizzati in occasione delle sedute dei 
Comitati di Sorveglianza e/o degli Incontri annuali, un set minimo di output rilasciati una tantum o in 
modo continuativo (es. Dashbord di Programma con dati relativi al numero e alla tipologia di 
operazioni sostenute, all’avanzamento finanziario, alla localizzazione dei progetti). 

Un’attività di supporto al rispetto degli obblighi di comunicazione a favore dei Beneficiari sarà 
garantita insieme alla capillare divulgazione delle responsabilità – in capo agli stessi – derivanti 
dall’ottenimento del contributo. L’Autorità di Gestione adotterà misure correttive nei confronti dei 
Beneficiari che non rispettano gli obblighi di comunicazione previsti dai Regolamenti comunitari. 

Le attività di comunicazione saranno oggetto di una specifica attività di valutazione effettuata da un 
soggetto terzo e indipendente selezionato mediante procedure di evidenza pubblica. 

Strategia di Comunicazione Programma Regionale FSE+ Lazio 
Il Programma FSE+, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 22, par. 3 comma j) del 
Regolamento (UE) 2021/1060 (RDC), stabilisce l’approccio previsto in termini di comunicazione e 
visibilità del programma, specificandone obiettivi, destinatari, canali di comunicazione, compresa la 
diffusione sui social media, bilancio previsto e indicatori di sorveglianza e valutazione. Tale 
prescrizione recepisce quanto disposto dall’art. 36, par. 1 del Regolamento (UE) 2021/1057, secondo 
cui i destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono tenuti a rendere nota l'origine di tali finanziamenti 
e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo 
informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il 
pubblico. 

La Strategia di Comunicazione del Programma regionale FSE+, in continuità con il precedente 
periodo di programmazione e richiamando le logiche delineate dalle presenti Linee Guida, sarà 
finalizzata a:  

- fornire visibilità e accrescere il grado di consapevolezza del ruolo svolto dall’Unione Europea, 
comunicando al grande pubblico finalità e contenuti delle Politiche di Coesione, in modo da 
assicurare la massima copertura mediatica utilizzando diversi canali, strumenti e metodi di 
comunicazione e valorizzando così l’impatto dei Fondi comunitari sullo sviluppo del 
territorio; 

- comunicare ai potenziali beneficiari (Istituzioni nazionali, regionali e locali e Agenzie per lo 
sviluppo, associazioni professionali, parti economiche e sociali, organizzazioni non 
governative, ecc.) le opportunità offerte dal Programma FSE+, con particolare riferimento 
alle procedure di accesso, pubblicizzando le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche con 
la veicolazione push delle informazioni; 
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- assicurare la massima trasparenza, garantendo la pubblicazione sul sito web di un calendario 
degli inviti a presentare proposte pianificati e dell’elenco dei beneficiari e delle operazioni 
finanziate con il FSE+; 

- aumentare la partecipazione e promuovere la cittadinanza attiva; 
- migliorare dinamicamente l’efficacia e l’efficienza delle attività di comunicazione attraverso 

un processo costante e continuo di monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti. 
 

Come per il PR FESR, anche per il PR FSE+, l’AdG intende avvalersi di strumenti rafforzativi della 
comunicazione nei confronti dell’esterno (potenziali beneficiari, cittadini, portatori di interesse, altre 
Amministrazioni e istituzioni pubbliche) fornendo informazioni sia di natura qualitativa che 
quantitativa su contenuti e andamento del Programma, mediante una serie di strumenti tipici delle 
attività di informazione: 

- Web: oltre che sul sito istituzionale della Regione (regione.lazio.it), la comunicazione si avvale 
del portale Lazio Europa, reso più fruibile e semplice per coinvolgere una sempre più ampia 
porzione di pubblico, e non gli addetti ai lavori. A tale scopo, il portale è integrato con i canali 
social e dedica ampio spazio alla presentazione sotto forma di racconto di buone pratiche, 
spiegando così gli effetti concreti e tangibili dei fondi europei sullo sviluppo locale. 

- Invio di una Newsletter periodica (con frequenza bimestrale o trimestrale) nella quale si 
informa il pubblico dello stato di avanzamento del Programma nel suo complesso, per 
esempio con l’ausilio di infografiche in grado di rappresentare le informazioni in un’ottica 
Open Data (es. numero e valore dei progetti finanziati, localizzazione dei progetti sul 
territorio, tipologia dei beneficiari, entità dei contributi, ecc.). Uno strumento immediato e di 
facile consultazione per conoscere le opportunità, i progetti e i programmi regionali ed europei a 
sostegno della crescita, dell'innovazione, della competitività e dell’inclusione.  

- Social: utilizzo integrato delle principali piattaforme social sia per amplificare la conoscenza 
del Fondo, delle sue opportunità ed effetti sia per favorire l’interazione con i diversi target, 
promuovendo contestualmente azioni mirate di web marketing e di web advertising per 
progetti specifici, con social card, teaser e call to action al portale di Lazio Europa. Prevista 
anche l’attivazione di canali tematici (es. Youtube e/o similari), esplicitamente riservati e 
focalizzati sul Programma, rivolti sia ad un pubblico di addetti ai lavori (es. Twitter, Linkedin), 
sia ad un pubblico ampio e generalizzato (Facebook, Instagram), per informare i diversi target 
di possibili destinatari. In corrispondenza della pubblicazione di un nuovo Avviso/Bando è 
prevista la realizzazione di brevi clip esplicative (al massimo 3-4 minuti) che danno conto 
delle principali informazioni riguardanti l’Avviso (potenziali beneficiari, contributo massimo, 
tipologia di investimenti ammissibili, tempi per concludere il progetto, modalità e termini per la 
presentazione, modalità di rendicontazione).  

 

La platea di soggetti che possono essere raggiunti dagli interventi di comunicazione è identificabile 
in differenti gruppi, definiti a partire dalle indicazioni del Regolamento 2021/1060: 

- beneficiari: si tratta dei soggetti, pubblici e privati, effettivamente selezionati per il 
finanziamento attraverso il Programma FSE+ 2021-2027, i quali devono essere informati 
dell’accettazione del finanziamento da parte dell’Autorità di Gestione nonché delle 
responsabilità in materia di comunicazione che sono tenuti a rispettare in qualità di 
utilizzatori delle risorse comunitarie (ai sensi dell’art. 50 del Reg. UE 2021/1060); 

- grande pubblico (cittadinanza): si tratta di un pubblico molto ampio e variegato, nell’ambito 
del quale rientrano tutti i cittadini (destinatari e no) delle operazioni del Programma, le 
Istituzioni (in particolare i dipendenti e collaboratori delle strutture regionali coinvolte a 
vario titolo nell’attuazione del Programma, ma anche le Autorità e le Istituzioni nazionali); 
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- moltiplicatori di informazione: gruppi di destinatari specifici che, per il loro ruolo, sono in 
grado di amplificare la trasmissione e la portata delle informazioni ai potenziali beneficiari, 
informando sul valore strategico della comunicazione in network per la crescita del Sistema 
Lazio e definire con essi le migliori modalità di cooperazione. Si tratta, da una parte, di opinion 
maker, quali ad esempio, Autorità pubbliche, sindacati e associazioni imprenditoriali di 
categoria, Università e centri di ricerca, scuole, organismi di formazione, organizzazioni di 
orientamento professionale, imprese, organizzazioni professionali, organizzazioni non 
governative, organizzazioni che rappresentano il mondo economico, organismi che 
promuovono le pari opportunità, le aree della cultura, dell’economia e del mondo giovanile. 
Rafforzano e veicolano la strategia di comunicazione, i mass media (quotidiani, periodici di 
informazione, reti televisive e radiofoniche, uffici e agenzia di stampa, web), le agenzie di 
informazione e altri professionisti e categorie-veicolo in grado di intermediare e 
ritrasmettere il messaggio informativo e di comunicazione. 
 

I principali canali attraverso cui verrà attuata la strategia di comunicazione possono essere 
organizzati nelle seguenti macrotipologie di intervento: 

- Creazione del logo FSE+ Lazio 2021-2027, dell’immagine grafica coordinata e predisposizione 
di un manuale che conterrà tutte le indicazioni di utilizzo, a partire da quanto previsto dall’art. 
47 del Reg. 2021/1060 che dispone che gli Stati membri, le Autorità di Gestione ed i 
beneficiari sono tenuti ad utilizzare l’emblema dell’Unione in conformità dell’allegato IX al 
medesimo Regolamento, nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e 
comunicazione. 

- Organizzazione di eventi e partecipazione a iniziative rivolte al largo pubblico: al fine di 
garantire la migliore diffusione delle informazioni sul Programma e per illustrare la filosofia 
della programmazione dei Fondi SIE e del FSE+ in particolare, si prevede di organizzare 
incontri a livello regionale e locale. La partecipazione ad eventi sul territorio sarà un ulteriore 
canale da utilizzare per incrementare la visibilità e la diffusione dell’azione del FSE+. 

- Pubblicazioni e materiali di supporto: si prevede la realizzazione di materiale informativo e 
divulgativo sia di carattere generale sul Programma FSE+, da rivolgere al grande pubblico in 
occasione di eventi e fiere e pubblicate, sia di carattere specifico, ad esempio sulla normativa 
di settore e sulla documentazione normativa e attuativa del Programma FSE+, dedicata agli 
stakeholder. 

- Implementazione e aggiornamento delle pagine web dedicate al Programma: in linea con le 
disposizioni regolamentari, si implementerà la sezione dedicata al Programma FSE+ 2021-
2027 del portale www.lazioeuropa.it, in cui sono evidenziate le iniziative, i bandi, gli eventi e 
le news. 

- Banca dati relazionale: in continuità con il precedente ciclo di programmazione, si prevede 
l’implementazione e la gestione di una banca dati relazionale, contenente le email di tutti gli 
stakeholder del Lazio, che consenta la realizzazione, con risorse contenute, di un esteso 
programma di dialogo domanda/offerta costante nel tempo. 

- Campagne informative e pubblicitarie: realizzazione di campagne pubblicitarie finalizzate a 
sensibilizzare l’opinione pubblica sia in termini generali che su aspetti specifici (es. attivazione 
di dispositivi particolari o di iniziative promozionali), garantendo una capillare diffusione delle 
informazioni presso i potenziali destinatari degli interventi. 

 
La Strategia di Comunicazione sarà sottoposta a monitoraggio e valutazione, al fine di verificare in 
itinere il livello di raggiungimento degli obiettivi fissati in termini di visibilità del ruolo dell’UE e delle 
sue implicazioni nella vita dei cittadini, la qualità e fruibilità delle informazioni fornite sul Programma 
FSE+ 2021-2027, nonché l’impatto delle azioni di comunicazione e informazione sui target individuati. 
Per il monitoraggio e la valutazione è prevista l’individuazione di: 
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- indicatori di output: quantificano il numero di prodotti associati ai canali di comunicazione (ad 
esempio, numero di pubblicazioni, numero di campagne pubblicitarie, numero di accessi alla 
pagina web istituzionale, numero di eventi pubblici organizzati, quantità di materiale 
informativo distribuito, ecc.); 

- indicatori di risultato: rilevano l’impatto e i risultati della Strategia, tenendo conto dell’insieme 
di interventi attuati in un dato periodo (ad esempio: impression sui social media, numero di 
partecipanti ad un evento, persone raggiunte da una campagna di comunicazione sui social, 
gradimento delle campagne pubblicitarie, numero di persone che hanno un’opinione positiva 
dell’Unione Europea e del valore del FSE+). 

Infine, con riferimento alla sorveglianza, si prevede la realizzazione e presentazione di un rapporto 
di monitoraggio annuale in occasione dei Comitati di Sorveglianza contenente le informazioni 
finanziarie e fisiche di misurazione dei progressi dell’attività di comunicazione del Programma.  

Strategia di Comunicazione Programma Regionale FEASR Lazio 
La strategia di comunicazione per il periodo di estensione 2021-2022 continuerà a promuovere e 
coordinare gli obiettivi generali dell’UE nel rispetto del Regolamento UE n. 1303/2013 (artt. 115-
116-117 e Allegato XII). Sarà fondamentale far conoscere il ruolo svolto dall’Unione europea, in 
particolare dal FEASR, nella programmazione e nel finanziamento degli interventi di sviluppo rurale, 
in linea con le prescrizioni in materia di visibilità. 
In tale ottica, l’Autorità di Gestione ha già individuato obiettivi specifici in base ai destinatari a cui si 
rivolge, suddivisi in quattro target group: 

1. grande pubblico: si tratta di una comunicazione per la cittadinanza nel suo complesso, che 
mira principalmente a far conoscere i risultati e l’impatto sulla vita dei cittadini degli interventi 
finanziati; 

2. potenziali beneficiari: in questo caso, la comunicazione mira a far conoscere la strategia della 
programmazione e le opportunità di finanziamento, pubblicizzando gli inviti a presentare 
domande, le condizioni di ammissibilità, le procedure di esame delle domande di 
finanziamento e delle rispettive scadenze, i criteri di selezione delle operazioni da sostenere, 
i contatti e la responsabilità dei potenziali beneficiari in materia di informazione e visibilità 
del Programma, in caso di approvazione della domanda; 

3. beneficiari effettivi: l’obiettivo specifico è quello di informare in merito al sostegno fornito, 
evidenziando gli obblighi dei beneficiari, a loro volta, in materia di comunicazione e 
informazione; 

4. moltiplicatori di informazione: lo scopo è coinvolgere il partenariato (associazioni di 
categoria, professionisti, Camere di Commercio, sindacati, università e molti altri), nella 
divulgazione delle opportunità e dell’impatto del Programma sul territorio, raggiungendo 
grazie a loro anche le zone più marginali.  

Nella realizzazione degli obiettivi sopra esposti, la multicanalità offre la possibilità di una vera e 
propria strategia di relazione con gli utenti, tramite l’uso combinato di molteplici canali. In questa 
direzione è fondamentale l’attività di pianificazione della comunicazione multicanale al fine di: 

scegliere gli strumenti nel modo più efficace ed efficiente; 
impiegare le risorse in vista di obiettivi definiti; 
creare continuità nelle relazioni con i cittadini. 

Con riferimento alle diverse tipologie di target sopra individuati, la relazione potrà avvenire partendo 
dal seguente elenco non esaustivo di combinazioni possibili: 

- con il grande pubblico: tramite eventi divulgativi su Facebook e Instagram, infotainment su temi 
di interesse generale. affissioni con uso di QR code che rimandano al sito web;  
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- con i potenziali beneficiari: pubblicità dei bandi tramite sito web e social, eventi informativi in 
presenza o webinar, newsletter; 

- con i beneficiari: contatti diretti tramite telefono, mailing list, visite in loco, newsletter; 
- con i moltiplicatori di informazione: eventi su invito in presenza, tavoli o webinar, 

consultazioni online. 
Fondamentale sarà la creazione di reti nazionali ed europee, che svolgeranno un ruolo sempre più 
importante nella prossima programmazione.  
In particolare, proseguirà l’attività realizzata insieme alla Rete Rurale Nazionale, che ha già portato 
alla redazione di alcune schede su casi d'interesse realizzati nell'ambito del PSR Lazio 2014-2020, ai 
fini della pubblicazione di un catalogo nazionale e alle successive attività di comunicazione della 
Commissione europea.  

L’approccio della strategia pluriennale si baserà inoltre sul principio di usabilità che, secondo la 
definizione dell’AgID, “misura il grado di facilità e soddisfazione con cui gli utenti si relazionano con 
l'interfaccia di un sito o app”. 
Infine andrà perseguito il rafforzamento della trasparenza in tutte le attività, soprattutto con riguardo 
all’uso dei finanziamenti, al fine di contribuire a migliorare la visibilità delle politiche europee, in linea 
con la proposta di regolamento sulla nuova PAC.   
Merita un approfondimento l’aspetto dell’accessibilità, con cui si intende la capacità dei sistemi 
informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni. Tutte le attività 
realizzate nell’ambito della presente strategia saranno improntate a questo principio, rendendo 
disponibili tutti gli strumenti di comunicazione in modalità accessibile alle persone con vari tipi 
disabilità, nel rispetto del Regolamento UE n. 1303/2013. Innanzitutto, sarà progressivamente 
migliorata l’accessibilità del sito in linea con le raccomandazioni contenute nel rapporto tematico 
del Valutatore del 2019 e verranno fornite versioni audio in formato .mp3 degli approfondimenti 
scritti. In occasione degli eventi regionali, è già prevista la traduzione in LIS per i non udenti, mentre 
per i non vedenti saranno fornite audio-guide in occasione degli eventi in presenza, così come 
saranno scelte sale accessibili per i disabili motori.   
Alcune azioni sono già indicate dal Regolamento UE n. 1303/2013, che attribuisce alle Autorità di 
Gestione la pianificazione, il coordinamento e la gestione delle attività di comunicazione e 
informazione e la responsabilità di: 

- redigere il piano di comunicazione e produrre eventuali documenti di approfondimento; 
- coordinare le azioni relative alla attuazione del piano e verificarne la corretta esecuzione, sia 

in termini tecnici sia in termini strategici; 
- aggiornare il sito web unico; 
- pubblicizzare le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare domande, incluse le 

condizioni di ammissibilità, le procedure, le rispettive scadenze, i criteri di selezione, i contatti 
e la responsabilità dei potenziali beneficiari;  

- aggiornare periodicamente l’elenco delle operazioni finanziate;  
- pubblicare alcuni esempi di operazioni finanziate; 
- pubblicare convocazioni e risultati del Tavolo di Partenariato e del Comitato di Sorveglianza; 
- organizzare un'attività informativa principale all'anno;  
- esporre l'emblema dell'Unione presso la propria sede;  
- fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del Programma. 

 

Con riguardo agli strumenti, alcuni sono già in uso nell’ambito della programmazione 2014-2020, 
mentre altri sono fortemente auspicati, soprattutto quelli più innovativi: 
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- campagne pubblicitarie multicanale;  
- eventi online; 
- eventi in presenza;  
- webinar; 
- tavoli di partenariato; 
- focus tematici;  
- infografiche;  
- infotainment; 
- mappe; 
- social media;  
- messaggistica istantanea;  
- audio; 
- canale Podcast; 
- video; 
- news; 
- newsletter; 
- numero verde; 
- TV locali; 
- radio; 
- stampa cartacea e online; 
- dépliant, brochure, manifesti, locandine, pannelli e volantini, cartellonistica statica e dinamica, 

totem; 
- schermi su mezzi pubblici e luoghi ad alta frequentazione. 

 
Sarà importante gestire in proprio un canale podcast PSR, preferibilmente tramite app built-in sul 
nuovo sito (alternativa più istituzionale, quindi auspicabile), altrimenti su piattaforma open source, per 
intercettare fasce di pubblico diverse per genere ed età, oltre che per favorire l’accessibilità. 
In un’ottica di geomarketing è inoltre fondamentale che vengano integrate il maggior numero possibile 
di mappe nelle pagine del sito e nei documenti prodotti, tanto più vero nel caso del PSR, a forte 
vocazione territoriale. 
Quando necessario, l’Autorità di Gestione potrà avvalersi anche dell’ausilio di esperti di 
comunicazione, pianificazione mezzi, pubblicità, marketing, monitoraggio e valutazione, esterni 
all’Amministrazione. 
Nel rispetto del Regolamento UE n. 1303/2013, l’Autorità di Gestione sostiene inoltre i beneficiari 
nelle loro attività di comunicazione, fornendo informazioni e strumenti, inclusi modelli in formato 
elettronico, per aiutarli a rispettare i loro obblighi in tal senso. Queste istruzioni sono attualmente 
contenute nelle linee guida per i beneficiari nella sezione “Manuale d’identità visiva” presente sul sito 
web della Regione Lazio.  
In attuazione del Regolamento UE n. 1303/2013, le attività di informazione e comunicazione previste 
nella Strategia saranno sottoposte ad attività di monitoraggio e valutazione costanti, che vengono 
utilizzate dal Valutatore nei rapporti generali ed in quelli tematici sulla comunicazione, allo scopo di 
verificare la corretta esecuzione e realizzazione della Strategia, così come di accertare il livello di 
divulgazione presso i target individuati ed eventualmente proporre azioni correttive. 
Anche in questo caso la multicanalità è un elemento-chiave per il monitoraggio delle prestazioni 
offerte, mettendo al centro dell’azione amministrativa il cittadino e la relazione.  
Infatti, il grado di efficacia delle iniziative potrà essere valutato attraverso diverse attività ad hoc, 
riassunte nel seguente elenco non esaustivo: 

1. Eventi in presenza o webinar 
- rapporto tra numero partecipanti e numero invitati; 
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- utilizzo di questionari online di valutazione finale.  
2. Campagne social 

- numero di interazioni 
- rapporto impression/click 
- tempo di permanenza sulla pagina 

3. Campagne stampa cartacee o online 
- rilevazione del numero testate giornalistiche interessate 
- rilevazione del numero di redazionali 
- rilevazione del numero di interviste 
- rilevazione del numero di passaggi tv/radiofonici 

4. Portale 
- numero di accessi unici; 
- numero di pagine visitate; 
- numero di nuovi utenti rispetto all’anno precedente. 

5. Newsletter 
- numero di uscite totali per anno 
- numero di iscritti totali 
- eventuale variazione rispetto all’anno precedente 

 
Il Regolamento UE n. 1303/2013 prevede inoltre un aggiornamento annuale della Strategia di 
comunicazione sulla base di una pianificazione annuale che discende da una strategia settennale. 

Risorse finanziarie della Strategia di comunicazione unitaria 
Alla “Strategia di comunicazione unitaria”, così come delineata in precedenza, sono attribuite le 
risorse finanziarie individuate nella Tav.3 che segue. 

Tav. n. 3 - Risorse complessive dei Programmi e dotazione assegnata alla Strategia di 
Comunicazione unitaria (valori espressi in euro) 

 
* Nel Programma Regionale FESR 2021-2027 è stato deciso di appostare sulla comunicazione unitaria un importo superiore al 
10% dell’Assistenza Tecnica. L’importo che eccede il 10% è messo a disposizione interamente della comunicazione del 
Programma. 
 
Al fine di consentire alla “Strategia di comunicazione unitaria” di poter assicurare gli obiettivi di 
comunicazione e visibilità richiesti, si ritiene opportuno destinare all’Interfondo un importo pari a € 
6.000.000,00 (IVA inclusa) ripartito a carico delle risorse FESR, FSE+ e FEASR come indicato nella 
Tav. n. 4.  
Considerata la trasversalità delle competenze richieste non riconducibili alla comunicazione di uno 
specifico Programma, ma al supporto alla “Strategia di comunicazione unitaria” nel suo complesso, 
all’interno di tale importo andrà compreso anche il finanziamento delle collaborazioni professionali 
di cui al precedente paragrafo c.3.  
 
Per quanto riguarda il FEASR 2021-2022, poiché per il periodo di transizione 2021-2022 del PSR si 
continuerà ad utilizzare il Piano di comunicazione già approvato nella programmazione 2014-2020, 
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tutte le risorse della “Strategia di comunicazione unitaria” sono assegnate esclusivamente 
all’Interfondo. Tali risorse, così come quelle FESR 2021-2027 e FSE+ 2021-2027, sono già state 
definite sui relativi Programmi approvati, mentre le risorse FEASR 2023-2027 saranno finalizzate 
successivamente all’approvazione del Programma Regionale. 
 

Tav. n. 4 - Dotazione finanziaria Comunicazione Interfondo (valori espressi in euro) 

 
* Nel Programma Regionale FESR 2021-2027 è stato deciso di appostare sulla comunicazione unitaria un importo superiore al 
10% dell’Assistenza Tecnica. L’importo che eccede il 10% è messo a disposizione interamente della comunicazione del 
Programma. 
 
Alle attività di comunicazione relative ai singoli Programmi cofinanziati, sono destinate le risorse 
residue pari ad € 10.774.397,83 come individuate nella Tav. n. 5. Le risorse FEASR 2021-2022, FESR 
2021-2027 e FSE+ 2021-2027, sono già state definite sui relativi Programmi approvati, mentre le 
risorse FEASR 2023-2027 saranno finalizzate successivamente all’approvazione del Programma 
Regionale. 
 
Tav. n. 5 - Dotazione finanziaria Strategia di Comunicazione unitaria per Interfondo e 
Programmi (valori espressi in euro) 

 
* Nel Programma Regionale FESR 2021-2027 è stato deciso di appostare sulla comunicazione unitaria un importo superiore al 
10% dell’Assistenza Tecnica. L’importo che eccede il 10% è messo a disposizione interamente della comunicazione del 
Programma. 
 
Nella successiva Tav. n. 6 sono riportate le risorse finanziarie relative all’ambito Interfondo suddivise 
per annualità e tipologia di strumento, come precedentemente individuati.  
 
Poiché nel nuovo assetto organizzativo della politica di sviluppo rurale, la programmazione nazionale 
delineerà gli assetti generali della comunicazione, il Programma Regionale FEASR 2023-2027 
cofinanzierà solo una parte delle attività dell’Interfondo e segnatamente quelle relative alle 
consulenze professionali ed alle campagne di informazioni, ma non quelle relative agli eventi. 
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Tav. n. 6 - Dotazione finanziaria Comunicazione Interfondo per annualità e tipologia di 
strumento (valori espressi in euro) 

 
 
Nella successiva Tav. n. 7 sono riportate le risorse finanziarie a disposizione dei singoli Programmi 
cofinanziati, suddivise per annualità.  

Poiché i Programmi Regionali 2021-2027 FESR e FSE+ sono stati approvati dalla Regione Lazio alla 
fine dell’anno 2021 e l’avvio delle attività di comunicazione avverrà nel 2022, in entrambe le Tavole 
le risorse sono state assegnate a partire da tale annualità, mentre le assegnazioni sul FEASR 2023-
2027 partono dal 2023 poiché il relativo Programma Regionale sarà avviato in quell’anno. 

Le risorse FESR 2021-2027 e FSE+ 2021-2027, sono già state definite sui relativi Programmi 
approvati, mentre le risorse FEASR 2023-2027 saranno finalizzate successivamente all’approvazione 
del Programma Regionale. 
 

Tav. n. 7 - Dotazione finanziaria Comunicazione Programmi per annualità (valori 
espressi in euro) 

 

 

Attuazione della Strategia di comunicazione unitaria 
Governance e procedure operative  
Considerato che la presidenza della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed 
europee 2021-2027” è attribuita al Vice Presidente della Regione Lazio, che ha anche la delega alla 
“Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con 
il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi”, il coordinamento delle 
attività della “Strategia unitaria di comunicazione” è incardinato nella Vicepresidenza, in raccordo 
con il Responsabile della comunicazione della Regione Lazio, ferma restando la responsabilità 
assegnata dai Regolamenti comunitari alle Autorità di Gestione dei singoli Programmi cofinanziati.  
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A tal fine le Autorità di Gestione e la Direzione regionale Programmazione economica assicureranno 
l’organizzazione delle proprie strutture e la suddivisione delle competenze in modo tale da garantire 
il rispetto del principio di separazione delle funzioni fra gestione e controllo e delle disposizioni 
procedurali previste da ciascun Fondo.  

Tali indicazioni andranno riportate nei Sistemi di Gestione e Controllo e nelle procedure operative 
dei singoli Programmi cofinanziati, prevedendo una apposita sezione relativa alla governance dei due 
ambiti della “Strategia unitaria di comunicazione”. 

Ove possibile, verranno utilizzate, le Opzioni di Costo Semplificate (OSC) di cui al Titolo V del 
Regolamento (UE) 2021/1060. 

a) Ambito Interfondo 
Per il suo ruolo di supporto al Vice Presidente della Regione Lazio nel coordinamento della “Cabina 
di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027”, alla Direzione regionale 
Programmazione economica è assegnata la gestione amministrativo/contabile e il controllo di I 
livello, così come la programmazione, la verifica della realizzazione e l’affidamento dell’attuazione 
delle attività svolte nell’ambito Interfondo della “Strategia unitaria di comunicazione”, in raccordo 
con il Responsabile della comunicazione della Regione Lazio e con le Autorità di Gestione. Rientrano 
all’interno di tale attività, la gestione amministrativa e contabile di tutti gli aspetti, sia procedurali che 
giuridici relativi all’attuazione dell’ambito Interfondo, a partire dalla procedura di esperimento di una 
gara o di un affidamento in house, fino agli adempimenti amministrativi – es. impegni contabili, 
autorizzazione allo svolgimento delle attività, analisi della rendicontazione, controllo di I livello, 
elaborazione e presentazione delle domande di sostegno e domande di pagamento, al fine di rendere 
uniformi le procedure utilizzate relativamente alle tre diverse fonti di finanziamento. Gli atti relativi 
(es. contratti, convenzioni, deliberazioni, ecc.) rientreranno nella competenza della Direzione 
regionale Programmazione economica, su proposta dell’Area “Programmazione delle Politiche per 
lo Sviluppo e la Coesione territoriale”, di concerto con le Autorità di Gestione. 

Per l’attuazione delle attività previste nelle tre tipologie di strumenti (“attività di informazione, 
pubblicità e produzione di materiale informativo”, “promozione e organizzazione di eventi e 
seminari, attività di monitoraggio” e “collaborazioni professionali”) dell’ambito Interfondo della 
“Strategia di comunicazione unitaria”, si procederà con l’affidamento a società in house della Regione 
delle funzioni di soggetto attuatore.  

La società in house, che dovrà essere iscritta nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) 
dell’ANAC (art. 38 del Codice dei contratti), non dovrà essere fornitrice delle attività oggetto della 
Strategia di comunicazione unitaria, ma dovrà affidarle - per conto della Regione - esclusivamente a 
soggetti esterni, nel rispetto del Codice dei contratti. Pertanto, potranno essere riconosciute da 
parte della Regione solo le spese sostenute dalla società in house nei confronti di terzi. 

Al fine di assicurare un disegno di comunicazione organico riferito all’intero impianto 
programmatorio finanziato con i Fondi SIE e con le altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive, 
in coordinamento con le indicazioni e le attività della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche 
regionali ed europee 2021-2027”, si ritiene necessario prevedere un costante confronto tecnico tra 
i responsabili della comunicazione dei Programmi FESR, FSE+ e FEASR, congiuntamente con un 
referente della Direzione Programmazione economica, della Cabina di Regia e della Comunicazione 
istituzionale, supportato da un esperto nella materia che possa fornire un adeguato supporto da 
selezionare con riferimento allo strumento “Collaborazioni professionali” dell’ambito Interfondo, 
come meglio precisato al precedente punto c.3). 
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b) Ambito Programmi cofinanziati 
La gestione amministrativo/contabile ed il controllo di I livello, così come la programmazione e la 
verifica della realizzazione delle attività indicate nella “Strategia unitaria di comunicazione” di 
competenza dei singoli Programmi e l’affidamento dell’attuazione delle stesse, rimangono in capo ad 
ogni Autorità di Gestione, in raccordo con il Responsabile della comunicazione della Regione Lazio 
e con la Direzione regionale Programmazione economica. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 novembre 2022, n. 978

Piano straordinario di potenziamento dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro del Lazio 2019-
2021", di cui alla DGR n. 668/2020. Approvazione delle "Nuove Linee di indirizzo finalizzate
all'individuazione delle modalità di attuazione del potenziamento infrastrutturale delle sedi dei Poli, dei Centri
per l'impiego e degli Uffici locali dell'Agenzia regionale Spazio Lavoro".
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Allegato A) 

Nuove Linee di indirizzo finalizzate all’individuazione delle modalità di attuazione del potenziamento 

infrastrutturale delle sedi dei Poli, dei Centri per l’impiego e degli Uffici locali dell’Agenzia regionale Spazio 

Lavoro. 

A) Attività in corso 

 

✓ Apertura nuove sedi previste dalla D.G.R. n. 179/2021. In particolare, entro il 31/12/2022, apertura 

del nuovo centro per l’impiego di Zagarolo (Roma), individuato all’interno dello storico Palazzo 

Rospigliosi alla Piazza Indipendenza n. 18; per tutte le restanti nuove sedi, individuazione dei locali e 

successiva pianificazione degli interventi e delle date di apertura secondo il cronoprogramma da 

adottarsi ai sensi della presente D.G.R. entro 90 giorni dalla sua pubblicazione. Allo stato risulta 

l’individuazione delle nuove sedi presso i seguenti indirizzi, salvo modifiche che potranno intervenire 

all’esito delle interlocuzioni con i Comuni: 

Centri per l’impiego: 

1. Alatri (Frosinone), Via Circonvallazione; 

2. Ceccano (Frosinone) - da definire; 

3. Fiuggi (Frosinone), Piazza Martiri di Nassirya (sede temporanea), Via A. Diaz; 

4. Aprilia (Latina) Via Ugo La Malfa snc; 

5. Terracina (Latina) Area Ghezzi, Via Giacomo Leopardi; 

6. Passo Corese – Fara in Sabina (Rieti); 

7. Roma Casalbertone (Roma) Via Domenico De Dominicis, 5; 

8. Roma Testaccio (Roma) Via Galvani, 108; 

9. Roma Torre Spaccata (Roma); 

10. Fiano Romano, Via Gramsci, 8; 

11. Fiumicino (Roma) - da definire; 

12. Genzano di Roma (Roma), Piazza Frasconi Tommaso; 

13. Zagarolo (Roma) Piazza Indipendenza n. 18 presso Palazzo Rospigliosi; 

14. Vetralla (Viterbo) - da definire; 

15. Montefiascone (Viterbo), Via Nino Bixio, 8A. 

 

Uffici Locali: 

1. Ceprano (Frosinone) Corso della Repubblica; 

2. San Donato Val di Comino (Frosinone) - da definire; 

3. Minturno (Latina), Piazzale Borsellino nella frazione di Scauri; 

4. Priverno (Latina), Via Giacomo Matteotti presso ex Istituto D’Arte A. Baboto e successivo 

ampliamento presso via Palestro, Palazzo Zaccaleoni; 

5. Amatrice (Rieti), Viale Saturnino Muzii snc presso Casa della Montagna di Amatrice; 

6. Antrodoco (Rieti), Corso Roma, 15; 

7. Pescorocchiano (Rieti), Via Marsicana, 33; 

8. Roma Capitale (Roma) - da definire; 

9. Ardea (Roma) - da definire; 

10. Valmontone (Roma); 

11. Poli (Roma); 

11. Bagnoregio (Viterbo) - da definire. 

 

Poli: 

1. Roma, Via di Torre Spaccata; 
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2. Frosinone - da definire; 

3. Latina, Locali dell’Istituzione formativa di Latina; 

4. Rieti – da definire; 

5. Viterbo - da definire; 

 

✓ Adeguamento sedi attuali con l’applicazione del progetto di Immagine coordinata secondo il 

cronoprogramma da adottarsi ai sensi della presente D.G.R. entro 90 giorni dalla sua pubblicazione; 

✓ Individuazione sedi più adeguate: prosecuzione delle interlocuzioni con i comuni i cui CPI di 

riferimento presentano delle criticità e per i quali è attivo l’iter burocratico per la ricerca di sedi più 

adeguate, anche in relazione alle nuove esigenze logistiche connesse alle peculiarità dei servizi che i 

centri per l’impiego sono chiamati ad erogare, specialmente con riguardo al Nuovo Programma 

Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL), secondo il cronoprogramma da adottarsi ai sensi della 

presente D.G.R. entro 90 giorni dalla sua pubblicazione. 

B) Modalità operative per l’individuazione, la ristrutturazione e l’adeguamento dei locali da adibire a 

CPI. 

✓ Al fine di individuare nel territorio regionale locali idonei da adibire quali sedi dei nuovi Poli/Centri 

per l’impiego/Uffici locali dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro, in base ai criteri di 

raggiungibilità delle sedi con mezzi di trasporto pubblici, accessibilità delle strutture, disponibilità di 

locali per l'accoglienza e disponibilità di spazi che tengano conto della necessità di riservatezza, si 

potrà procedere nelle modalità seguenti: 

1. In via principale, è necessario acquisire la disponibilità da parte delle amministrazioni comunali 

capofila dei bacini di competenza dei Centri per l’impiego, individuate quali sedi dei nuovi 

Poli/Centri per l’impiego/Uffici locali dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro sul territorio, di locali 

idonei di proprietà comunale o in locazione passiva. 

  

2. In via subordinata, in caso di accertata condizione di indisponibilità di locali idonei all’uso da parte 

del Comune dichiarata dallo stesso ovvero acquisita, tra l’altro, anche in esito al mancato 

riscontro entro il termine assegnato alla richiesta di disponibilità presentata 

dall’Amministrazione regionale, questa, ai sensi dell’art. 12 comma 3 terzo periodo del d.l. 

4/2019 e del D.M. n. 59/2020, adotta attraverso l’utilizzo delle risorse del “Piano Straordinario 

di Potenziamento dei Servizi per il lavoro e delle politiche attive Lazio 2019-2021”, una delle 

seguenti azioni: 

- Individuazione quale sede da adibire a nuovi Poli/Centri per l’impiego/Uffici locali dell’Agenzia 

regionale Spazio Lavoro di immobili di proprietà regionale ovvero trasferiti per finalità 

istituzionali o sociali nel patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dell’articolo 48, comma 

3, lettera c), del d.lgs. n. 159/2011 ovvero appartenenti ad IPAB, enti di diritto privato controllati, 

società controllate, società partecipate ed enti pubblici vigilati; 

- Acquisto da parte dell’Amministrazione regionale di immobili da adibire a nuovi Poli/Centri per 

l’impiego/Uffici locali dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro, in accordo con il Comune; 

- Acquisto da parte del Comune di immobili da adibire a nuovi Poli/Centri per l’impiego/Uffici locali 

dell’Agenzia Spazio Lavoro, sulla base di appositi accordi con l’Amministrazione regionale e sulla 

base delle indicazioni da questa fornita, mediante il trasferimento delle risorse al Comune; 
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- Locazione da parte dell’Amministrazione regionale, di immobili da adibire a nuovi Poli/Centri 

per l’impiego/Uffici locali dell’Agenzia Spazio Lavoro, nel caso di valutazione da parte 

dell’Amministrazione regionale circa l’urgente necessità di una sede temporanea;  

- Locazione da parte del Comune di immobili da adibire a nuovi Poli/Centri per l’impiego/Uffici 

locali dell’Agenzia Spazio Lavoro; in tal caso, sulla base di appositi accordi con l’Amministrazione 

regionale, la Regione potrà erogare un contributo al Comune per il pagamento del canone di 

locazione.  

✓ Ai locali individuati attraverso una delle summenzionate azioni, nonché ai locali che già ospitano le 

attuali sedi dei Centri per l’Impiego/Uffici locali regionali, si applica il progetto di “Immagine 

coordinata” dell’Agenzia Spazio Lavoro approvato dall’Amministrazione regionale, la cui 

realizzazione e attuazione in tutte le sedi sia storiche sia di nuova istituzione è affidata a Lazio Crea 

S.p.A., quale soggetto attuatore del “Piano straordinario di potenziamento dei Servizi per il lavoro e 

delle politiche attive del lavoro del Lazio 2019-2021”, e per la quale potranno essere utilizzate le 

risorse del predetto Piano. 

✓ Per l’adeguamento strumentale e infrastrutturale di locali valutati idonei all’uso possono essere 

utilizzate le risorse del “Piano Straordinario di Potenziamento dei Servizi per il lavoro e delle politiche 

attive Lazio 2019-2021”. In tutte le sedi sono realizzati, altresì, con l’utilizzo delle medesime risorse, 

gli interventi anche infrastrutturali necessari ad attuare l’esecuzione del progetto di “Immagine 

coordinata” dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro a cura di Lazio Crea S.p.A. quale soggetto attuatore 

del “Piano straordinario di potenziamento dei Servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro 

del Lazio 2019-2021”. 

 

✓ Al fine di realizzare le azioni di cui ai punti precedenti secondo i criteri di efficienza ed efficacia, entro 

novanta giorni dalla pubblicazione del presente atto, il Direttore dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro 

adotta, d’intesa con il Direttore regionale competente in materia di Patrimonio, un cronoprogramma 

triennale delle attività 2023-2025, con il quale, oltre ad individuare gli interventi, si procederà alla 

quantificazione e ripartizione delle risorse necessarie per ogni singolo intervento.  
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 novembre 2022, n. 979

Articolo 7 della L.R. 17/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" - Attuazione delega della gestione delle
funzioni non fondamentali alla Città metropolitana di Roma Capitale in materia di formazione professionale e
del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale. Revoca Deliberazione n. 600 del 02
agosto 2019 e approvazione del nuovo schema di Convenzione
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”

Le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e istruzione scolastica, formazione 
professionale, servizi e politiche attive per il lavoro, agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, 
sanità veterinaria, turismo, beni, servizi e attività culturali e viabilità, già esercitate dalla 
Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province alla data di entrata in vigore della 
presente legge e non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione, anche 
mediante forme di delega, avvalimento e convenzione nelle quali sono individuate le risorse 
finanziarie necessarie a garantire le spese per il personale nonché le spese per il 
funzionamento degli uffici e dei beni mobili strumentali allo svolgimento della funzione 
amministrativa, nelle more dell’approvazione della disciplina relativa al conferimento di 
ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo a Roma Capitale e ai comuni nonché alla 
Città metropolitana di Roma Capitale
Alle province e alla Città metropolitana di Roma Capitale è delegata la gestione, previa 
convenzione con la Regione, delle strutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della 
legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e 
successive modifiche, nonché la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 33 della l.r. 
23/1992
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Alle province e alla Città metropolitana di Roma Capitale è delegata la gestione, previa 
convenzione con la Regione, delle istituzioni formative di cui all’articolo 7, comma 1, lettere 
a) e c), della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo
regionale di istruzione e formazione professionale), nonché l’assegnazione delle risorse di 
cui all’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2015
La Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente e le organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative nonché previa verifica con la Città metropolitana 
di Roma capitale e le province interessate, individua con propria deliberazione, da adottarsi 
entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, la struttura regionale subentrante nell’esercizio delle funzioni e dei compiti 
amministrativi non fondamentali, le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali 
connesse all’esercizio degli stessi, nonché gli enti pubblici dipendenti cui sono assegnate le 
risorse umane in soprannumero. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate nel 
rispetto dei seguenti criteri: a) individuazione del personale delle province con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato da trasferire ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della l. 
56/2014, secondo i criteri previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse 
finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni 
provinciali) e dal decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 423, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato “legge di stabilità 2015”); b) individuazione dei beni mobili e immobili sulla 
base degli inventari provinciali trasmessi in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, 
comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014
La Regione subentra nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di 
pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8. Fino alla data 
di subentro, le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo continuano ad 
essere esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Province, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 89, della l. 56/2014 e dell’articolo 7, comma 2, del decreto del 
Presidente del consiglio dei ministri 26 settembre 2014
Ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge, la Regione provvede al 
finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui ai commi 3, 5 e 6, nel limite 
delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente, quali risultanti alla data di 
adozione della deliberazione di cui al comma 8 che confluiscono nel fondo unico 
denominato “Fondo per la riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale”, da 
istituirsi nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della 
missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale 
provvede all’individuazione delle risorse di cui al comma 11 e, previo parere della 
commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo di cui al 
medesimo comma
Alle risorse di cui ai commi 11, 19, 20 e 22 possono concorrere le risorse iscritte
nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi 
strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi 
previste. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il concorso delle suddette 
risorse non può essere inferiore all’importo pari ad euro 10 milioni annui in riferimento 
agli interventi di cui al comma 3, lettere c) e d)

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 284 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 285 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 286 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 287 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 288 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 289 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 290 di 1021



RICHIAMATO integralmente quanto previsto nella D.G.R. n. 543 del 20/09/2016 avente ad oggetto 
“Articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" - per 
l'attuazione della delega della gestione delle funzioni non fondamentali alla Città Metropolitana di 
Roma Capitale o Aree Vaste di Rieti/Frosinone/Latina/Viterbo trasferite alla Regione Lazio, in 
materia di formazione professionale e del sistema educativo regionale di istruzione e formazione 
professionale - Approvazione: criteri di riparto delle risorse finanziarie, personale distaccato o da 
distaccare e Schema convenzione”; 
 
RICHIAMATA la D.G.R. n. 543 del 20/09/2016 avente ad oggetto “Articolo 7 della L.R. 17/2015 
“Legge di stabilità regionale 2016” – Attuazione delega della gestione delle funzioni non 
fondamentali alla Città metropolitana di Roma Capitale e alla Provincia di Frosinone in materia di 
formazione professionale e del sistema educativo regionale di istruzione e formazione 
professionale. Approvazione schema di Convenzione”;  
 
CONSIDERATO che, in riferimento a quanto disposto dalla  D.G.R. n. 543 del 20/09/2016, si ritiene 
necessario, al fine di esercitare con efficacia, efficienza ed economicità le funzioni e i compiti 
amministrativi in materia di formazione professionale e del sistema educativo regionale di 
istruzione e formazione professionale per l’attuazione della delega di cui ai commi 5 e 6 
dell’articolo 7 della L.R. 17/2015, procedere alla stipula di apposita Convenzione tra la Regione 
Lazio e la Città metropolitana di Roma Capitale 
 
Tutto ciò premesso si conviene: 
 

Art. 1  
 

Oggetto 
1. Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti tra la Regione Lazio – titolare delle 
funzioni in materia di formazione professionale e Autorità di Gestione del POR Lazio FSE +2021-
2027 – e la Città metropolitana di Roma Capitale, per l’esercizio delle funzioni amministrative non 
fondamentali delegate dall’art. 7, commi 5 e 6, della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 17, e 
più precisamente: 
 
a) della gestione delle strutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 
25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e successive modifiche, 
nonché la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 33 della L.R. 23/1992; 
 
b) della gestione delle istituzioni formative di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e c), della 
Legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e 
formazione professionale), nonché per l’assegnazione delle risorse di cui all’art. 7, comma 5, della 
L.R. n. 5/2015, secondo quanto stabilito dai “Piani annuali degli interventi del sistema educativo 
regionale” (L.R. n. 5/2018, art. 8, comma 3), approvati annualmente con Deliberazioni della Giunta 
Regionale, e delle linee di attività in essi ricomprese; 
 
c) della realizzazione della formazione di base e trasversale nell’ambito dei contratti di 
apprendistato professionalizzante di cui al capo II del Regolamento Regionale 7/2007; 
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2. Le funzioni amministrative delegate sono esercitate dalla Città metropolitana di Roma 
Capitale nel rispetto degli atti di indirizzo, coordinamento e controllo della Regione Lazio e, ove 
necessiti, con specifica Convenzione integrativa della presente. 
 

Art. 2 
Ricognizione, gestione e costi del personale - adempimenti e obblighi ai sensi del d.lgs. n. 

81/2008  
 
1. Con il presente articolo le Parti individuano i reciproci obblighi in relazione al personale 

individuato dalla Regione Lazio con la DGR 20 settembre 2016, n. 543, allegato B, come 
personale distaccato o da distaccare per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate ai 
sensi dell’articolo 7, commi 5 e 6, della l.r. 17/2015, riportate dall’articolo 1 della presente 
Convenzione. 

2. Per la gestione delle strutture e dei servizi inerenti alla formazione professionale sono 
assegnate temporaneamente in posizione di distacco le risorse umane, già appartenenti al 
ruolo del personale della Città metropolitana di Roma Capitale e transitate nel ruolo del 
personale non dirigenziale della Giunta regionale ai sensi della DGR n. 56/2016, come 
individuate nell’allegato B della citata DGR n. 543/2016 e ricognite nell’allegato 1 alla presente 
Convenzione, i cui oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio restano a 
carico della Regione. La Città metropolitana di Roma Capitale si farà carico di tutti gli 
adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro del personale suddetto non 
strettamente riservati dalla legge all’effettivo datore di lavoro, tra cui, a titolo esemplificativo: 
a) presa di servizio, rilevazione presenze e assenze, gestione giustificativi di assenza (ferie, 

permessi, congedi a qualsiasi titolo), servizi esterni e riposi compensativi, missioni, buoni 
pasto eventuale lavoro straordinario compensabile o liquidabile (nel caso di lavoro 
straordinario liquidabile o di altre somme liquidabili a titolo di rimborso spese per missioni o 
altro, il relativo budget dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dalla Regione, 
Direzione regionale competente in materia di formazione, di seguito denominata “Direzione 
competente”, nell’ambito dei relativi budget assegnati alla Direzione medesima; per il 
rimborso delle spese di missione dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica in 
uso presso la Regione Lazio, secondo le modalità e le tempistiche previste nelle apposite 
circolari regionali. La documentazione completa andrà trasmessa alla Direzione competente 
in materia di personale della Regione Lazio entro 30 giorni dall’effettuazione della missione 
medesima);  

b) assegnazione obiettivi e conseguente valutazione dei risultati raggiunti e trasmissione delle 
schede di valutazione dei dipendenti regionali alla Direzione competente in materia di 
personale della Regione Lazio, secondo le modalità e tempistiche previste dal Sistema di 
misurazione e valutazione regionale; 

c) assegnazione della dotazione strumentale per lo svolgimento delle attività di competenza; 
d) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatto salvo l’obbligo a carico di Regione di 

informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento 
delle mansioni per le quali i lavoratori vengono assegnati temporaneamente, alla quale 
compete pertanto la relativa formazione sia di base che specifica sui rischi connessi allo 
svolgimento delle mansioni per le quali il suddetto personale viene distaccato. Gravano, 
pertanto, in capo al Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, individuato nella 
struttura organizzativa di CMRC, secondo quanto stabilito nel proprio Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi,tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, compresa 
l’eventuale consegna di DPI ove previsto. Ai lavoratori così come definiti ai sensi dell’art. 2, 
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comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 sono equiparati gli allievi e i partecipanti ai corsi di 
formazione presso i Centri di Formazione Professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 
apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia 
effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione. 

3. Rispetto agli adempimenti di cui al comma 2, la Città metropolitana di Roma Capitale si obbliga 
ad inviare alla Direzione competente, apposite informative, relazioni e prospetti. 

4. Per quanto concerne i prospetti riepilogativi concernenti le assenze e le presenze del personale 
gli stessi dovranno essere inviati mensilmente, entro il terzo giorno lavorativo del mese 
successivo, alla Direzione regionale competente in materia di personale per il successivo 
inserimento nel sistema Time Management e l’emissione del relativo cedolino.  
Le assenze riconducibili all’istituto della malattia dovranno essere comunicate dal dipendente 
interessato alla casella vocale di riferimento della Regione Lazio e la documentazione relativa 
alla malattia sarà inoltrata alla medesima Direzione regionale; contestualmente il lavoratore ne 
darà comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale via mail o telefonicamente al fine 
dell’inserimento del relativo codice di assenza. La richiesta di visita fiscale viene effettuata dalla 
Regione. 

5. Gli organi competenti della Città metropolitana di Roma Capitale provvederanno, considerati i 
termini di cui all’art. 55-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dare immediata 
comunicazione alla Regione Lazio – Direzione regionale competente in materia di personale e 
alla Direzione competente alla Formazione, in merito a eventuali infrazioni al codice disciplinare 
commesse dal personale presso gli uffici della Città metropolitana di Roma Capitale. La gestione 
del procedimento disciplinare, in virtù del principio di continuità del rapporto organico è di 
esclusiva competenza della Regione Lazio che potrà richiedere ogni ulteriore informazione ai 
competenti organi della Città metropolitana di Roma Capitale.  

6. Qualora il dipendente regionale presenti istanza per lo svolgimento di attività extra-officium, il 
relativo atto di autorizzazione preventiva deve essere adottato dalla Regione Lazio previa 
valutazione dei competenti organi del citato Ente locale in ordine alla compatibilità della 
suddetta attività con l’orario di servizio e all’assenza di conflitto di interesse. 

7. Restano di competenza della Regione tutti gli adempimenti strettamente riservati all’effettivo 
datore di lavoro che incidono sul contratto individuale di lavoro, quali, a titolo esemplificativo: 
trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, risoluzione 
del rapporto di lavoro a seguito di collocamento a riposo, dimissioni, licenziamento o altre 
cause di cessazione del rapporto di lavoro. Resta altresì a carico della Regione la gestione degli 
infortuni sul lavoro e della malattia professionale, per i quali resta comunque fermo l’obbligo 
della Città metropolitana di Roma Capitale di effettuare con tempestività le comunicazioni alla 
Regione ai fini dei successivi adempimenti di competenza, nel rispetto dei termini e modi 
previsti dalle disposizioni vigenti. 

8. Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio compresa la 
corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale regionale ricognito e individuato 
dall’allegato 1 rimane a carico della Regione, nella misura prevista dalla propria contrattazione 
decentrata. Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico della Città metropolitana 
di Roma Capitale; tra gli oneri economici assunti dalla Regione dovranno figurare le coperture 
assicurative INAIL. 

9. La Città metropolitana di Roma Capitale e la Direzione competente in materia di Formazione 
della Regione Lazio, condividono e predispongono nel rispetto del principio di leale 
collaborazione e delle relative competenze gli atti relativi: 
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a)  agli adempimenti connessi all’assegnazione della dotazione strumentale al personale 
regionale di cui all’Allegato 1, in materia di prevenzione e protezione ai sensi del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e relativa formazione, 

b) all’individuazione degli obiettivi da assegnare al personale di cui all’elenco allegato alla 
Convenzione, anche ai fini della erogazione del salario accessorio, tali obiettivi saranno 
evidenziati nella Relazione annuale che la CMRC invierà alla Regione Lazio; 

c) alla valutazione del personale di cui all’elenco allegato alla Convenzione provvede la CMRC, 
sulla base, per il personale regionale, delle schede in uso presso la Regione Lazio che 
saranno inviate con la tempistica prevista alla Direzione regionale competente in materia di 
personale. 

10. Per lo svolgimento delle funzioni delegate possono essere assegnate al personale regionale 
temporaneamente assegnato in posizione di distacco di cui all’allegato 1, come costi ammissibili a 
carico della Regione, un numero massimo di sette posizioni organizzative, da concordare con la 
Direzione regionale competente.  
11. Le posizioni organizzative regionali in essere al momento della sottoscrizione del presente atto, 
mantengono la loro validità sino alla scadenza. Alla copertura degli incarichi che si rendessero 
vacanti prima della predetta scadenza e all’assegnazione di quelli successivi, provvederà la CMRC 
in accordo con la Direzione competente, attraverso la pubblicazione del relativo Avviso.  
12. Con successivo atto della direzione regionale competente in materia di personale verrà 
individuato il personale da assegnare temporaneamente in posizione di distacco presso la Città 
metropolitana di Roma Capitale di cui all’allegato 1. Le eventuali successive modifiche di detto 
atto saranno preventivamente concordate con la competente direzione della Città metropolitana. 
13. La CMRC, laddove le predette risorse risultino inferiori a quelle individuate nell’allegato B della 
citata DGR n. 543/2016 e non sufficienti a garantire la continuità dei servizi di cui all’articolo 1, può 
assegnare proprio personale all’esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto del limite massimo 
del personale individuato per ogni categoria dal citato allegato B della DGR 543/2016 e della 
relativa spesa, richiedendone il rimborso alla Direzione regionale competente  in materia di 
Personale. La CMRC quantificherà in via preventiva annualmente e rendiconterà alla Direzione 
regionale competente in materia di Personale al termine di ogni esercizio finanziario tutti i costi 
del personale così individuato destinato alle funzioni delegate, ulteriore rispetto al personale 
indicato dall’allegato 1. La Regione Lazio si impegna al rimborso delle spese ulteriori ed eventuali 
di cui al presente comma, secondo quanto previsto dall’articolo 4. La competente Direzione in 
materia di Personale trasmetterà alla Direzione competente in materia di formazione gli esiti delle 
verifiche per i successivi provvedimenti di impegno e liquidazione. 
14. Qualora non sia possibile fronteggiare le eventuali carenze di cui al comma 13 con personale 
proprio o soltanto con personale proprio, Citta metropolitana potrà adottare ulteriori modalità di 
copertura, conformi alla normativa vigente in materia di acquisizione di servizi, che assicurino il 
corretto esercizio delle funzioni delegate nonché la continuità dei servizi erogati, purché 
strettamente necessarie e correlate ai processi e alle competenze afferenti alle funzioni di cui 
all’articolo 1 e nel rispetto del limite massimo di spesa previsto dall’articolo 4, tenuto conto degli 
eventuali rimborsi corrisposti per effetto del comma 13.  

 
Art. 3 

Personale docente 
 
1. Con il presente articolo le Parti individuano i reciproci obblighi in relazione al personale docente 
necessario a garantire, in forma delegata, il funzionamento e la prosecuzione dei servizi dei Centri 
metropolitani di formazione a gestione diretta oggetto della presente Convezione.  
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2. Le risorse umane impiegate per le attività di docenza nei CMFP nell’anno formativo 2021-2022 
sono 72 unità, di cui: 
a) - 14 unità dipendenti di ruolo della Regione (rientranti nell’elenco di 90 unità di cui all’allegato 
1); 
b) - 58 unità contrattualizzate con contratti di durata annuale, per un monte ore complessivo di 
ore 28.000 annue, (da rivalutare e aggiornare annualmente da parte della Città metropolitana), 
selezionate attraverso apposito Avviso pubblico gestito dalla società in house di CMRC, Capitale 
Lavoro Spa. 
3. Per quanto riguarda il personale docente di ruolo della Regione, assegnato presso la CMRC, 
valgono le disposizioni contenute nell’articolo 2. 
 
4. Per quanto attiene al fabbisogno di ulteriore personale docente, ad integrazione di quello di 
ruolo della Regione assegnato alla CMRC, le parti convengono che tale fabbisogno possa essere 
soddisfatto, analogamente alle annualità pregresse, mediante Avviso pubblico di selezione con 
contratti di durata annuale, salvo che la Regione autorizzi la possibilità di procedere con altre 
modalità, quali, ad esempio, contratti a tempo determinato di durata fino a 36 mesi o contratti a 
tempo indeterminato. 
 
5. La Regione autorizza la Città metropolitana a proseguire le attività di collaborazione con Roma 
Capitale, comune di Fiumicino e comune di Monterotondo, regolate da appositi Accordi di 
collaborazione istituzionale, in forza dei quali l’Ente di area vasta fornisce supporto per la 
selezione e messa a disposizione del fabbisogno dei docenti presso le predette Istituzioni 
Formative.  
 

Art. 4 
Esercizio delle funzioni delegate e relative risorse finanziarie 

 
1. Per quanto attiene alla gestione degli interventi formativi oggetto del Piano annuale: 

a) per l’attuazione della delega delle funzioni non fondamentali alla Città metropolitana di Roma 
Capitale oggetto della presente Convenzione, la Regione Lazio approva entro il mese di giugno 
il Piano Annuale degli interventi formativi, con deliberazione della Giunta, che stanzia le risorse 
per ciascun anno formativo e le impegna, con Determinazione della Direzione Regionale 
competente e AdG del POR Lazio FSE+ 2021-2027 entro il successivo mese di luglio; 

b) un primo anticipo verrà erogato all’avvio del corso, a tutte le Amministrazioni provinciali e alla 
Città metropolitana di Roma Capitale, in misura corrispondente alle disponibilità di cassa; 

c) la Città Metropolitana si impegna ad anticipare agli Enti Convenzionati erogatori del servizio di 
formazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e fermo restando il 
tempestivo rimborso delle stesse da parte della Regione, le somme a loro dovute nel rispetto 
dei tempi di liquidazione previsti nel Piano Annuale. Ai fini del rimborso delle spese ulteriori ed 
eventuali di cui all’art. 2, commi 13 e 14, la Regione riconosce a Città Metropolitana di Roma 
Capitale, a decorrere dall’anno formativo 2022/23 e relativamente alle spese connesse a 
ciascun anno formativo, risorse pari ad euro 1.874.768,00. Detto importo è adeguato 
annualmente in relazione ai minori oneri eventualmente sostenuti dalla Regione per effetto 
delle cessazioni dal servizio del personale regionale dedicato alla funzione delegata, come 
individuato nell’elenco allegato 1 alla presente Convenzione. 

 
Art. 5 

Immobili regionali destinati all’esercizio delle funzioni delegate e sicurezza nei luoghi di lavoro 
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1. Fermo restando il potere da parte della Giunta Regionale di emanare direttive nei confronti 
degli enti destinatari di delega, in tema di patrimonio immobiliare, ai sensi dei commi 5 e 6, 
dell’articolo 7, della L. R. 17/2015, trova tuttora applicazione l’articolo 14, comma 2, della Legge 
Regionale 6 agosto 1999, n. 14, che sancisce il principio in base al quale i beni mobili ed immobili, 
qualora rientrati nella proprietà della Regione e utilizzati per l’esercizio delle funzioni e dei compiti 
amministrativi delegati possono essere assegnati “in uso o in comodato agli enti destinatari della 
delega”, nel rispetto delle modalità delineate dal medesimo articolo 14 della L.R. 14/1999. 
2. I Centri Metropolitani di Formazione Professionale (CMFP) sono consegnati dalla Regione Lazio 
alla CMRC accreditati alla funzione per cui sono delegati. Nelle more dello svolgimento dei 
necessari interventi manutentivi finalizzati all’acquisizione dell’accreditamento regionale, i 
percorsi formativi si svolgono sotto la responsabilità dei referenti dei Centri Metropolitani di 
Formazione Professionale (CMFP).  
3.I Centri Metropolitani di Formazione Professionale (CMFP), attualmente operanti sono: 

- C.M.F.P. “Adriatico”, 
- C.M.F.P. “Castelfusano Alberghiero”,  
- C.M.F.P. “Cave”, 
- C.M.F.P. “Civitavecchia”,  
- C.M.F.P. “Marino”; 
- C.M.F.P. “Acilia Industria” (immobile di proprietà della CMRC). 

 
3. Gli immobili regionali sedi di centri di formazione professionale sono assegnati in comodato 
d’uso gratuito alla CMRC.  Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, strutturali e di 
adeguamento e messa a norma da eseguire sugli immobili individuati al comma 3 del presente 
articolo rientrano tra le attività di competenza della Regione. 
4. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili individuati al comma 3 del presente 
articolo e le attività occorrenti per il funzionamento dei Centri sono di competenza di CMRC, che vi 
provvede con oneri a carico della Regione. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione 
ordinaria e le altre attività di competenza della CMRC inerenti il funzionamento dei Centri di 
formazione, quali: Assicurazione, vigilanza, manutenzione ordinaria (compresa l’eventuale 
manutenzione, integrazione e sostituzione di beni mobili e attrezzature), eventuale manutenzione 
straordinaria fino ad un massimo di euro 200.000,00 annui, pulizia, riscaldamento e 
condizionamento, luce, gas, acqua e telefonia, nonché tutte le spese inerenti gli adempimenti in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro relative alla funzione delegata (gestione ed 
attuazione delle misure di sicurezza e salute dei lavoratori e degli allievi, compresa l’eventuale 
consegna dei DPI,), la Regione Lazio si impegna a rimborsare le spese sostenute dalla CMRC e da 
questa preventivate e rendicontate annualmente, nel limite del tetto di spesa annuo di euro 
2.401.201,00 di cui alla DGR 543/2016 (comprensivo dei 200.000 euro per eventuale 
manutenzione straordinaria). Qualora in corso d’anno dovessero rendersi necessarie risorse 
superiori al tetto di spesa autorizzato, queste dovranno essere espressamente e preventivamente 
autorizzate di concerto dalle competenti Direzione regionale Bilancio e Formazione che 
provvederanno all’individuazione delle risorse necessarie alla copertura dei maggiori oneri 
derivanti dalla richiesta di CMRC e alla successiva liquidazione delle spese, fermo restando che 
sono sempre ammissibili le spese rendicontabili obbligatorie e necessarie, inerenti alla gestione e 
all’attuazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui sopra nei limiti 
delle risorse previste ed autorizzate per le spese di funzionamento.  
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Ulteriori risorse per le finalità di cui al capoverso precedente saranno valutate e autorizzate 
annualmente in sede di tavolo tecnico amministrativo composto dai rappresentanti delle direzioni 
formazione, personale e bilancio dei rispettivi Enti.  
5. La CMRC si rende disponibile ad eseguire su richiesta e per conto della Regione interventi di 
carattere straordinario anticipando i relativi costi ove occorra e possibile, attraverso un tavolo 
tecnico di concertazione, con la competente Direzione regionale in materia di bilancio e demanio, 
volto all’individuazione dei fabbisogni e del piano di rimborso. 
 
6. Un apposito tavolo paritetico di confronto costituito tra le Parti effettua entro sei mesi dalla 
sottoscrizione del presente atto una ricognizione di tutte le sedi, verificando per ciascuna di esse: 
a. la proprietà e i contratti in essere; 
b. la situazione delle utenze e la ricognizione dei contratti di manutenzione in essere; 
c. la ricognizione della documentazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro  
d. la ricognizione delle attrezzature, dotazioni strumentali e beni mobili inventariabili presenti 
nei Centri, con aggiornamento dell’inventario, verifica dello stato di conservazione, funzionalità ed 
efficienza di ciascun elemento, definizione delle periodicità dei controlli e del piano di sostituzione 
e manutenzione; 
e. la ricognizione delle principali tipologie di forniture e servici occorrenti ai fini della 
previsione e quantificazione delle spese di funzionamento; 
f. lo stato di manutenzione in generale delle Sedi; 
g. la definizione del piano di manutenzione ordinaria; 
h. la definizione del piano di manutenzione straordinaria, in particolare attraverso 
l’individuazione degli interventi di adeguamento e messa a norma di competenza regionale, al fine 
dell’individuazione in sede di programmazione degli interventi medesimi e definire le modalità e i 
tempi di messa a disposizione delle relative risorse finanziarie, dando priorità a quelli finalizzati a:  
i. garantire la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro per i dipendenti, nonché analoghe 
condizioni per gli utenti; 
ii. conseguire gli standard di accreditamento dei CFP. 
 

Art. 6 
Impegni della Regione Lazio 

 
1. La Regione Lazio - “Direzione Regionale Istruzione, Formazione e politiche per l’occupazione” e 
AdG del POR Lazio FSE+ 2021-2027 - in qualità di delegante, si impegna a: 
a) adottare gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo relativi alle attività delegate; 
b) rendere disponibili le risorse finanziarie di cui alla presente Convenzione;  
c) rendere disponibili in assegnazione temporanea in posizione di distacco le risorse umane, 
di cui all’art. 2, già appartenenti al ruolo del personale della Città metropolitana di Roma Capitale e 
transitate nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale ai sensi della citata D.G.R. 
n. 56/2016, i cui oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio restano a 
carico della Regione nonché a rimborsare le somme ulteriori ed eventuali per le spese di personale 
di cui al medesimo articolo , commi 10 e 13; 
d) condividere con la Città metropolitana di Roma Capitale gli obiettivi di servizio e i relativi 
risultati attesi, nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati.  
 

Art. 7 
Impegni della Città metropolitana di Roma Capitale 
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1. Per l’Esercizio delle funzioni connesse all’attuazione della delega, la Città metropolitana di 
Roma Capitale si impegna ad assumere tutte le funzioni e i compiti attribuiti dalla Regione Lazio 
con la presente Convenzione e con il piano annuale degli interventi formativi, nonché, le funzioni e 
i compiti eventualmente attribuiti, con separata Convenzione, quale Organismo Intermedio del 
POR Lazio FSE+ 2021-2027 impegnandosi ad osservare tutte le disposizioni previste dalla 
normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia; 
2. Per l’Esercizio di gestione diretta dei Centri di Formazione professionale la CMRC si 
impegna in particolare a seguite quanto indicato nell’ Art.9 punto 3 della presente Convezione; 
3. Per l’Esercizio delle funzioni connesse alla realizzazione della formazione di base e 
trasversale nell’ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante di cui al capo II del 
Regolamento Regionale 7/2007 la CMRC si impegna a seguire le linee guida fissate dalla 
competente Direzione Regionale. 

Art. 8 
Relazione annuale 

 
1. La Città metropolitana di Roma Capitale predispone e invia annualmente, entro il mese di 
maggio, una relazione sull’attività svolta nell’anno, evidenziando in particolare la realizzazione 
degli obiettivi connessi alla gestione delle strutture e dei compiti amministrativi oggetto della 
delega ed esponendo la rendicontazione analitica delle spese sostenute. 
 

Art. 9 
Principio di leale collaborazione e semplificazione amministrativa 

 
1. La Regione e la Città metropolitana di Roma Capitale, consapevoli della rilevanza degli 
interessi pubblici connessi all’esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad attuare la 
presente Convenzione con spirito di leale collaborazione. 
2. La Regione e la Città metropolitana di Roma Capitale si impegnano ad effettuare la 
ricognizione dei procedimenti amministrativi relativi o comunque connessi all’esercizio delle 
funzioni oggetto di delega, al fine di: 
a) semplificare e ridurre i passaggi e le fasi procedimentali con eliminazione di quelli non 
necessari; 
b) regolare in modo uniforme i procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse 
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
c) sopprimere procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi 
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali 
dell’ordinamento giuridico regionale, nazionale o comunitario; 
d) ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di 
conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
e) ridurre il numero di procedimenti amministrativi e accorpare i procedimenti che si 
riferiscono alla medesima attività; 
f) aggiornare le procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione 
amministrativa; 
g) garantire la piena attuazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento nell’ambito 
dell’acquisizione di forniture e servizi associati alla funzione delegata. 
3. La Regione Lazio e la Città metropolitana di Roma Capitale si impegnano inoltre a 
collaborare nella risoluzione di problemi occorsi nell’esercizio delle funzioni delegate e a proporre 
e valutare congiuntamente eventuali nuove soluzioni organizzative o gestionali dell’attività 
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delegata, al fine di garantire un impiego più efficace ed efficiente delle risorse disponibili ed un 
miglioramento del servizio pubblico offerto. 

Art. 10  
  Beni Mobili 

 
1. I beni mobili presenti nei Centri di Formazione, sono relativi agli arredi ed alle attrezzature dei 
laboratori la cui manutenzione ordinaria è agita dalla CM che rendiconterà annualmente i costi alla 
RL, nell’ambito delle spese di funzionamento fissate dalla Regione Lazio con Determina di Giunta.  
2. La manutenzione straordinaria e la sostituzione dei Beni mobili e delle attrezzature dei Centri di 
Formazione, resta di competenza della Regione Lazio. 
3. La CMRC si rende disponibile ad eseguire su richiesta e per conto della Regione interventi di 
carattere straordinario e/o la sostituzione di beni mobili e attrezzature dei CMFP, anticipando i 
relativi costi ove occorra e possibile, previo accordo con la Regione ove non sia possibile 
intervenire con le risorse finanziarie di cui al precedente art. 5. 
 

Art. 11 
Durata della Convenzione 

 
1. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati 

motivi dalla data di sottoscrizione e per la durata del Piano Operativo Regionale FSE+ 2021-
2027; 

 
Art. 12 

Poteri sostitutivi e revoca 
 
1. In caso di mancato esercizio delle funzioni o dei compiti amministrativi delegati, ovvero di 
ripetuta inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali da parte della Città metropolitana di 
Roma Capitale nell’ambito della presente Convenzione, la Regione esercita i poteri sostitutivi 
secondo le modalità previste all’articolo 19 della L.R. 14/1999. 
2. In relazione alla gravità e alla durata dell’inadempimento o dell’inosservanza la Regione 
potrà disporre la revoca della delega e la risoluzione della Convenzione. 
3. La Regione esercita il controllo sull’esercizio delle funzioni delegate alla Città metropolitana 
di Roma Capitale mediante la “Direzione Regionale Istruzione, Formazione e politiche per 
l’occupazione”. 
 

Art. 13 
Aggiornamento, modifica e integrazione della Convenzione 

 
1. La presente  potrà essere modificata, integrata o aggiornata con atto scritto a firma della 
Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e politiche per l’occupazione” e AdG del POR Lazio 
FSE+ 2021-2027 e della Città metropolitana di Roma Capitale, sulla base dei risultati di gestione 
prodotti, in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo o finanziario e di bilancio, 
nonché all’esito dei processi di passaggio di proprietà di cui all’art. 9, nonché in altre ipotesi di 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 

Art. 14 
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 
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1. Le parti si impegnano a trattare eventuali dati personali nel rispetto di quanto stabilito dal 
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), e dal 
D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 

Art. 15 
Foro Competente 

 
1. Per ogni controversia le parti convengono che è competente il Foro di Roma. 
 
 
 
 

Per la Regione Lazio        Per la Città metropolitana di Roma 
         Capitale 
La Direttrice della Direzione Regionale     Direttore del Dipartimento VII 
“Istruzione, Formazione e politiche per l’occupazione” “Attuazione del PNRR, fondi europei, 
e Autorità di Gestione      supporto ai Comuni per lo sviluppo 

 economico-sociale, formazione 
professionale” 
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Allegato 1 

Personale regionale da assegnare temporaneamente in posizione di distacco presso la Città 

Metropolitana di Roma Capitale. 

 

Categorie Unità di personale 

Cat B 35 

Cat. C 39 

Cat. D 16 

Totale 90 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 novembre 2022, n. 981

Aggiornamento del perimetro di consolidamento della Regione Lazio per l'esercizio 2021. Approvazione
dell'elenco dei soggetti componenti il "Gruppo Regione Lazio" e dell'elenco dei soggetti inclusi nel bilancio
consolidato, ai sensi dell'allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
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OGGETTO: Aggiornamento del perimetro di consolidamento della Regione Lazio per l’esercizio 

2021. Approvazione dell’elenco dei soggetti componenti il “Gruppo Regione Lazio” e dell’elenco dei 

soggetti inclusi nel bilancio consolidato, ai sensi dell’allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009, n. 42”.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA del Vice-Presidente, Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e 

Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di 

Programma e Conferenza di Servizi; 

 

VISTO  lo Statuto della Regione; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante: “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza 

ed al personale regionale”; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, 

recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

Regionale”; 

 

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; 

 

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

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “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 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, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA   la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA   la deliberazione della 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 e macroaggregati per le spese”; 
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VISTA   la deliberazione della 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.”; 

 

VISTA   la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, recante “Disposizioni e 

indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 

11”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 18, concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Adozione del “Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, ai sensi 

degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e 

successivi adempimenti ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 

9 dicembre 2015 ed ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 196/2009”;    

 

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono 

state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio 

finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 

titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai 

sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”; 

 

VISTA            la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627, recante “Bilancio di   

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio 

finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 

titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 993/2021 

e 437/2022, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, 

n. 11”; 

 

VISTA   la Deliberazione di Giunta Regionale del 28 giugno 2022 n. 490, recante “Proposta di 

legge regionale concernente il ‘Rendiconto Generale della Regione Lazio per 

l'esercizio finanziario 2021'”; 

 

ATTESO che l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii. 

prevede che le amministrazioni pubbliche conformino la propria gestione ai principi 

contabili generali individuati nel decreto, al fine di garantire “il consolidamento e la 

trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione europea e l’adozione di 

sistemi informativi omogenei e interoperabili”;  

 

ATTESO altresì che l’art 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, rubricato 

“Bilancio consolidato”, dispone che: 

 

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti 

ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le 

modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui 

all'allegato n. 4/4.  
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2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato 

patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: 

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente 

strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua 

forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da 

quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il 

titolo II.  

VISTO l’allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (di seguito Allegato 4/4), 

denominato “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

 TENUTO CONTO che con Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il 

Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 agosto 

2017, 29 agosto 2018, 1° marzo 2019 e 1° settembre 2021 è stato aggiornato il principio 

contabile applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 del Decreto 

Legislativo n. 118/2011; 

 

TENUTO CONTO che il citato Allegato n. 4/4 ha individuato quali attività preliminari al 

consolidamento dei bilanci del gruppo, la predisposizione di due elenchi distinti, da 

sottoporre all’approvazione da parte della Giunta, riguardanti:  

- elenco n. 1): gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo 

amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro 

volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 

- elenco n. 2): gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel 

bilancio consolidato; 

 

CONSIDERATO che l’Allegato 4/4 fornisce la definizione dei componenti del “Gruppo 

amministrazione pubblica” (organismi strumentali, enti strumentali controllati e 

partecipati, società controllate e partecipate), dal quale sono esclusi gli enti coinvolti 

nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario 

nazionale, come previsto dal comma 3 del citato articolo 11-bis del Decreto Legislativo 

23 giugno 2011, n. 118; 

 

TENUTO CONTO che il medesimo Allegato 4/4 indica quali soggetti, appartenenti all’elenco n. 1) 

(gruppo amministrazione pubblica), devono essere compresi nell’elenco n. 2) 

(componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato). In particolare, è stabilito 

che gli enti e le società compresi nell’elenco di cui al punto 1) possono non essere 

inseriti nell’elenco di cui al punto 2) nei casi di irrilevanza e impossibilità di reperire le 

informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese 

sproporzionate. I due casi in questione sono disciplinati dall’Allegato 4/4 come segue: 

 

 a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del 

risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, 

per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti 

locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione 

patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 

- totale dell'attivo, 
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- patrimonio netto, 

- totale dei ricavi caratteristici. 

In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai 

soli due parametri restanti. Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono 

considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una 

incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata 

sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società 

ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste 

potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Pertanto, ai fini 

dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle 

percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per 

ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla 

posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie 

presentano un valore pari o superiore al 10 % la capogruppo individua i bilanci degli 

enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la 

sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza 

inferiore al 10%. A decorrere dall’esercizio 2017, inoltre, sono considerati rilevanti gli 

enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti 

partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a 

prescindere dalla quota di partecipazione. In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento 

diretto, sono considerati irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di 

partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata;   

 

 b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi 

ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per 

detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura 

straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i 

bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-

consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione;  

 

PRESO ATTO che la redazione del bilancio consolidato, tra l’altro: 

a) sopperisce alle eventuali carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che 

perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono 

rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura 

contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo; 

b) attribuisce all’amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, 

gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e 

società; 

c) permette di ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e 

finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, 

incluso il risultato economico; 
 

TENUTO CONTO che l’Allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevede che gli 

elenchi degli organismi costituenti il gruppo Regione ed i relativi aggiornamenti siano 

oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale; 
 

 

TENUTO CONTO che il legislatore ha qualificato il Consiglio regionale quale organismo 

strumentale delle regioni, così come si evince dall’articolo 63, comma 3, del decreto 

legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che 

“contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, 
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comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi 

strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9”, nonché dall’articolo 

67, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed 

integrazioni, laddove prevede che “le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi 

statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto 

previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto 

riguardanti gli organismi strumentali”; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, dello Statuto della Regione, adottato con 

L.R. statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante “Nuovo statuto della Regione Lazio”, le 

agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall’assegnazione di risorse 

organizzative ed economiche con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi 

definiti dalla Giunta regionale; 

 

TENUTO CONTO che, con deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2022, n. 102 recante 

“Perimetro di consolidamento della Regione Lazio per l’esercizio 2021. Approvazione 

 dell’elenco dei soggetti componenti il “Gruppo Regione Lazio” e dell’elenco dei 

soggetti inclusi nel bilancio consolidato, ai sensi dell’allegato n. 4/4 al Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

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

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” si è 

provveduto ad aggiornare il “Gruppo Regione Lazio” ed a individuare i soggetti inclusi 

nel bilancio consolidato sulla base dei dati economico-patrimoniali risultanti dai bilanci 

2020; 

 

ATTESO che, in considerazione sia dell’acquisizione dei dati di bilancio relativi all’esercizio 

2021 che della conclusione dell’iter di trasformazione/costituzione/fusione delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP ex IPAB), in seguito dettagliatamente 

riportate, si ritiene di dover aggiornare il “Gruppo Regione Lazio” ed il perimetro di 

consolidamento approvati con la summenzionata deliberazione di Giunta Regionale n. 

102/2022; 

 

RITENUTO alla luce di quanto sopra indicato, di individuare i seguenti soggetti quali facenti parte 

del “Gruppo amministrazione pubblica” ai sensi del citato Allegato 4/4, così suddivisi 

nelle cinque categorie previste: 

 

1) organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti 

dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in 

quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa, dotate di 

autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica: 

 

ORGANISMI STRUMENTALI Note 

Consiglio Regionale del Lazio   

Agenzia Regionale del Turismo 
bilancio già incluso nel rendiconto della Regione 

Lazio 

Agenzia Regionale di Protezione 

Civile 

bilancio già incluso nel rendiconto della Regione 

Lazio 

Agenzia Regionale Spazio Lavoro 
bilancio già incluso nel rendiconto della Regione 

Lazio 
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2) enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti 

dall'art. 11-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, costituiti dagli enti 

pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente 

o nell'azienda; 

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la 

maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le 

scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, 

alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; 

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle 

sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le 

politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione 

ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; 

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali 

superiori alla quota di partecipazione; 

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi 

in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si 

manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla 

gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, 

l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o 

esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente 

controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o 

aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti 

presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce 

prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e 

proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori 

all’80% dei ricavi complessivi: 

 
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI 

ARPA LAZIO 

ARSIAL 

DISCO (LAZIODISU) 

IRVIT 

Istituto Carlo Arturo Jemolo 

Ente Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico 

Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci 

Ente Parco Naturale di Veio 

Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi 

Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili 

Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano 

Ente Parco Regionale dei Castelli Romani 

Ente Parco Regionale dell'Appia Antica 

Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse 

Ente Regionale Roma Natura 

Ente Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia 

Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano - Tevere Farfa 

Fondazione "Film Commission di Roma e del Lazio" 

ATER Civitavecchia 

ATER del Comune di Roma 

ATER della Provincia di Roma 

ATER Frosinone 

ATER Latina 

ATER Rieti 

ATER Viterbo 
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ASP "Asilo Savoia" 

ASP "Fondazione Nicolò Piccolomini" 

ASP "Frosinone" 

ASP "Giovanni XXIII - Viterbo" 

ASP "I.R.A.I.M." 

ASP "Istituti di Santa Maria in Aquiro - I.S.M.A." 

ASP "Istituti Riuniti del Lazio" 

ASP "Istituto Romano San Michele - I.R.S.M." 

ASP "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista" 

ASP "Tuscia" 

 

3)  enti strumentali partecipati da un’amministrazione pubblica, come definiti 

dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende 

nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di 

cui al punto 2: 

 
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI 

Associazione "Istituto Altiero Spinelli" 

Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio 

Associazione Teatro di Roma 

Fondazione "Accademia Nazionale di Santa Cecilia" 

Fondazione "Angelo Frammartino" 

Fondazione "Cinema per Roma" 

Fondazione "La Quadriennale di Roma" 

Fondazione "Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo" 

Fondazione "Museo della Shoah" 

Fondazione "Musica per Roma - Auditorium Parco della Musica" 

Fondazione "PTV Policlinico Tor Vergata" 

Fondazione "Roma Europa Arte e Cultura" 

Fondazione "Teatro dell'Opera di Roma" 

Fondazione "Vittorio Occorsio" 

Fondazione "Vulci" 

Consorzio Industriale del Lazio 

ASP "Istituti Riuniti - I.R.ASP" 

ASP "Sant'Alessio - Margherita di Savoia" 

 

4)  le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la 

capogruppo: 

 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della 

maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti 

sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; 

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare 

un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. 

L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono 

significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione 

della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di 

agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti 

dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati 

con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti 

presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce 

prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente ricavi 

a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero 

fatturato; 
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Società controllate dalla Regione in via diretta: 

 
SOCIETÀ CONTROLLATE IN VIA 

DIRETTA 

Quota di 

partecipazione 

A.STRA.L. S.p.A. 100,00% 

COTRAL S.p.A. 100,00% 

Lazio Ambiente S.p.A. in liquidazione 100,00% 

Lazio Innova S.p.A. 80,50% 

Laziocrea S.p.A. 100,00% 

SAN.IM. S.p.A. 100,00% 

 

Società controllate dalla Regione in via indiretta:  

 
SOCIETÀ CONTROLLATE IN 

VIA INDIRETTA 
Quota di partecipazione 

EP Sistemi S.p.A. in liquidazione 
quota di partecipazione di Lazio 

Ambiente S.p.A.: 60% 

 

5)  le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle 

società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali 

della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A 

decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società 

partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o 

indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, 

pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata: 

 

Società partecipate dalla Regione in via diretta: 

 
SOCIETÀ PARTECIPATE IN 

VIA DIRETTA 
Quota di partecipazione 

Autostrade del Lazio S.p.A. 50,00% 

C.A.R. S.c.p.A. 26,79% 

Investimenti S.p.A. 20,09% 

M.O.F. S.c.p.A. 20,50% 

 

      Società partecipate dalla Regione in via indiretta: 

 
SOCIETÀ PARTECIPATE IN 

VIA INDIRETTA 
Quota di partecipazione 

PA.L.MER. S.C.a.R.L. 36,84% 

 

CONSIDERATO che: 

 - la contabilità delle Agenzie indicate al precedente punto 1) è già inclusa nel 

rendiconto della Regione Lazio; 

 - ai sensi e per gli effetti dell’Allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, la 

società Autostrade del Lazio S.p.A. non può intendersi compresa tra le società 

controllate dalla Regione; 

 - ai sensi del punto 2.1 dell’Allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, si 

ritiene che le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona rientrino nella categoria degli 

Enti Strumentali dell’amministrazione pubblica; 
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 - ai sensi del punto 3.1 dell’allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, sono 

esclusi gli enti cui si applica il titolo II del citato decreto e conseguentemente […] 

entrambi gli elenchi non considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa 

finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale […]; pertanto sia 

nell’elenco relativo al Gruppo Amministrazione Pubblica, sia nell’elenco relativo al 

perimetro di consolidamento, non è riportata la Fondazione “PTV – Policlinico Tor 

Vergata”; 

 

ATTESO  che, come in precedenza riportato, rispetto all’individuazione del “Gruppo 

amministrazione pubblica” per l’esercizio 2021, individuato dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 102 del 8 marzo 2022, sono state incluse le Aziende Pubbliche di 

Servizi alla Persona (ASP ex IPAB) che hanno concluso l’iter di 

trasformazione/costituzione/fusione entro il 2021 ed in particolare: 

1.  ASP "Asilo Savoia", trasformata con DGR 899 del 3 dicembre 2019; 

2.  ASP "Fondazione Nicolò Piccolomini", trasformata con DGR 166 del 30 marzo 

2021; 

3.  ASP "Frosinone", trasformata con DGR 650 del 29 settembre 2020; 

4.  ASP "Giovanni XXIII - Viterbo", trasformata con DGR 483 del 28 luglio 2020; 

5.  ASP "I.R.A.I.M.", trasformata con DGR 33 del 4 febbraio 2020; 

6.  ASP "Istituti di Santa Maria in Aquiro - I.S.M.A.", trasformata con DGR 39 del 11 

febbraio 2020; 

7.  ASP "Istituti Riuniti del Lazio", trasformata con DGR 574 del 6 agosto 2020; 

8.  ASP "Istituto Romano San Michele - I.R.S.M.", trasformata con DGR 416 del 7 

luglio 2020; 

9.  ASP "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista", trasformata con DGR 520 del 4 

agosto 2020; 

10. ASP "Tuscia", trasformata con DGR 977 del 21 dicembre 2021; 

11. ASP "Istituti Riuniti - I.R.ASP", trasformata con DGR 38 del 11 febbraio 2020; 

12. ASP "Sant'Alessio - Margherita di Savoia", trasformata con DGR 227 del 15 

maggio 2020; 

 

CONSIDERATO che è attualmente in corso un’istruttoria volta ad individuare, unitamente alle 

direzioni regionali competenti per materia, altri possibili enti di recente costituzione da 

includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica e che, pertanto, una loro eventuale 

inclusione avrà luogo in occasione dell’aggiornamento del perimetro di consolidamento 

da adottarsi non appena saranno disponibili i bilanci 2022; 

 

CONSIDERATO che allo stato le soglie di irrilevanza relative all'esercizio 2021 sono le seguenti: 

 

PARAMETRI 

DATO 

REGIONE 

LAZIO* 

% SOGLIA 

Totale Attivo 
    

8.357.596.023,03  
3%    250.727.880,69    

Patrimonio Netto (parametro non considerato in quanto 

negativo) 
---- 3% ---- 

Ricavi caratteristici (Totale componenti positivi della 

gestione risultanti dal conto economico della regione al 

netto del perimetro della gestione sanitaria) 

    

4.256.115.129,77  
3%    127.683.453,89    

        

* i dati sono tratti dall'allegato 4 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 490 del 28/06/2022 recante "Proposta di 
legge regionale concernente il “Rendiconto Generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2021” 
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CONSIDERATO che – a seguito di richiesta effettuata con nota prot. 131627 del 09/02/2022 e nota 

prot. 941835 del 29/09/2022 - la Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale - Area 

Affari Generali, Rapporti con le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e le 

Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) ha trasmesso, con nota prot. 968913 del 

06/10/2022, i bilanci 2021 disponibili delle ASP attualmente costituite, ad eccezione di: 

1) ASP "Istituti Riuniti - I.R.ASP", in quanto l’ente è sottoposto a ispezione; 

2) ASP "Giovanni XXIII - Viterbo", in quanto l’ente ha redatto il bilancio 2021 in 

contabilità finanziaria e sussistono, ad oggi, problematiche relative alla 

contabilizzazione in forma economico-patrimoniale; 

3) ASP "Fondazione Nicolò Piccolomini", in quanto l’ente ha costituito il CdA 

recentemente e che pertanto sussistono ritardi tali da non consentire la 

contabilizzazione in forma economico-patrimoniale in tempo utile; 

4) ASP “Tuscia”, in quanto l’ente si è costituito il 21 dicembre 2021 e quindi non 

sussistono le condizioni temporali per la redazione di un bilancio in forma 

economico-patrimoniale per l’esercizio 2021; 

 

TENUTO CONTO che, per le ASP di cui non si dispone il bilancio 2021, non è utilizzabile neanche 

il bilancio 2020 in quanto esso è redatto in forma finanziaria; 

 

RITENUTO pertanto di non considerare nel calcolo del perimetro di consolidamento per il 2021 le 

sopracitate ASP "Istituti Riuniti - I.R.ASP", ASP "Giovanni XXIII - Viterbo", 

"Fondazione Nicolò Piccolomini" e ASP “Tuscia” in quanto, sulla base di quanto 

previsto dall’Allegato 4/4 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sussiste, per 

le motivazioni sopra riportate, l’impossibilità conclamata di reperimento dei documenti 

contabili (bilanci o preconsuntivi) necessari al consolidamento; 

 

RITENUTO analogamente alla summenzionata ASP “Tuscia”, di non considerare nel calcolo del 

perimetro di consolidamento per il 2021 il Consorzio Industriale del Lazio, essendo 

stato costituito il 01/12/2021; 

 

RITENUTO di includere nel bilancio consolidato il Consiglio regionale del Lazio (organismo 

strumentale), in quanto trattasi di articolazione organizzativa della capogruppo e, 

pertanto, ritenuta significativa per l’Amministrazione regionale (peraltro già oggetto di 

rendiconto consolidato Giunta-Consiglio);  

 

RITENUTO di includere nel bilancio consolidato, ai sensi dell’Allegato 4/4, i bilanci dei seguenti 

enti, aziende e società che compongono il “Gruppo amministrazione pubblica” in 

quanto, applicando i parametri previsti nel citato allegato 4/4, sono risultati rilevanti ai 

fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

e del risultato economico del gruppo: 

 

Soggetti rilevanti Note 

A.T.E.R. del Comune di Roma   

Lazio Innova S.p.A. Società in house 

SAN.IM. S.p.A.   

DI.S.CO. (LAZIODISU)  

A.T.E.R. della Provincia di Frosinone  

A.T.E.R. della Provincia di Roma  
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COTRAL S.p.A. Società in house 

A.STRA.L. S.p.A. Società in house 

Laziocrea S.p.A. Società in house 

Lazio Ambiente S.p.A. in liquidazione   

 

RITENUTO di includere nel bilancio consolidato, ai sensi dell’Allegato 4/4, i bilanci dei seguenti 

enti, aziende e società che compongono il “Gruppo amministrazione pubblica” in 

quanto, rientrano tra i soggetti inseriti al fine di ricondurre la sommatoria delle 

percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento, 

in ossequio al principio contabile 4/4, così come modificato dal D.M. 11 agosto 2017: 

 

Soggetti inclusi per il criterio del 10% totale 

ASP "Sant'Alessio - Margherita di Savoia" 

ATER della Provincia di Latina 

ASP "Istituto Romano San Michele - I.R.S.M." 

ATER della Provincia di Rieti 

ASP "Istituti di Santa Maria in Aquiro - I.S.M.A." 

ATER della Provincia di Viterbo 

 

RITENUTO pertanto di approvare l’elenco 1) degli enti, le aziende e le società che compongono il 

gruppo amministrazione pubblica, come aggiornato e di seguito riportato:  

 

Elenco 1) Enti, aziende e società che compongono il “gruppo 

amministrazione pubblica” (GAP) 

  

ORGANISMI STRUMENTALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

Agenzia Regionale del Turismo (bilancio già incluso nel rendiconto della 

Regione Lazio) 

Agenzia Regionale di Protezione Civile (bilancio già incluso nel rendiconto 

della Regione Lazio) 

Agenzia Regionale Spazio Lavoro (bilancio già incluso nel rendiconto della 

Regione Lazio) 

 
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI 

ARPA LAZIO 

ARSIAL 

DISCO (LAZIODISU) 

IRVIT 

Istituto Carlo Arturo Jemolo 

Ente Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico 

Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci 

Ente Parco Naturale di Veio 

Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi 

Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili 

Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano 

Ente Parco Regionale dei Castelli Romani 

Ente Parco Regionale dell'Appia Antica 

Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse 
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Ente Regionale Roma Natura 

Ente Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia 

Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano - Tevere Farfa 

Fondazione "Film Commission di Roma e del Lazio" 

ATER Civitavecchia 

ATER del Comune di Roma 

ATER della Provincia di Roma 

ATER Frosinone 

ATER Latina 

ATER Rieti 

ATER Viterbo 

ASP "Asilo Savoia" 

ASP "Fondazione Nicolò Piccolomini" 

ASP "Frosinone" 

ASP "Giovanni XXIII - Viterbo" 

ASP "I.R.A.I.M." 

ASP "Istituti di Santa Maria in Aquiro - I.S.M.A." 

ASP "Istituti Riuniti del Lazio" 

ASP "Istituto Romano San Michele - I.R.S.M." 

ASP "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista" 

ASP "Tuscia" 

 

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI 

Associazione "Istituto Altiero Spinelli" 

Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio 

Associazione Teatro di Roma 

Fondazione "Accademia Nazionale di Santa Cecilia" 

Fondazione "Angelo Frammartino" 

Fondazione "Cinema per Roma" 

Fondazione "La Quadriennale di Roma" 

Fondazione "Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo" 

Fondazione "Museo della Shoah" 

Fondazione "Musica per Roma - Auditorium Parco della Musica" 

Fondazione "PTV Policlinico Tor Vergata" 

Fondazione "Roma Europa Arte e Cultura" 

Fondazione "Teatro dell'Opera di Roma" 

Fondazione "Vittorio Occorsio" 

Fondazione "Vulci" 

Consorzio Industriale del Lazio 

ASP "Istituti Riuniti - I.R.ASP" 

ASP "Sant'Alessio - Margherita di Savoia" 

 

 

SOCIETÀ CONTROLLATE IN VIA DIRETTA 

A.STRA.L. S.p.A. (quota di partecipazione: 100%) 

COTRAL S.p.A. (quota di partecipazione: 100%) 

Lazio Ambiente S.p.A. in liquidazione (quota di partecipazione: 100%) 

Lazio Innova S.p.A. (quota di partecipazione: 80,50%) 

Laziocrea S.p.A. (quota di partecipazione: 100%) 

SAN.IM. S.p.A. (quota di partecipazione: 100%) 
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SOCIETÀ CONTROLLATE IN VIA INDIRETTA 

EP Sistemi S.p.A. in liquidazione (quota di partecipazione di Lazio Ambiente 

S.p.A.: 60%) 

 

    

SOCIETÀ PARTECIPATE IN VIA DIRETTA 

Autostrade del Lazio (in liquidazione) (quota di partecipazione: 50,00%) 

C.A.R. (quota di partecipazione: 26,79%) 

Investimenti S.p.A. (quota di partecipazione: 20,09%) 

M.O.F. (quota di partecipazione: 20,50%) 

  

SOCIETÀ PARTECIPATE IN VIA INDIRETTA 

PA.L.MER. S.C.a.R.L. (quota di partecipazione: 36,84%) 

 

RITENUTO pertanto di approvare l’elenco 2), aggiornato, degli enti, aziende e società facenti parte 

dell’area di consolidamento del bilancio della Regione, da considerare per la redazione 

del bilancio consolidato del Gruppo regione per l’esercizio 2021: 

 

Elenco 2) Enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato della regione Lazio 

Soggetto incluso nel perimetro di 

consolidamento 
Area di intervento (settore) 

Quota di 

partecipazione 

(%) 

Motivi di inclusione 

Consiglio Regionale     
Significativo (Deroga al criterio 

di rilevanza) 

ATER del Comune di Roma 
Gestione del patrimonio pubblico 

affidato 
  Rilevante 

Lazio Innova S.p.A.  Attuazione sviluppo regionale 80,50% Rilevante (società in house) 

SAN.IM. S.p.A. 
Gestione patrimonio immobiliare 

delle aziende sanitarie 
100% Rilevante (partecipata al 100%)   

DISCO (già LAZIODISU) Supporto allo studio universitario   Rilevante 

ATER Frosinone 
Gestione del patrimonio pubblico 

affidato 
  Rilevante 

ATER della Provincia di Roma 
Gestione del patrimonio pubblico 

affidato 
  Rilevante 

COTRAL S.p.A. Trasporto pubblico locale 100% Rilevante (società in house) 

Azienda Strade Lazio – A.STRA.L. 

S.p.A.  
Rinnovo e sviluppo rete viaria 100% Rilevante (società in house) 

Laziocrea S.p.A. 

Supporto all'esercizio di funzioni 

amministrative e di organizzazione 

e gestione di servizi di interesse 

generale 

100% Rilevante (società in house) 

Lazio Ambiente S.p.A. in 

liquidazione 
Gestione rifiuti 100% Rilevante (partecipata al 100%)   

ASP "Sant'Alessio - Margherita di 

Savoia" 
Attività socio-assistenziali  Rilevante * 

ATER Latina 
Gestione del patrimonio pubblico 

affidato 
  Rilevante *  

ASP "Istituto Romano San Michele 

- I.R.S.M." 
Attività socio-assistenziali  Rilevante * 

ATER Rieti 
Gestione del patrimonio pubblico 

affidato 
  Rilevante * 
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ASP "Istituti di Santa Maria in 

Aquiro - I.S.M.A." 
Attività socio-assistenziali  Rilevante * 

ATER Viterbo 
Gestione del patrimonio pubblico 

affidato 
  Rilevante * 

 

* soggetti inseriti al fine di ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza 

inferiore al 10 per cento, in ossequio al principio contabile 4/4, così come modificato dal D.M. 11 agosto 2017 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’Allegato 4/4, il gruppo “amministrazione pubblica” può 

comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese e che 

in tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati 

dei gruppi intermedi e che, a tali fini, nel “Gruppo Regione Lazio” non sono presenti 

gruppi intermedi; 

 

PRESO ATTO che tutti gli enti e le società inclusi nell’Elenco 2) sono soggetti sia controllati che 

partecipati dalla Regione e, pertanto, ai sensi dell’Allegato 4/4, per i soggetti 

controllati verrà adottato il metodo di consolidamento integrale, cioè per l’intero 

importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati 

e delle società controllate, rappresentando la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato 

patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, 

mentre per i soggetti partecipati verrà adottato il metodo di consolidamento 

proporzionale, cioè per un importo proporzionale alla quota di partecipazione; 

 

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

- di approvare l’elenco 1) Enti, aziende e società che compongono il “Gruppo Amministrazione 

Pubblica” (GAP) e l’elenco 2) Enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio 

consolidato della Regione Lazio, come aggiornati e di seguito riportati: 

 

Elenco 1) Enti, aziende e società che compongono il “gruppo 

amministrazione pubblica” (GAP) 

  

ORGANISMI STRUMENTALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

Agenzia Regionale del Turismo (bilancio già incluso nel rendiconto della 

Regione Lazio) 

Agenzia Regionale di Protezione Civile (bilancio già incluso nel rendiconto 

della Regione Lazio) 

Agenzia Regionale Spazio Lavoro (bilancio già incluso nel rendiconto della 

Regione Lazio) 

 

 
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI 

ARPA LAZIO 

ARSIAL 

DISCO (LAZIODISU) 

IRVIT 
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Istituto Carlo Arturo Jemolo 

Ente Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico 

Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci 

Ente Parco Naturale di Veio 

Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi 

Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili 

Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano 

Ente Parco Regionale dei Castelli Romani 

Ente Parco Regionale dell'Appia Antica 

Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse 

Ente Regionale Roma Natura 

Ente Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia 

Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano - Tevere Farfa 

Fondazione "Film Commission di Roma e del Lazio" 

ATER Civitavecchia 

ATER del Comune di Roma 

ATER della Provincia di Roma 

ATER Frosinone 

ATER Latina 

ATER Rieti 

ATER Viterbo 

ASP "Asilo Savoia" 

ASP "Fondazione Nicolò Piccolomini" 

ASP "Frosinone" 

ASP "Giovanni XXIII - Viterbo" 

ASP "I.R.A.I.M." 

ASP "Istituti di Santa Maria in Aquiro - I.S.M.A." 

ASP "Istituti Riuniti del Lazio" 

ASP "Istituto Romano San Michele - I.R.S.M." 

ASP "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista" 

ASP "Tuscia" 

 

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI 

Associazione "Istituto Altiero Spinelli" 

Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio 

Associazione Teatro di Roma 

Fondazione "Accademia Nazionale di Santa Cecilia" 

Fondazione "Angelo Frammartino" 

Fondazione "Cinema per Roma" 

Fondazione "La Quadriennale di Roma" 

Fondazione "Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo" 

Fondazione "Museo della Shoah" 

Fondazione "Musica per Roma - Auditorium Parco della Musica" 

Fondazione "PTV Policlinico Tor Vergata" 

Fondazione "Roma Europa Arte e Cultura" 

Fondazione "Teatro dell'Opera di Roma" 

Fondazione "Vittorio Occorsio" 

Fondazione "Vulci" 

Consorzio Industriale del Lazio 

ASP "Istituti Riuniti - I.R.ASP" 

ASP "Sant'Alessio - Margherita di Savoia" 
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SOCIETÀ CONTROLLATE IN VIA DIRETTA 

A.STRA.L. S.p.A. (quota di partecipazione: 100%) 

COTRAL S.p.A. (quota di partecipazione: 100%) 

Lazio Ambiente S.p.A. in liquidazione (quota di partecipazione: 100%) 

Lazio Innova S.p.A. (quota di partecipazione: 80,50%) 

Laziocrea S.p.A. (quota di partecipazione: 100%) 

SAN.IM. S.p.A. (quota di partecipazione: 100%) 

 

SOCIETÀ CONTROLLATE IN VIA INDIRETTA 

EP Sistemi S.p.A. in liquidazione (quota di partecipazione di Lazio Ambiente 

S.p.A.: 60%) 

 

SOCIETÀ PARTECIPATE IN VIA DIRETTA 

Autostrade del Lazio (in liquidazione) (quota di partecipazione: 50,00%) 

C.A.R. (quota di partecipazione: 26,79%) 

Investimenti S.p.A. (quota di partecipazione: 20,09%) 

M.O.F. (quota di partecipazione: 20,50%) 

 

SOCIETÀ PARTECIPATE IN VIA INDIRETTA 

PA.L.MER. S.C.a.R.L. (quota di partecipazione: 36,84%) 

 

Elenco 2) Enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato della regione Lazio 

Soggetto incluso nel perimetro di 

consolidamento 
Area di intervento (settore) 

Quota di 

partecipazione 

(%) 

Motivi di inclusione 

Consiglio Regionale     
Significativo (Deroga al criterio 

di rilevanza) 

ATER del Comune di Roma 
Gestione del patrimonio pubblico 

affidato 
  Rilevante 

Lazio Innova S.p.A.  Attuazione sviluppo regionale 80,50% Rilevante (società in house) 

SAN.IM. S.p.A. 
Gestione patrimonio immobiliare 

delle aziende sanitarie 
100% Rilevante (partecipata al 100%)   

DISCO (già LAZIODISU) Supporto allo studio universitario   Rilevante 

ATER Frosinone 
Gestione del patrimonio pubblico 

affidato 
  Rilevante 

ATER della Provincia di Roma 
Gestione del patrimonio pubblico 

affidato 
  Rilevante 

COTRAL S.p.A. Trasporto pubblico locale 100% Rilevante (società in house) 

Azienda Strade Lazio – A.STRA.L. 

S.p.A.  
Rinnovo e sviluppo rete viaria 100% Rilevante (società in house) 

Laziocrea S.p.A. 

Supporto all'esercizio di funzioni 

amministrative e di organizzazione 

e gestione di servizi di interesse 

generale 

100% Rilevante (società in house) 

Lazio Ambiente S.p.A. in 

liquidazione 
Gestione rifiuti 100% Rilevante (partecipata al 100%)   

ASP "Sant'Alessio - Margherita di 

Savoia" 
Attività socio-assistenziali  Rilevante * 

ATER Latina 
Gestione del patrimonio pubblico 

affidato 
  Rilevante *  
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ASP "Istituto Romano San Michele 

- I.R.S.M." 
Attività socio-assistenziali  Rilevante * 

ATER Rieti 
Gestione del patrimonio pubblico 

affidato 
  Rilevante * 

ASP "Istituti di Santa Maria in 

Aquiro - I.S.M.A." 
Attività socio-assistenziali  Rilevante * 

ATER Viterbo 
Gestione del patrimonio pubblico 

affidato 
  Rilevante * 

 
* soggetti inseriti al fine di ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza 

inferiore al 10 per cento, in ossequio al principio contabile 4/4, così come modificato dal D.M. 11 agosto 2017 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 novembre 2022, n. 982

Approvazione Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2021/2023, ai sensi dell'art.
16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n.98.
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OGGETTO: approvazione Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 

2021/2023, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n.98. 

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Vicepresidente, Assessore alla “Programmazione economica, Bilancio, 

Demanio e patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di 

Programma e Conferenza di servizi” di concerto con l’Assessore “Lavoro e nuovi diritti, Formazione, 

Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale”. 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante: “Disciplina del sistema 

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

regionale” ed in particolare gli artt. 11 e 16; 

 

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 

06 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 161 e 202; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante: “Disposizioni in materia di 

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

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

applicativi; 

 

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

 

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

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 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, recante “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, 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 del piano dei conti per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022/2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 
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gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione 

della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 

2022, n. 627; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e 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. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite 

le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: “Assestamento delle previsioni di bilancio 

2022-2024. Disposizioni varie”; 

 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”, in particolare gli artt. 19 e 31, comma 2; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante: “Modifiche ed integrazioni al 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma 

dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, in particolare l’articolo 15; 

 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 

luglio 2010, n. 122, in particolare l’articolo 9, comma 2-bis; 

 

VISTO il decreto legislativo 01 agosto 2011, n. 141, recante: “Modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 2, comma 

3, della legge 4 marzo 2009, n. 15”, in particolare l’articolo 6; 

 

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione 

pubblica n. 13 dell’11 novembre 2011, recante “Indicazioni per la destinazione alla contrattazione 

integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art.61, comma 17 del dl 

112/2008 e dell'art. 16 del dl 98/2011”; 

 

PREMESSO che il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, all’art. 16, commi 4, 5 e 6, 

dispone quanto segue: 

“4. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e 

riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e 

digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di 

servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. 
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Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa 

interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. 

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente 

realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall’articolo 12 e dal presente 

articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate 

annualmente, nell’importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 

per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è 

accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento 

degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e 

i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti 

organi di controllo; 

6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle Organizzazioni 

sindacali rappresentative”. 

 

RILEVATO che i suddetti piani devono indicare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente, 

per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi di risparmio in termini fisici 

e finanziari; 

 

VISTO l’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni 

al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere 

b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, secondo il 

quale “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”; 

 

RILEVATO che è facoltà dell’Amministrazione utilizzare le eventuali economie aggiuntive, 

effettivamente realizzate su base annua rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, 

nell’importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla 

erogazione dei premi previsti dagli articoli 19 e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150; 

 

PRESO ATTO di quanto espresso sull’argomento, ratione temporis, dal Dipartimento della 

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la citata Circolare n. 13/2011; 

 

RILEVATO che le suddette economie aggiuntive sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, 

con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle 

singole voci di spesa previste nei Piani, approvati secondo la previsione di cui al comma 4 

dell’articolo 16 del decreto legge n. 98/2011; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 04 agosto 2022, n. 688, con la quale, tra l’altro è 

stato approvato il documento di aggiornamento finale del “Piano di razionalizzazione delle sedi 

istituzionali della Giunta regionale”, adottato in attuazione di quanto stabilito dall’art. 21 della legge 
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regionale 28 giugno2013, n. 4, in cui sono sintetizzati gli obiettivi di razionalizzazione delle proprie 

sedi istituzionali; 

 

DATO ATTO che nel triennio 2021-2023, con la prosecuzione dell’azione dell’amministrazione 

regionale volta al contenimento della spesa per la locazione delle proprie sedi istituzionali, a 

compimento del Piano di razionalizzazione delle proprie sedi da ultimo approvato con la citata dgr 

688/2022, verranno conseguiti ulteriori economie sulla spesa sostenuta per il pagamento degli oneri 

passivi di locazione; 

 

VISTO il documento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della 

stessa, redatto dalla competente Direzione regionale in materia di patrimonio, sulla base delle 

risultanze della succitata dgr 688/2022, riportante il Piano triennale di razionalizzazione e 

riqualificazione della spesa 2021-2023 in materia di locazioni passive, in applicazione delle 

disposizioni di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del citato decreto legge n. 98/2011. 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 

regionale. 

 

DELIBERA 

 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamare, 

 

1) di approvare, in applicazione delle disposizioni di cui di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del decreto 

legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, il Piano triennale di 

razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2021-2023, allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di disporre, fin da ora, che, in relazione agli obiettivi indicati nel Piano, le effettive e le eventuali 

economie aggiuntive realizzate e certificate a consuntivo, saranno destinate alla contrattazione 

integrativa nella misura che verrà stabilita con successivo provvedimento, nei limiti previsti dal 

comma 5 del citato articolo 16 e previa certificazione delle stesse da parte del competente Organo 

di revisione contabile. 

 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

Disposizioni urgenti 
per la stabilizzazione finanziaria
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DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 

Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione Tributaria

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni

Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 novembre 2022, n. 983

Programma International Urban and Regional Cooperation - China (IURC - CHINA) della DG Regio. Presa
d'atto dell'esito della candidatura avanzata dalla Regione Lazio e attività conseguenti
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OGGETTO: Programma International Urban and Regional Cooperation – China (IURC – CHINA) della DG Regio. 
Presa d’atto dell’esito della candidatura avanzata dalla Regione Lazio e attività conseguenti 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA del Vicepresidente, Assessore alla “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e 
Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di 
Servizi”, di concerto con l’Assessora all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo 
e Pari Opportunità e con l’Assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione 
Amministrativa; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche e integrazioni, 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 e successive modifiche e integrazioni, concernente 
“Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”; 
 
VISTI per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio: 

- 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”, 

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 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; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente: “Legge di stabilità regionale 2022”; 
- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente: “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”, come modificata dalle deliberazioni di 
giunta nn. 437/2022 e 627/2022; 

- la deliberazione di 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”. 

- la circolare n. 262407 del 16 marzo 2022 riguardante “Indicazioni operative per la gestione del 
bilancio regionale 2022-2024”. 

 
VISTA la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente: “Organizzazione del sistema turistico laziale. 
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale 
per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 “Modifiche al Regolamento regionale 6 
settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e 
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successive modificazioni e integrazioni” con cui è stata istituita, tra l’altro, la Direzione regionale 
“Programmazione Economica”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273 con la quale è stato conferito al dott. 
Paolo Iannini l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione Economica”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 656 del 9 novembre 2018, con la quale è stato approvato il 
Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018 per gli anni 2018-2023; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 13 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il 
documento “Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile 
e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027” (Indirizzi 2027); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 4 giugno 2021, n. 327 recante “Programmazione regionale 
unitaria 2021-2027 - Programma di governo per l’XI legislatura. Approvazione dell’“Aggiornamento 2021” al 
Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018-2023”;  
 
CONSIDERATO che la Commissione Europea nel 2020 ha deciso di ampliare e rafforzare il suo programma 
di Cooperazione Urbana e Internazionale (IUC), avviato nel 2017 e rivolto alla dimensione urbana, 
estendendo la partecipazione anche alle regioni europee, cambiando la denominazione del programma in 
International Urban and Regional Cooperation (IURC); 
 
CONSIDERATO che la Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana (DG REGIO) responsabile 
dell’attuazione del Programma IURC, finanziato dallo Strumento Europeo di Partenariato, consente alle 
Regioni partecipanti di costruire partenariati internazionali utili alla condivisione e allo scambio di 
conoscenze ed esperienze in linea con le priorità, gli obiettivi e i target di sviluppo sostenibile elencati 
nell’Agenda 2030;  
 
CONSIDERATO che la DG REGIO ha pubblicato il primo bando IURC il 14 aprile 2021 con scadenza 31 maggio 
2021 per recepire candidature da parte delle Regioni europee idonee alla partecipazione al Programma; 
 
CONSIDERATO che il Programma IURC prevede la possibilità di instaurare progetti di cooperazione nelle 
seguenti quattro aree geografiche:  

 America Latina,  

 Nord America,  

 Cina,  

 Asia e Australasia; 
a valere su tre macro-aree tematiche: 

1) Ecological Transition & Green Deal (OP2 Un’Europa Più Verde), 
2) Urban & Regional Renewal and Social Cohesion (OP3 e OP4 Un’Europa Più Connessa e Sociale), 
3) Innovative sustainable & carbon neutral ecosystems and strategic sector (OP1 Un’Europa Più 

Intelligente); 
 
CONSIDERATO che l’Assessorato Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti 
Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza dei Servizi della Regione 
Lazio ha formalizzato la candidatura della Regione Lazio al bando promosso dalla DG REGIO per il Programma 
di cooperazione IURC – China attraverso la piattaforma dedicata, selezionando le macro-tematiche 1 e 3 
summenzionate; 
 
VISTO che la Regione Lazio, con Comunicazione Ares (2021)4744667 ha ricevuto notifica dall’Unità di 
Coordinamento del Programma IURC di approvazione della candidatura, sottomessa e protocollata in data 
31 agosto 2021, con numero protocollo 690996 presso l’Assessorato Programmazione Economica, Bilancio, 
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Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e 
Conferenza dei Servizi; 
 
CONSIDERATO che il programma IURC - China, a causa della situazione emergenziale generata dalla 
pandemia COVID-19 ha subito un rallentamento delle attività di implementazione notevolmente superiore 
rispetto alle altre aree geografiche del medesimo programma; 
 
TENUTO CONTO che nell’estate del 2022 è stato riavviato dall’Unità di Coordinamento del Programma IURC 
il processo esplorativo finalizzato ad individuare aree specifiche di cooperazione coerenti con le macro-
tematiche individuate dalla Regione Lazio; 
 
VALUTATA l’opportunità di concentrare gli ambiti di cooperazione da promuovere con i partner della 
Repubblica Popolare Cinese che verranno individuati dall’unità di coordinamento del programma nei 
seguenti settori compresi nelle due macroaree indicate: agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare e 
turismo rurale; 
 
CONSIDERATO che all’esito dell’individuazione dei partner, la Regione Lazio, per il tramite delle Direzioni 
competenti in materia di Agricoltura e Turismo, dovrà individuare stakeholder e partner regionali competenti 
nelle aree tematiche sopra menzionate; 
 
TENUTO CONTO che l’implementazione del Programma IURC prevede la sottoscrizione di un Memorandum 
of Understanding o di un Protocollo d’Intesa tra gli enti territoriali coinvolti nel partenariato e gli stakeholder 
che verranno individuati per la realizzazione dei progetti, previsti e declinati in un Piano di Azione congiunto 
tra le parti; 
 
DATO ATTO la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di prendere atto dell’accettazione della candidatura della Regione Lazio al programma IURC – CHINA, 

notificata con Comunicazione Ares (2021)4744667 da parte dell’Unità di Coordinamento del Programma 
IURC e protocollata in data 31 agosto 2021, con numero protocollo 690996; 

 
2) i Direttori della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e 

pesca, Foreste e della Direzione regionale Turismo, secondo le opportunità di collaborazione previste dal 
programma e, segnatamente, nei settori dell’agricoltura sostenibile, della sicurezza alimentare e del 
turismo rurale, provvederanno agli atti necessari e conseguenti in attuazione della presente 
deliberazione, ivi compresa l’eventuale sottoscrizione di Memorandum of Understanding o Protocolli 
d’Intesa, così come previsto dal Programma IURC – CHINA, necessari per la definizione di Piani di Azione 
congiunti tra le parti. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 novembre 2022, n. 984

Approvazione dello schema di accordo ai sensi dell'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per il
trasferimento del modulo aggiuntivo per la creazione del "Repertorio Regionale dei fabbisogni di Edilizia
Scolastica" nell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica.
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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

Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree" e 
"Servizi

Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

Legge di contabilità regionale
Legge di stabilità regionale 2022”;

Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2022-2024”;

Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento

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

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 334 di 1021



 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 335 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 336 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 337 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 338 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 339 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 340 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 341 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 342 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 343 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 344 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 345 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 346 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 347 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 348 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 349 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 350 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 351 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 352 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 353 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 354 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 355 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 356 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 357 di 1021



Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 novembre 2022, n. 985

Misure a sostegno dell'associazionismo comunale. Finalizzazione delle risorse statali ai sensi dell'Intesa
sancita con atto n. 936/CU del 1 marzo 2006 e dei contributi a valere sulle risorse regionali di cui all'art. 12,
comma 3, legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, per l'esercizio finanziario 2022. Approvazione criteri e
modalità di ripartizione.
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Oggetto: Misure a sostegno dell’associazionismo comunale. Finalizzazione delle risorse statali ai sensi 

dell’Intesa sancita con atto n. 936/CU del 1° marzo 2006 e dei contributi a valere sulle risorse regionali di cui 

all’art. 12, comma 3, legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, per l’esercizio finanziario 2022. Approvazione 

criteri e modalità di ripartizione. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione 

amministrativa, 

 

VISTA  la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione); 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive 

modifiche; 

 

VISTO  il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche; 

 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

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

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche e, in 

particolare, l’articolo 10, comma 3, lettera a); 

 

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), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di 

entrata in 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 (Legge di stabilità regionale 2022); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (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 “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”, come modificata 

dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione della 

Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

 

VISTA  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”; 
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VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite le 

ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021 n. 679, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari istituzionali e personale” al dott. 

Luigi Ferdinando Nazzaro; 

 

VISTA  la legge regionale del 30 luglio 1996, n. 30 (Disposizioni in materia di circoscrizioni 

comunali) e successive modifiche; 

 

VISTO  il decreto legislativo dell’8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 

locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”, e successive modifiche) e, in 

particolare, l’art. 12 “Interventi regionali per favorire forme di gestione associata tra 

comuni”; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 12, comma 3, della succitata legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, dispone 

che le modalità e i criteri per la concessione dei contributi finalizzati al sostegno 

dell’associazionismo comunale siano stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, 

sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con quelli stabiliti dalle 

disposizioni statali vigenti in materia o concordati nell’ambito della Conferenza Unificata, ai 

sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

 

VISTA  l’Intesa n. 873/CU del 28 luglio 2005, con la quale la Conferenza Unificata ha sancito il 

trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato per il sostegno 

dell’associazionismo comunale a decorrere dall’anno 2006, come previsto dall’art. 8, comma 

6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per 

l’incentivazione di funzioni di competenza esclusiva dello Stato esercitate dai comuni, e ha 

previsto che le Regioni, secondo le rispettive discipline di incentivazione delle gestioni 

associate, provvedano alla concessione di contributi alle forme associative degli enti locali; 

 

VISTA  l’Intesa n. 936/CU del 1° marzo 2006, avente ad oggetto: “Intesa in ordine ai nuovi criteri 

per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale 

attuativa dell’Intesa sancita con atto n. 873 del 28 luglio 2005. Intesa ai sensi dell’articolo 8, 

comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131”; 

 

VISTA  la deliberazione rep. n. 25/CU del 2 marzo 2022, con la quale la Conferenza Unificata, ai 

sensi dell'articolo 4 dell'Intesa sancita con atto n. 936 del 1° marzo 2006, ha individuato le 

Regioni destinatarie delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, tra le 

quali figura anche la Regione Lazio; 

 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, del 6 

maggio 2022, con la quale è stato disposto il riparto a sostegno dell’associazionismo 

comunale, delle risorse spettanti per l’anno 2022 alle Regioni individuate ai sensi della 

deliberazione rep. n. 25/CU del 2 marzo 2022; 

 

PRESO ATTO che dal prospetto allegato alla predetta comunicazione risulta che l'importo complessivo 

attribuito alla Regione Lazio per l'anno 2022 è pari a euro 802.672,31, di cui euro 220.205,13 

ai sensi dell’art. 53, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (da destinare a Comunità 

Montane e Unioni di Comuni ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della citata intesa 

n. 936/CU del 1° marzo 2006), ed euro 582.467,18 ai sensi dell’art. 1, comma 730, legge 27 

dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche (da destinare alle Unioni di Comuni ai sensi 

dell’articolo 9, comma 1, lettera b) della citata intesa n. 936/CU del 1° marzo 2006); 
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CONSIDERATO che le risorse ad essa assegnate per l’anno 2022 in attuazione della deliberazione rep. n. 

25/CU del 2 marzo 2022, sono state trasferite alla Regione Lazio e contabilizzate con 

reversale d’incasso n. 13993/2022; 

 

VISTA la nota prot. n. 845748 del 6 settembre 2022, con la quale è stata richiesta la conseguente 

variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per l’anno 2022, per l’importo di 

euro 802.672,31, ad integrazione del capitolo di entrata E0000229118 e del capitolo di uscita 

U0000R41103 dell’esercizio finanziario 2022; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2022, n. 796, con la quale è stata approvata 

la variazione di bilancio, per l’importo di euro 802.672,31, in termini di competenza e cassa, 

a valere sull’annualità 2022, ad integrazione del capitolo di entrata E0000229118 e del 

capitolo di uscita U0000R41103; 

 

DATO ATTO  che sul capitolo U0000R41900 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2022 

risultano stanziate risorse per un ammontare di euro 1.000.000,00, a titolo di “Concorso 

regionale agli oneri per l’esercizio delle funzioni proprie e conferite e spese per supporti e 

controlli (parte corrente) – ass. enti locali § Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali”; 

 

RITENUTO  di: 

- finalizzare per il sostegno delle spese per l’esercizio di funzioni e servizi gestiti in forma 

associata da parte delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane del Lazio, le risorse 

complessive per euro 1.802.672,31, di cui euro 802.672,31 sul capitolo U0000R41103 

ed euro 1.000.000,00 sul capitolo U0000R41900 dell’esercizio finanziario 2022; 

- stabilire i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi a favore di Unioni 

di Comuni e delle Comunità Montane del Lazio attive nell’anno 2022, nelle more della 

conclusione del processo di trasformazione di queste ultime in Unioni di Comuni 

Montani ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, art. 3, c. 126 e seguenti; 

 

VISTO  l’allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente “Criteri 

e modalità per l’accesso ai contributi finalizzati a favorire forme di gestione associata tra 

comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi svolti nell’annualità 2021”; 

 

RITENUTO  che i criteri e le modalità di riparto per l’accesso ai contributi finalizzati a favorire forme di 

gestione associata tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi svolti nell’annualità 

2021, a favore delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane attive nell’anno 2022, 

saranno applicati sia sui fondi statali trasferiti dallo Stato alla Regione, e disponibili sul 

capitolo U0000R41103, “Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato a sostegno 

dell’associazionismo comunale di cui all’Intesa n. 936/2006 § Trasferimenti correnti a 

amministrazioni locali” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2022, per un 

importo pari a euro 802.672,31, sia sui fondi regionali a valere sul capitolo U0000R41900 

“Concorso regionale agli oneri per l’esercizio delle funzioni proprie e conferite e spese per 

supporti e controlli (parte corrente) – ass. enti locali § Trasferimenti correnti ad 

amministrazioni locali” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2022, pari a euro 

1.000.000,00; 

 

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 18.10.2022 ha disposto l’acquisizione del parere della 

competente Commissione consiliare, e che l’Assessore con nota prot. 1089151 del 3.11.2022 

ha comunicato che è decorso il termine di cui all’art. 88, comma 2, del Regolamento del 

Consiglio Regionale; 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
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1. di finalizzare, per il sostegno delle spese per l’esercizio di funzioni e servizi gestiti in forma associata da 

parte delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane del Lazio, le risorse complessive per euro 

1.802.672,31, di cui euro 802.672,31 sul capitolo U0000R41103 ed euro 1.000.000,00 sul capitolo 

U0000R41900 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2022; 

2. di approvare a tal fine l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, “Criteri e modalità per l’accesso ai contributi finalizzati a favorire forme di gestione 

associata tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi svolti nell’annualità 2021”, a favore delle 

Unioni dei Comuni e delle Comunità montane del territorio della Regione Lazio attive nell’anno 2022. 

 

 

La Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale provvederà a tutti gli adempimenti in attuazione della 

presente deliberazione. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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ALLEGATO A 

 

CRITERI E MODALITÀ PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORIRE 

FORME DI GESTIONE ASSOCIATA TRA COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI E 

SERVIZI SVOLTI NELL’ANNUALITÀ 2021 

 

 

INDICE 

 

1. Finalità del contributo. 

2. Soggetti destinatari del contributo. 

3. Spese relative a funzioni e servizi gestiti in forma associata. 

4. Modalità di ripartizione dei fondi statali a sostegno dell’associazionismo comunale. 

5. Determinazione criteri di attribuzione del contributo per le Unioni di Comuni. 

6. Determinazione criteri di attribuzione del contributo per le Comunità Montane. 

7. Contenuto delle domande di contributo e relativa documentazione. 

8. Istruttoria 

9. Concessione del contributo. 

10. Modalità di erogazione del contributo. 

11. Revoca del contributo e rideterminazione del contributo. 

 

 

1. Finalità del contributo. 

 

Il contributo è destinato alle forme associative di cui al punto 2, per l’effettivo svolgimento di funzioni e servizi 

rientranti nell’elenco riportato nelle schede 1) e 2) del presente atto. 

 

 

2. Soggetti destinatari del contributo. 

Sono destinatarie del contributo ordinario annuale: 

a. le Unioni di Comuni del Lazio previste dall’art. 32 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in essere alla 

pubblicazione della presente deliberazione, per l’esercizio effettivo di almeno due funzioni e servizi 

comunali rientranti nell’elenco di cui alla scheda 1), per un periodo non inferiore a tre anni; 

b. le Comunità Montane del Lazio, che siano state delegate dai Comuni appartenenti alle stesse, alla data 

della pubblicazione della presente deliberazione, a svolgere almeno due funzioni e servizi comunali ai 

sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rientranti nell’elenco di cui alla scheda 2). Le 

Comunità Montane possono richiedere il finanziamento esclusivamente per le funzioni e servizi gestiti 

su delega dei Comuni appartenenti alle stesse. 

 

Ai fini della determinazione del contributo, non si terrà conto dei Comuni che, pur usufruendo della 

funzione/servizio, non appartengono all’Unione di Comuni o alla Comunità Montana. 

 

 

3. Spese relative a funzioni e servizi gestiti in forma associata. 

 

a) Spese ammesse a contributo. 

Per le Unioni di Comuni e le Comunità Montane, i contributi sono destinati esclusivamente al finanziamento 

delle spese correnti impegnate nell’esercizio finanziario 2021 per l’effettivo svolgimento di funzioni e servizi 

rientranti nell’elenco di cui alle schede 1) e 2), del presente atto, certificate a firma del legale rappresentante e 

del responsabile del servizio finanziario dell’ente. 

 

b) Spese non ammesse a contributo. 

Non sono finanziabili, per tutte le forme associative di cui al punto 2: 

• le spese in conto capitale; 

• le spese relative agli organi istituzionali della forma associativa; 
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• le spese concernenti i servizi demografici e catastali di pertinenza statale; 

• le spese concernenti i servizi che le Comunità Montane debbono necessariamente gestire ai sensi della 

vigente normativa; 

• le spese concernenti i servizi il cui esercizio associato è già finanziato, in tutto o in parte, per l’anno 

2021, da soggetti pubblici o privati, ivi comprese le altre Direzioni regionali della Regione Lazio. 

 

Nel predisporre la richiesta di contributo gli enti interessati sono tenuti a detrarre, dall’ammontare delle spese 

dichiarate nella domanda di contributo, l’importo delle spese non finanziabili come sopra indicate, nonché 

l’entità dei finanziamenti ricevuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento di funzioni e servizi. Le spese non 

ammesse a contributo e l’entità dei finanziamenti non saranno, in ogni caso, prese in considerazione da parte 

della struttura regionale competente, ai fini della determinazione del contributo. 

 

 

4. Modalità di ripartizione dei fondi a sostegno dell’associazionismo comunale. 

 

Le risorse finanziarie disponibili sull’esercizio finanziario 2022 ammontano a una somma totale pari a euro 

1.802.672,31, di cui: 

• euro 802.672,31, risorse statali assegnate e trasferite alla Regione Lazio nell’anno 2022, di cui euro 

220.205,13 destinabili a Comunità Montane e Unioni di Comuni ai sensi dell’art. 53, comma 10, legge 

23 dicembre 2000, n. 388 e dell’articolo 9, comma 1, lettera a) dell’ Intesa n. 936/CU del 1° marzo 
2006, ed euro 582.467,18 da destinare alle Unioni di Comuni ai sensi dell’art. 1, comma 730, legge 

27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche e dell’articolo 9, comma 1, lettera b) dell’Intesa 
intesa n. 936/CU del 1° marzo 2006 disponibili sul capitolo U0000R41103, “Utilizzazione 

dell’assegnazione dello Stato a sostegno dell’associazionismo comunale di cui all’Intesa n. 936/2006 

§ Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”. 

• euro 1.000.000,00 risorse regionali disponibili sul capitolo U0000R41900, a titolo di “Concorso 

regionale agli oneri per l’esercizio delle funzioni proprie e conferite e spese per supporti e controlli 

(parte corrente) – ass. enti locali § Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali”. 

 

 

In considerazione della consolidata modalità di riparto delle risorse a sostegno dell’associazionismo comunale 

- in base alla quale ne sono state storicamente riservate il 90% alle Unioni di Comuni e il 10% alle Comunità 

Montane -  e al fine di garantire continuità nella ripartizione proporzionale tra dette forme associative, 

rispettando le specifiche destinazioni delle risorse statali, le risorse finanziarie sopra individuate sono attribuite 

alle Unioni di Comuni e Comunità Montane attive nell’anno 2022 con riferimento alle funzioni e servizi svolti 

nell’annualità 2021, in coerenza con le specifiche destinazioni definite dall’Intesa n. 936/CU del 1° marzo 

2006 e da ultimo operate nell’allegato alla comunicazione del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per 

la Finanza Locale del 6 maggio 2022, secondo la seguente ripartizione:  

 

 
 

 

5. Determinazione criteri di attribuzione del contributo per le Unioni di Comuni. 

 

La quota parte a favore delle Unioni di Comuni di cui al punto 4, sarà erogata secondo i seguenti criteri: 

 

Com. Montane Unioni di Comuni TOTALE FONDI

art. 53, comma 10, legge 23 dicembre 

2000, n. 388 80.000,00 140.205,13 220.205,13

art. 1, comma 730, legge 27 dicembre 

2013, n. 147
582.467,18 582.467,18

risorse regionali 

cap. U0000R41900
art. 14 l.r. n. 14/1999

100.000,00 900.000,00 1.000.000,00

TOTALI GENERALI 180.000,00 1.622.672,31 1.802.672,31

risorse statali cap. 

U0000R41103
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I. per il 20%, in misura proporzionale della spesa corrente pro-capite, per l’esercizio associato di funzioni 

e servizi (1); 

 

II. per il 20%, in misura proporzionale al punteggio complessivo ottenuto in ragione dei seguenti fattori: 

 

a) Entità demografica dell’Unione (2) 

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito: 

- fino a 15.000 abitanti……………………………………………….….……….. 2 punti 

- oltre i 15.000 abitanti………………….…………………….………………….. 5 punti 

 

b) Numero di Comuni associati 

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito: 

- Unioni costituite da 2 Comuni …………………………...…….. ..……………. 1 punto 

- Unioni costituite da 3 a 5 Comuni …………….………………….……............. 2 punti 

- Unioni costituite da 3 a 5 Comuni di cui almeno 3 sotto i 3000 abitanti...…….. 3 punti 

- Unioni costituite da oltre 5 Comuni……….……….……………………........... 4 punti 

- Unioni costituite da oltre 5 Comuni di cui almeno 5 sotto i 3000 abitanti........... 5 punti 

 

Ai fini della determinazione del contributo, si terrà conto del numero dei Comuni facenti parte 

dell’Unione alla data del 31.12.2020. 

 

c) Densità demografica (3) 

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito: 

fino a 50 ab/Kmq …………..………………………..…………….………...........5 punti 

da 51 a 100 ab/Kmq…………………………………..……………..…………… 4 punti 

da 101 a 150 ab/Kmq…………..………………………………..………….......... 3 punti 

da 151 a 200 ab/Kmq…………..……………………….………………………... 2 punti 

oltre 200 ab/Kmq………..……..……………………….……….………...............1 punto 

La popolazione residente nei Comuni dell’Unione è valutata alla data del 31.12.2020. 

 

III. per il 60%, in ragione del seguente criterio: 

 

a) Numero di funzioni e servizi gestiti dall’Unione di Comuni. 

Ai fini della quantificazione del contributo da erogare vengono considerati esclusivamente le funzioni e i 

servizi rientranti tra quelli elencati nella scheda 1 del presente atto effettivamente gestiti dall’Unione alla data 

del 31.12.2021 e le cui spese siano state certificate a firma del legale rappresentante e del responsabile del 

servizio finanziario dell’ente. 

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito secondo la tabella di cui alla scheda 1) del 

presente atto. 

 

 

6. Determinazione criteri di attribuzione del contributo per le Comunità Montane. 

 

La quota parte delle risorse statali destinata a favore delle Comunità Montane, come indicato nel punto 4, sarà 

erogata tra le stesse secondo i seguenti criteri: 

 

I. per il 20%, in misura proporzionale della spesa corrente pro-capite, per l’esercizio associato di funzioni 

e servizi (1) di cui alla scheda 2) del presente atto. 

Per tale criterio si tiene conto della popolazione residente, nei Comuni della Comunità Montana alla 

data del 31.12.2021. 

II. per il 20%, in misura proporzionale al punteggio complessivo ottenuto in ragione dei seguenti fattori 

di aggregazione: 

 

a) Numero di Comuni deleganti (4). 

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito: 

 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 365 di 1021



4 
 

Delega conferita da un numero di Comuni inferiore al 

50% degli appartenenti alla Comunità Montana.…….……………..……………. 0 punti 

 

Delega conferita da un numero di Comuni uguale al 

50% degli appartenenti alla Comunità Montana.…….……………..……………. 1 punto 

 

Delega conferita da un numero di Comuni superiore al 

50% degli appartenenti alla Comunità Montana………….………….…………... 2 punti 

 

Delega conferita da tutti i Comuni appartenenti 

alla Comunità Montana.…………..……………………………………................ 3 punti 

 

Ai fini della determinazione del contributo, si terrà conto del numero dei comuni deleganti alla data del 31 

dicembre 2021. 

 

III. per il 60%, in ragione del seguente fattore di aggregazione: 

 

a) Numero di funzioni e servizi delegati alla Comunità Montana. 

Ai fini del contributo da erogare vengono considerati esclusivamente: 

− le funzioni e i servizi rientranti tra quelli elencati nella scheda 2) del presente atto; 

− che siano stati effettivamente gestiti dalla Comunità Montana alla data del 31 dicembre 2021 e le cui spese 

siano state certificate a firma del legale rappresentante e del responsabile del servizio finanziario dell’ente. 

 

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito secondo i valori indicati nella scheda 2) del presente atto 

distinguendo le funzioni e i servizi gestiti dalla Comunità Montana in favore della totalità dei Comuni 

appartenenti alla stessa, da quelli solo in favore di alcuni di essi. 

 

 

7. Contenuto delle domande di contributo e relativa documentazione. 

 

La domanda di contributo è da ritenersi unica e valida ai fini della distribuzione della totalità dei fondi regionali 

e delle risorse statali assegnate alla Regione Lazio nell’annualità 2022, rispettivamente disponibili sul capitolo 

U0000R41900 per un ammontare di euro 1.000.000,00 e sul capitolo U0000R41103 per euro 802.672,31. 

Le modalità di presentazione delle domande di contributo e la relativa modulistica saranno stabilite con 

successivo Avviso approvato con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali 

e Personale. 

La domanda di contributo e relativa modulistica, dovranno essere, pena l’esclusione, debitamente compilate 

in ogni loro parte e sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente, nonché dal responsabile del servizio 

finanziario della forma associativa. 

 

 

8. Istruttoria 

 

Le domande di contributo di cui al punto 7, previo controllo formale sulla ricevibilità da parte dell’Area 

“Politiche per lo Sviluppo Socio-Economico dei Comuni, Servitù Militari, Sicurezza integrata, Beni confiscati 

alla mafia e Beni comuni” saranno appositamente istruite dalla stessa, ai fini della verifica dei requisiti di 

ammissibilità del contributo. 

La rilevazione dei dati posti a base del riparto avviene sulla base della certificazione sottoscritta dal legale 

rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario dell’Unione e/o della Comunità Montana, fermo 

restando la facoltà, da parte della competente struttura regionale, di chiedere chiarimenti e documentazione 

integrativa in merito alle dichiarazioni rese, nonché di rettificare gli importi ai sensi del punto 3 del presente 

allegato. 

 

 

9. Concessione del contributo 
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I contributi vengono concessi con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale “Affari Istituzionali 

e Personale” agli enti che ne abbiano titolo sulla base della documentazione trasmessa. 

L’importo del contributo complessivo non può, in ogni caso, eccedere il 90% del totale delle spese correnti 

certificate relativamente alle funzioni e i servizi svolti nell’annualità 2021. 

 

 

10. Modalità di erogazione del contributo. 

 

Il contributo è erogato in unica soluzione a cura della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale – 

Area “Politiche per lo Sviluppo Socio-Economico dei Comuni, Servitù Militari, Sicurezza integrata, Beni 

confiscati alla mafia e Beni comuni”, a valere proprozionalmente sui capitoli U0000R41900 e U0000R41103 

dell’esercizio finanziario 2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

 

11. Revoca e rideterminazione del contributo. 

 

Qualora la struttura regionale competente accerti la non rispondenza dei dati riferiti, il contributo concesso 

sarà oggetto di rideterminazione e/o revoca con conseguente recupero delle somme eventualmente già 

liquidate. 

 

 

 

NOTE: 

 

(1) Tale variabile è il risultato del seguente calcolo: 

 

Totale spese correnti 

Totale Popolazione 

 

L’indicatore “Totale spese” è da intendersi riferito al totale delle spese correnti impegnate 

dall’Unione di Comuni nell’esercizio finanziario 2021. 

L’indicatore “Totale popolazione” è da intendersi riferito alla popolazione complessiva dell’Unione di 

Comuni aderenti al 31.12.2021, determinata dalla somma della popolazione residente al 31.12.2021 nei 

singoli Comuni facenti parte della medesima o destinatari di funzioni e servizi nei Comuni della Comunità 

Montana. 

 

(2) Tale variabile è da intendersi riferita alla popolazione complessiva dell’Unione di Comuni e Comunità 

Montane determinata dal totale della popolazione residente al 31.12.2021 nei singoli Comuni associati. 

 

Ai fini della determinazione del contributo, si terrà conto del numero dei comuni facenti parte dell’Unione 

alla data del 31.12.2021. 

 

(3) Tale variabile è il risultato del seguente calcolo: 

 

Totale popolazione 

Kmq totali 

 

L’indicatore “Totale popolazione” è da intendersi riferito alla popolazione complessiva dell’Unione di 

Comuni aderenti al 31.12.2021, determinata dalla somma della popolazione residente al 31.12.2021 nei 

singoli Comuni facenti parte della medesima. 

L’indicatore “Kmq totali” è da intendersi riferito all’estensione territoriale dell’Unione di Comuni, 

determinata dalla somma della superficie in kmq dei singoli Comuni associati alla data del 31.12.2021. 

 

(4) La delega è calcolata con riferimento a ciascun servizio effettuato. 
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SCHEDA 1 

 

ELENCO FUNZIONI/SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DALLE UNIONI DI COMUNI 

(Art. 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 

 

 

FUNZIONI/SERVIZI 

 

PUNTI 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE, GESTIONE 

FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO 

 

15 

 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE 

GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI 

TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE 

 

5 

 

CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO 

DALLA NORMATIVA VIGENTE 

 

4 

 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE 

NONCHE’ LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

DI LIVELLO SOVRACOMUNALE 

 

6 

 

ATTIVITA’ IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE 

CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI 

 

8 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO 

SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE 

DEI RELATIVI TRIBUTI. 

 

19 

 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI 

SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI 

CITTADINI. 

 

11 

 

EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA 

COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

SERVIZI SCOLASTICI. 

9 

 

POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE 

 

13 

 

TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E COMPITI 

IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHE’ IN MATERIA DI SERVIZI 

ELETTORALI, NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA 

STATALE 

7 

 

SERVIZI IN MATERIA STATISTICA 

 

3 
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SCHEDA 2 

 

ELENCO FUNZIONI/SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DALLE COMUNITA’ 

MONTANE  

(Art. 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 

 

 

FUNZIONI/SERVIZI  

 

PUNTI 

Nel caso di 

servizio/funzi

one gestito per 

tutti i comuni 

della CM 

PUNTI 

Nel caso di 

servizio/funzion

e gestito per una 

parte dei 

comuni della 

CM 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

DELL’AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E 

CONTABILE E CONTROLLO 

15 7,5 

 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI 

INTERESSE GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI 

COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 

COMUNALE 

5 2,5 

 

CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI 

MANTENUTE ALLO STATO DALLA NORMATIVA 

VIGENTE 

4 2 

 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO 

COMUNALE NONCHE’ LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO 

SOVRACOMUNALE 

6 3 

 

ATTIVITA’ IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE 

DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI 

PRIMI SOCCORSI 

8 4 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA, 

AVVIO SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI 

URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI. 

19 9,5 

 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE 

DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE 

RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI. 

11 5,5 

 

EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA 

ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 

SCOLASTICI. 

9 4,5 

 

POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA 

LOCALE 

13 6,5 
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TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI 

POPOLAZIONE E COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI 

ANAGRAFICI NONCHE’ IN MATERIA DI SERVIZI 

ELETTORALI, NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI 

COMPETENZA STATALE 

7 3,5 

 

SERVIZI IN MATERIA STATISTICA 3 1,5 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 novembre 2022, n. 986

Legge regionale 8 giugno 2007, n. 7. Ripartizione risorse a favore delle Università che hanno sottoscritto un
Protocollo d'intesa con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della
Regione Lazio e il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria. Esercizio finanziario 2022.
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OGGETTO: Legge regionale 8 giugno 2007, n. 7. Ripartizione risorse a favore delle Università che 

hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive 

della libertà personale della Regione Lazio e il Provveditorato regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria. Esercizio finanziario 2022. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e 

Semplificazione Amministrativa 

 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- 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 

ss.mm.ii.; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari Istituzionali e Personale” al dott. Luigi 

Ferdinando Nazzaro; 

 

RICHIAMATI 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

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

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii; 

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

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante "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 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; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024”; 

- 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”; 

- 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”, come modificata dalla 

deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di Giunta 

regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

- 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”; 

- la nota del Direttore generale protocollo n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 13 del 4 agosto 2021, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 2021 n. 78. “Elezione del Garante delle persone sottoposte 

a misure restrittive della libertà personale”; 

 

VISTA la legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione 

detenuta della Regione Lazio” ed in particolare l’articolo 12 comma 1, che consente alla Regione 

Lazio, nell’ambito delle proprie competenze, di operare per promuovere il miglioramento della 

condizione carceraria; 

 

VISTA la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1986, ratificata 

in Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77; 

 

VISTA la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali) e s.m.i.”; 

 

ATTESO che il carcere non è più inteso come un mero luogo di segregazione o/e separazione dalla 

società, ma come un momento fondamentale per la preparazione del detenuto al suo reinserimento 

nella società, assicurando - tramite le strutture istituzionali deputate - sia l’implementazione del 

bagaglio culturale che gli strumenti volti a stimolare la riflessione attraverso la partecipazione ad 

iniziative che rispondano ai bisogni degli individui e ne valorizzino le potenzialità; 

 

PRESO ATTO della Proposta condivisa tra il Provveditore Regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise, il Direttore del Centro per la Giustizia minorile per il 

Lazio, l'Abruzzo e il Molise e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale della Regione Lazio, acquisita al Registro ufficiale della Regione Lazio al n. 913597 del 

22 settembre 2022; 

 

RITENUTO di avviare, in conformità a quanto indicato nella succitata Proposta condivisa e in 

coerenza con i principi dettati dall’articolo 12 della legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 per la tutela 

del Diritto al Trattamento dei detenuti, interventi di parte corrente finalizzati al sostegno del diritto 

allo studio, all’ampliamento dell’offerta didattica digitale e alla diffusione dell'istruzione universitaria 

in carcere, come di seguito indicati: 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI 
AMMONTARE RISORSE 

DA DESTINARE 

Sostegno diritto allo studio e creazione di poli universitari € 60.000,00 

Ampliamento dell’offerta didattica digitale al fine di favorire la 

diffusione dell'istruzione universitaria in carcere 
€ 40.000,00 

TOTALE € 100.000,00 

 

RITENUTO di avvalersi, per la realizzazione dei suddetti interventi, delle Università che hanno 

sottoscritto un Protocollo d’intesa con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà personale della Regione Lazio e il Provveditorato regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria; 
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PRESO ATTO che nel bilancio regionale risultano complessivamente disponibili € 100.000,00 da 

destinare agli interventi su esposti, sul capitolo di spesa in conto corrente U0000R45926 (Missione 

02 Programma 02 p.c.f. 1.03.02.99.999 recante ad oggetto “ARMO fondo per gli interventi a sostegno 

dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio – Parte Corrente - L.R. N. 7/2007- Altri 

servizi”) esercizio finanziario 2022; 

PRESO ATTO della nota del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale della Regione Lazio, acquisita al Registro ufficiale della Regione Lazio al n. 1037623 del 

20 ottobre 2022, che fornisce criteri e indicazioni per la ripartizione delle somme da destinare al 

sostegno del diritto allo studio e delle somme da destinare all’ampliamento dell’offerta didattica 

digitale in carcere; 

 

RITENUTO, in coerenza con le indicazioni del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive 

della libertà personale della Regione Lazio, di ripartire la somma di € 60.000,00, da destinare al 

sostegno del diritto allo studio, tra gli Atenei che hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa con il 

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e il 

Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, in misura proporzionale al numero dei 

detenuti iscritti presso ciascuno di essi nell'anno accademico 2021/2022, così come di seguito 

riportato: 

 

POLO UNIVERSITARIO  

NUMERO 

DETENUTI 

ISCRITTI ANNO 

ACCADEMICO 

2021/2022  

RIPARTIZIONE 

RISORSE 2022 

(SOSTEGNO DEL 

DIRITTO ALLO 

STUDIO) 

Università degli Studi Roma Tre  78 € 26.590,91 

Università degli Studi Tor Vergata  52 € 17.727,27 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale 

22 € 7.500,00 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  17 € 5.795,45 

Università degli Studi della Tuscia 7 € 2.386,37 

TOTALE 176 € 60.000,00 

 

RITENUTO, in coerenza con le indicazioni del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive 

della libertà personale della Regione Lazio, di finalizzare la somma di € 40.000,00 da destinarsi 

all’ampliamento dell’offerta didattica digitale, al finanziamento di un Avviso Pubblico per la 

selezione di proposte progettuali presentate dagli Atenei che hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa 

con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio 

e il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, relative: 

 

- al proseguimento del processo di digitalizzazione avviato nell’annualità 2021; 

- alla realizzazione di nuovi interventi, per le Università che non abbiano beneficiato dei 

contributi erogati nell’annualità 2021 ai sensi della legge regionale 8 giugno 2007, n. 7; 

 

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale provvederà 

a porre in essere tutti i successivi adempimenti di competenza per l’esecuzione della presente 

deliberazione, ivi compresa l’approvazione di un apposito Avviso pubblico che definirà i criteri e le 

modalità di assegnazione dei finanziamenti e la valutazione dei progetti proposti; 
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DELIBERA 

 

 

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente atto, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale di quest’ultimo: 

 

1. di finalizzare, in conformità a quanto definito  nella Proposta condivisa tra il Provveditore 

Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise, il Direttore del Centro 

per la Giustizia minorile per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise e il Garante delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e in coerenza ai principi dettati 

dall’articolo 12 della legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 per la tutela del Diritto al Trattamento dei 

detenuti, la somma complessiva di € 100.000,00 alle seguenti attività: 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI 

AMMONTARE 

RISORSE DA 

DESTINARE 

Sostegno diritto allo studio e creazione di poli universitari € 60.000,00 

Ampliamento dell’offerta didattica digitale al fine di favorire la diffusione 

dell'istruzione universitaria per studenti detenuti  
€ 40.000,00 

TOTALE       € 100.000,00 

 

2. di avvalersi per la realizzazione delle predette attività delle Università che hanno sottoscritto 

un Protocollo d’intesa con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale della Regione Lazio e il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, 

finalizzato a favorire il diritto allo studio dei detenuti; 

 

3. di utilizzare le risorse disponibili sul capitolo di spesa in conto capitale U0000R45926 

“ARMO fondo per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio 

– Parte Corrente - L.R. N. 7/2007- Altri servizi (Missione 02 Programma 02 Piano dei conti 

finanziario 1.03.02.99.999) e. f. 2022 per l’importo complessivo pari ad € 100.000,00 così suddivise: 

 

- € 60.000,00 da destinare al sostegno del diritto allo studio e alla creazione di poli universitari, 

ripartite in misura proporzionale al numero dei detenuti iscritti nell'anno accademico 

2021/2022, presso ciascun Ateneo di cui al punto 2), come di seguito riportato: 
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POLO UNIVERSITARIO  

NUMERO 

DETENUTI 

ISCRITTI ANNO 

ACCADEMICO 

2021/2022  

RIPARTIZIONE 

RISORSE 2022 

(SOSTEGNO DEL 

DIRITTO ALLO 

STUDIO) 

Università degli Studi Roma Tre  78 € 26.590,91 

Università degli Studi Tor Vergata  52 € 17.727,27 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale 

22          € 7.500,00 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  17 € 5.795,45 

Università degli Studi della Tuscia 7 € 2.386,37 

TOTALE 176 € 60.000,00 
 

- € 40.000,00 da destinare all’ampliamento dell’offerta didattica digitale al fine di favorire la 

diffusione dell'istruzione universitaria in carcere, da attribuire mediante Avviso Pubblico che 

definirà i criteri e le modalità di assegnazione e di valutazione dei progetti proposti. 

Il Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale provvederà a porre in essere tutti 

i successivi adempimenti di competenza per l’esecuzione della presente deliberazione, ivi compresa 

l’approvazione di un apposito Avviso pubblico per l’assegnazione di finanziamenti alle attività 

progettuali finalizzate all’ampliamento dell’offerta didattica digitale, al fine di favorire la diffusione 

dell’istruzione universitaria in carcere. 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 

del Lazio entro 60 giorni (sessanta) dalla pubblicazione ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 

giorni (centoventi). 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 novembre 2022, n. 987

Manifestazione di interesse per la sottoscrizione con il Ministero del Turismo e l'Agenzia Nazionale del
Turismo (ENIT) di un Accordo di Adesione e Interoperabilità relativo alla fornitura di dati e contenuti verso il
Tourism Digital Hub (TDH)
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Oggetto: Manifestazione di interesse per la sottoscrizione con il Ministero del Turismo e l’Agenzia 

Nazionale del Turismo (ENIT) di un Accordo di Adesione e Interoperabilità relativo alla fornitura di 

dati e contenuti verso il Tourism Digital Hub (TDH). 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e 

Semplificazione Amministrativa; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la legge regionale 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 e integrazioni; 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 

2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale approvato con D.G.R. n. 677 del 4 agosto 2022 di modifica del 

regolamento n. 1/2002, che ha disposto che “le strutture organizzative già istituite nell’Agenzia 

regionale del Turismo e il relativo personale dirigenziale e non dirigenziale transitano, senza soluzione 

di continuità, nella Direzione regionale Turismo e sono confermate le declaratorie delle competenze 

delle relative strutture in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla l.r. 13/2007 e successive 

modificazioni”;  

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

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

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i.;  

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

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

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della Legge regionale n. 11/2020 e fino alla data 

di entrata in 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, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”;  

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 30 dicembre 2021, 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 n. 993 del 30 dicembre 2021, 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”, come modificata dalle deliberazioni della 

Giunta regionale n. 437 del 14 giugno 2022 e n. 627 del 26 luglio 2022; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e 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. n. 0262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024; 

VISTA la Legge regionale 6 agosto 2007, n.13 concernente: “Organizzazione del sistema turistico 

laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”;  

VISTA la Legge regionale n.8 del 24 maggio 2022 recante “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 

2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, 

n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento 

amministrativo” e successive modifiche) e successive modifiche”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 7 maggio 2018, relativa al conferimento 

dell’incarico del Direttore dell’ex Agenzia regionale del Turismo, ora Direzione regionale Turismo al 

dott. Roberto Ottaviani; 

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 980 del 23 dicembre 2021 è stato 

approvato il Piano operativo annuale per l’anno 2022 della società regionale in house LAZIOcrea 

S.p.A., che cura il sito web del turismo www.visitlazio.com; 

VISTO il Piano Strategico nazionale del Turismo, “PST 2017-2022 - Italia Paese per Viaggiatori”, 

elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione 

Generale dell’allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il supporto di un 

Gruppo Tecnico misto e l’apporto di tutte le Regioni, con l’obiettivo di dotare l’Italia di una visione 

unitaria, ponendo il turismo al centro delle politiche di sviluppo del Paese; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio riconosce il turismo come fenomeno integrato di sviluppo 

economico sostenibile, di valorizzazione del territorio, di crescita sociale e culturale della persona e 

della collettività attraverso la promozione delle identità locali; 

CONSIDERATO che: 

- in coerenza con il P.S.T. 2017-2022, nella Misura M1C3 del P.N.R.R.: “Turismo 4.0 - Innovare e 

connettere digitalmente l’offerta e la promozione turistica del Paese” è stata prevista la realizzazione 

di una piattaforma digitale, unica e integrata (“Tourism Digital Hub”), che consente di bilanciare i 

flussi turistici investendo nel turismo sostenibile, nel patrimonio culturale e nel paesaggio; 
- l’ecosistema Tourism Digital Hub (TDH 022), realizzato in attuazione di tale misura, è una 

piattaforma di contenuti e servizi per far incontrare in modo proficuo la domanda turistica verso l’Italia 

con la relativa offerta italiana, mettendo in relazione i seguenti elementi: persona (turista), contenuti 

(da cui desumere l’interesse della persona), destinazioni e offerta (alberghiera; gastronomica ecc.); 

- la piattaforma applicativa di interoperabilità TDH 022, di proprietà del Ministero del Turismo che ne 

cura la gestione e l’evoluzione, è dotata di una propria infrastruttura tecnologica (API Gateway, CMS, 

DAM, DMS) con cui gli operatori che aderiscono potranno interconnettersi solo se dotati di 

un’infrastruttura tecnologica che permetta loro di scambiare/ricevere informazioni e contenuti, 

utilizzando una modalità criptata, autenticata e autorizzata in base alle Linee Guida di TDH 022; 

- in data 12 settembre 2022, il Ministero del Turismo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una 

comunicazione finalizzata a raccogliere le adesioni da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni 

interessate alla stipula di accordi per la condivisione di contenuti e dati con il Ministero del Turismo 

medesimo ed ENIT mediante apposite API, alimentando così il portale di “Italia.it” con contenuti e 

servizi relativi alla propria offerta. Le pubbliche amministrazioni interessate all’iniziativa devono 
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inoltrare una manifestazione di interesse a mezzo posta elettronica certificata allo stesso Ministero a 

firma del rappresentante legale dell’ente o altro soggetto munito dei poteri di firma;  

- sono ammessi a partecipare tutti i soggetti pubblici - come definiti ai sensi dell’art. 2, comma 2, del 

C.A.D. (D.Lgs. 82/2005) - che garantiscano la condivisione di dati e servizi legati all’ambito turismo 

e dotati di una piattaforma interoperabile che permetta di gestire le API (invocare/esporre) dando la 

possibilità di consultarle e monitorarle garantendone la gestione operativa; 

CONSIDERATO che l’adesione al TDH 022 avrà una durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione 

dell’Accordo di Adesione, senza possibilità di tacito rinnovo, secondo quanto meglio disciplinato 

nell’art. 10 dell’Accordo di Adesione; 

RITENUTO che, ai fini di una valutazione circa l’opportunità di aderire all’ecosistema digitale TDH 

022, va considerato che gli obiettivi di organizzazione, sviluppo e promozione dell’offerta turistica sul 

digitale, perseguiti dal Ministero del Turismo con il progetto “Tourism Digital Hub”, trovano piena 

corrispondenza nelle strategie ed azioni previste dal Programma Regionale per il Turismo, approvato 

con Deliberazione Consiliare n. 2 del 4 aprile 2020; 

RITENUTO pertanto di inoltrare al Ministero del Turismo la manifestazione di interesse sottoscritta 

sulla base del modello ministeriale di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, per l’eventuale sottoscrizione con il Ministero del Turismo e l’Agenzia Nazionale del 

Turismo (ENIT) in caso di valutazione positiva da parte dello stesso Ministero, dell’Accordo di 

Adesione e Interoperabilità relativo alla fornitura di dati e contenuti verso il Tourism Digital Hub 

(TDH), sulla base dello schema di cui all’Allegato B parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

RITENUTO di stabilire che il Direttore della Direzione Turismo provveda della gestione tecnica ed 

amministrativa dei procedimenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento, ivi compresa 

l’eventuale sottoscrizione - in caso di accoglimento della manifestazione di interesse regionale da parte 

del Ministero del Turismo - dell’Accordo di Adesione e Interoperabilità con il Tourism Digital Hub; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 

DELIBERA 
 

in conformità con le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 di presentare al Ministero del Turismo la manifestazione di interesse sulla base del modello di cui 

all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’eventuale 

sottoscrizione dell’Accordo di Adesione e Interoperabilità relativo alla fornitura di dati e contenuti 

verso il Tourism Digital Hub (TDH), dando atto che alla sottoscrizione della stessa provvederà il 

Presidente della Regione Lazio, o suo delegato; 

 di approvare lo schema di Accordo di Adesione e Interoperabilità, relativo alla fornitura di dati e 

contenuti verso il Tourism Digital Hub (TDH), di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, per l’eventuale sottoscrizione dello stesso con il Ministero del 

Turismo e con l’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT);  

 

Il Direttore della Direzione regionale Turismo provvederà a tutti gli adempimenti in attuazione della 

presente deliberazione ivi compresa l’eventuale sottoscrizione - in caso di accoglimento della 

manifestazione di interesse regionale da parte del Ministero del Turismo - dell’Accordo di Adesione 

e Interoperabilità con il Tourism Digital Hub, nonché alla gestione tecnica ed amministrativa dei 

procedimenti conseguenti. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e resa disponibile 

sul sito www.regione.lazio.it. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 novembre 2022, n. 988

Attuazione art. 13 legge regionale 7 agosto 2020, n. 9. Approvazione del "Piano triennale per la
riqualificazione dei Piccoli Comuni" e finalizzazione delle risorse regionali per la sua realizzazione sugli
esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024.

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 395 di 1021



Oggetto: Attuazione art. 13 legge regionale 7 agosto 2020, n. 9. Approvazione del “Piano triennale per la 

riqualificazione dei Piccoli Comuni” e finalizzazione delle risorse regionali per la sua realizzazione sugli 

esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione 

amministrativa di concerto con il Presidente  

 

VISTO   lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA   la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive 

modifiche; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche; 

 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

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

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche e, in 

particolare, l’articolo 10, comma 3, lettera a); 

 

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”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di 

entrata in 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, “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, “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 “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”, come modificata dalla 

deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione della Giunta 

regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

 

VISTA  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”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite le 

ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
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VISTO   l’articolo 4, comma 4, del citato r.r. 1/2002 che ha incardinato l’Ufficio di Scopo denominato 

“Piccoli Comuni e Contratti di Fiume” nell’ambito della Segreteria del Presidente della 

Regione; 

 

VISTA   la deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2021, n. 679 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari Istituzionali e Personale” al dott. Luigi 

Ferdinando Nazzaro; 

 

VISTO   il decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modifiche; 

 

VISTA   la legge 6 ottobre 2017, n. 158 “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, 

nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi 

comuni”; 

 

VISTO   il D.P.C.M. del 23 luglio 2021, “Definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle 

tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158”; 

 

PREMESSO  che: 

 le politiche della Regione Lazio negli ultimi anni hanno riconosciuto e valorizzato il ruolo 

dei piccoli comuni, promuovendo uno sviluppo sostenibile dei relativi territori anche grazie 

all’impegno della Giunta regionale che ha istituito un Ufficio di Scopo per i Piccoli Comuni 

e Contratti di Fiume (Regolamento regionale del 2 maggio 2018, n. 14) in capo al 

Presidente della Giunta regionale con l’obiettivo di supportare le attività di sviluppo e 

sostegno ai Piccoli Comuni e di restituire ai piccoli comuni la centralità che meritano, non 

solo contrastandone lo spopolamento e la rarefazione dei servizi essenziali, ma soprattutto 

rendendoli protagonisti del rilancio della loro economia/identità, curandone il tessuto 

sociale e incentivandone l’agricoltura ed il turismo sostenibile, la protezione e la 

valorizzazione dell’ambiente; 

 nei Documenti di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2020/2022, 

2021/2023 e 2022/2024 è stato previsto il progressivo impegno nell’infrastrutturazione 

materiale e immateriale del territorio e nell’ampliare l’offerta pubblica nelle “aree interne”, 

l’azione a favore del patrimonio dei piccoli comuni, riducendo le disuguaglianze al fine di 

favorire un livello omogeneo di erogazione dei servizi; 

 nella Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) “Lazio, regione partecipata 

e sostenibile”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 30 marzo 2021, n.170, i 

piccoli comuni sono introdotti come luoghi ideali per realizzare buone pratiche, laboratori 

perfetti di azioni di sviluppo sostenibile; 

 numerosi sono stati i finanziamenti regionali dedicati ai piccoli comuni ai sensi di leggi 

regionali di settore vigenti; 

 la sfida è fare dei piccoli comuni del Lazio un laboratorio del nuovo modello di sviluppo 

locale e sostenibile basato sulla green society e green economy, sull’innovazione, 

rendendoli protagonisti di azioni reali e concrete che puntino sulle comunità, sulla bellezza, 

sulla creazione di lavoro e della qualità di un futuro, che si costruisce partendo dalla 

tradizione;  

 

VISTA la legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 “Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni”, come da 

ultimo modificata con la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, ai sensi della quale la Regione 

promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei 

piccoli comuni, l’importanza del ruolo svolto dalle comunità ivi residenti e degli enti che le 

amministrano, riconoscendo che tali comuni garantiscono la salvaguardia e il governo del 

territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la 

valorizzazione della cultura locale; 

 

PRESO ATTO  che la citata legge regionale: 
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1) promuove interventi in favore dei piccoli comuni (con popolazione residente fino a 

5.000,00 abitanti), in una pluralità di ambiti multidisciplinari e trasversali e, in particolare: 

 per il potenziamento dei servizi essenziali – ambiente, protezione civile, istruzione, 

cultura, sanità, servizi sociali, servizi scolastici, trasporti, viabilità, servizi postali (artt. 

4 e 5); 

 per il recupero e riqualificazione del territorio – immobili, terreni, sedime ferroviario 

dismesso, etc. (art. 6); 

 per l’incentivazione alla residenzialità e all’imprenditorialità locale (art. 7); 

 per il potenziamento dell’offerta turistica e ricettiva (art. 8); 

 per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche locali (art. 9); 

 per la semplificazione amministrativa e informatizzazione degli enti locali (art. 11). 

 

2) prevede, per le finalità di cui al punto 1) e allo scopo di una corretta programmazione delle 

politiche regionali, l’approvazione da parte della Giunta regionale, su proposta 

dell’Assessore regionale competente in materia, sentita la commissione consiliare 

competente, del piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni, nel quale devono 

essere indicati gli interventi prioritari che si intende finanziare nel triennio di riferimento, 

criteri e modalità per la presentazione e la selezione dei progetti da ammettere a 

finanziamento, attraverso specifici bandi pubblici (art. 13); 

 

3) prevede inoltre, all’articolo 15, che agli interventi definiti nel piano possano contribuire 

anche le risorse previste da specifiche leggi regionali di settore nonché le risorse 

concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei 

(SIE) per gli anni 2021-2027, relative al programma operativo FESR, OP5 - Un’Europa 

più vicina ai cittadini; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2021, n. 957, concernente “L.R. 7 agosto 

2020 n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni). Definizione degli interventi in favore 

dei piccoli comuni. Utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo U0000R48506, es. fin. 2021”, 

con la quale, in fase di prima attuazione della citata l.r. 9/2020 e nelle more dell’approvazione 

del suddetto piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni, al fine di promuovere 

uno sviluppo sostenibile nei territori dei piccoli comuni si è statuito di destinare le risorse 

disponibili all’acquisto di scuolabus elettrici destinati ai piccoli comuni del Lazio; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere, in attuazione della citata l.r. 9/2020, alla adozione del Piano 

triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni di cui all’art. 13 della l.r. n. 9/2020, 

annualità 2022-2024; 

 

PRESO ATTO che per la predisposizione del suddetto Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli 

comuni: 

 

1) su indicazione dell’Assessorato agli Enti locali sono state avviate (a seguito della nota 

prot. n. 264862 del 16 marzo 2022 della Direzione regionale Affari Istituzionali e 

Personale) le opportune consultazioni con le Direzioni regionali competenti nei diversi 

settori di materie interessate dal piano medesimo, al fine di un’adeguata programmazione 

e coordinamento con le politiche regionali già in atto e/o in corso di programmazione, 

all’esito delle quali è stato possibile individuare le seguenti quattro linee di intervento, 

coerenti con quanto previsto dalla legge medesima: 

 

A) realizzazione di centri multifunzionali per l’erogazione dei servizi essenziali alla 

popolazione residente attraverso il recupero, la riqualificazione e valorizzazione di 

edifici pubblici prioritariamente ricadenti nei centri storici dei piccoli comuni o, 

comunque, in stato di abbandono e degrado; 

B) attuazione di progetti per l’erogazione di servizi in ambito turistico e di promozione 

delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche locali, attraverso il recupero, la 
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riqualificazione e valorizzazione di immobili prioritariamente ricadenti nei centri storici 

dei piccoli comuni o, comunque, in stato di abbandono e degrado; 

C) realizzazione di progetti per la mobilità sostenibile e il diritto allo studio; 

D) realizzazione di progetti di transizione al digitale; 

 

2) per il tramite dell’Ufficio di Scopo Piccoli Comuni e Contratti di fiume, sono state altresì 

avviate, con nota protocollo n. 1046970 del 16 dicembre 2021, le opportune consultazioni 

con i piccoli comuni della Regione Lazio, al fine di tenere conto delle esigenze e dei 

bisogni dei territori e della popolazione che in essi vive, e verificare la coerenza, la 

continuità e il rafforzamento delle politiche avviate, all’esito delle quali sono emerse, 

quali categorie di intervento prioritarie:  

- la qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e 

riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse;  

- gli interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;  

- il recupero e riqualificazione urbana dei centri storici;  

- la messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici 

pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai 

servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-

assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica; 

 

3) le categorie di intervento di cui al punto 2, indicate dai comuni come prioritarie, risultano 

pienamente coerenti con le linee di intervento di cui al punto 1, oltre ad essere in linea 

con le politiche già attivate dalla Regione negli ultimi anni, quali: 

 il “Programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del 

territorio. Nuovo programma di mitigazione rischio idrogeologico Bacini 

Nazionali, Tevere Garigliano e Regionali”, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale 20 dicembre 2018, n. 846, con il quale sono state destinate ai 

piccoli comuni risorse per un importo complessivo di euro 7.777.953,72;  

 “Recupero e riqualificazione urbana dei centri storici”, di cui alla DGR n. 855 

del 20 dicembre 2018, di cui l’importo complessivo di euro 5.483.616,91 è stato 

destinato al finanziamento di 28 piccoli comuni;  

 le deliberazioni della Giunta regionale 17 marzo 2021, n. 157, e 21 dicembre 

2021, n. 957, e conseguente avviso pubblico attuativo, adottato tramite ASTRAL 

SpA, rivolto esclusivamente ai piccoli comuni e al quale è stato destinato 

l’importo complessivo di euro 3.066.866,58); 

 

VISTO  il Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni (L.R. n. 9/2020, art. 13), allegato 

A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con il quale si prevede; 

 

 di finalizzare le risorse stanziate a copertura della l.r. n. 9/2020, per le annualità 2022-

2024, per attuare le linee di intervento di cui al precedente punto 1, lettere A), B), C) e 

D), con le modalità previste nel piano medesimo, seguendo una logica integrata in cui 

sono compresi attività e interventi trasversali; 

 

 l’impegno di destinare nel corso del triennio di riferimento, in attuazione dell’articolo 15, 

comma 4 bis della l.r. 9/2020, una parte dei fondi relativi al nuovo PR FESR 2021-2027, 

in fase di negoziato con la CE, per interventi a favore della difesa del suolo e sicurezza 

del territorio, mitigazione del rischio idrogeologico, recupero e riqualificazione urbana 

dei centri storici, la promozione turistica, la salvaguardia del patrimonio artistico e 

naturalistico, in continuità con le politiche regionali già avviate; 

 

RITENUTO di approvare il “Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni (L.R. n. 9/2020, art. 

13)” di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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RITENUTO di destinare alla realizzazione del suddetto Piano le risorse disponibili sui capitoli 

U0000R48506 e U0000R47905 del bilancio regionale, secondo quanto dettagliato nel punto 6 

del Piano medesimo, come di seguito ripartite per esercizi finanziari e capitoli di spesa: 

 

 

Fondo per lo sviluppo e il 

sostegno dei piccoli 

comuni 

Tipo di spesa 2022 2023 2024 

Capitolo U0000R48506 

(contributi agli 

investimenti a 

amministrazioni locali) 

Parte capitale € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 

Capitolo U0000R47905 

(trasferimenti correnti a 

amministrazioni locali) 

Parte corrente € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 

 

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 18.10.2022 ha disposto l’acquisizione del parere della 

competente Commissione consiliare, e che l’Assessore con nota prot. 1089159 del 3.11.2022 

ha comunicato che è decorso il termine di cui all’art. 88, comma 2, del Regolamento del 

Consiglio Regionale; 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

1) di approvare il “Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni (L.R. n. 9/2020, art. 13)” di cui 

all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di destinare alla realizzazione del suddetto Piano le risorse disponibili sui capitoli U0000R48506 e 

U0000R47905 del bilancio regionale, secondo quanto dettagliato nel punto 6 del Piano medesimo, come di 

seguito ripartite per esercizi finanziari e capitoli di spesa: 
 

Fondo per lo sviluppo e 

il sostegno dei piccoli 

comuni 

Tipo di spesa 2022 2023 2024 

Capitolo R48506 

(contributi agli 

investimenti a 

amministrazioni locali) 

Parte capitale € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 

Capitolo R47905 

(trasferimenti correnti a 

amministrazioni locali) 

Parte corrente € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 

  € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Allegato A 

 

Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni (L.R. n. 9/2020, art. 13). 

 

 

1. Premessa 

 

1.1 Il presente Piano per la riqualificazione dei piccoli comuni 2022-2022 è elaborato ai sensi dell’art. 13 della 

L.R. n. 9 del 7 agosto 2020 e ss.mm.ii. 

La normativa di riferimento, oltre alla sopra menzionata L.R. n. 9/2020, è costituita da: 

• Legge n. 158 del 6 ottobre 2017, “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché 

disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni” e successive 

modifiche; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2021, “Definizione dell'elenco dei piccoli 

comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 e 

successive modifiche; 

 

1.2 Il Piano individua pertanto le linee di intervento prioritarie per il triennio 2022-2024, assegnando a ciascuna 

linea le risorse previste dalla L.R. n. 9/2020 e specificando i criteri e le modalità di assegnazione. 

 

2. Finalità e linee di intervento per il triennio 2022-2024 

 

2.1 Ai sensi dell’articolo 1 della L.R. n. 9/2020, la Regione promuove e favorisce il sostenibile sviluppo 

economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, l’importanza del ruolo svolto dalle comunità 

ivi residenti e dagli enti che le amministrano, riconoscendo che tali comuni garantiscono la salvaguardia e il 

governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la 

valorizzazione della cultura locale. 

 

2.2 Per il triennio 2022-2024, tra le differenti tipologie di intervento previste dalla L.R. n. 9/2020, sono 

individuate le seguenti linee prioritarie: 

 

A) Realizzazione di centri multifunzionali per l’erogazione di una pluralità di servizi rivolti alla popolazione 

residente (art. 4 comma 2, art. 6, della L.R. n. 9/2020), tra i quali: 

• punti unici di accesso integrati per i servizi socioassistenziali; 

• aule per corsi di formazione, spazi attrezzati per il co-working giovanile, spazi dedicati allo smart 

working di lavoratori che hanno la sede di lavoro in altro comune; 

• poli civici (di cui alla L.R. n. 14/2021, art. 14, anche nelle more dell’approvazione del regolamento 

attuativo ivi previsto), volontariato, associazionismo culturale, comunità giovanili. 

 

Gli interventi finanziabili dovranno essere in parte di investimento, attraverso il recupero e la 

valorizzazione di edifici pubblici, prioritariamente ricadenti nei centri storici dei piccoli comuni, o 

comunque in stato di abbandono e degrado, e in  parte di natura  corrente per l’avvio dei servizi che si 

intende erogare, anche attraverso la stipula di accordi con soggetti locali (micro imprenditoria locale, 

anche in forma cooperativa, realtà del terzo settore, associazionismo, etc.), nel rispetto della normativa 

vigente in materia di aiuti di stato; 

 

B) Attuazione di progetti tesi a favorire l’erogazione di servizi in ambito turistico, di promozione del territorio 

e delle produzioni agricole, agroalimentari e artigianali tipiche locali (artt. 6, 7, 8, 9 della L.R. n. 9/2020), 

tra i quali: 

• ostelli per pellegrini e camminatori situati nei piccoli comuni lungo la rete dei cammini del Lazio. 

• centri per l’erogazione di servizi a supporto degli sport outdoor (a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo: ciclismo, rafting, canoeing e canyoning, alpinismo e scialpinismo, arrampicata, etc.), 

per il noleggio o riparazione di attrezzature, per l’organizzazione di corsi di formazione e attività 

outdoor; 
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• centri per la promozione e commercializzazione di produzioni tipiche locali nei settori 

dell’agroalimentare e dell’artigianato; 

• strutture per l’astro-turismo; 

• progetti di sviluppo di borghi tematici ricettivi e alberghi diffusi (articolo 23, comma 4 bis, L.R. n. 

13/2007), connessi all’identità e alla vocazione turistica del territorio, valorizzandone le emergenze 

storiche, culturali, naturalistiche, paesaggistiche. 

 

Gli interventi finanziabili dovranno essere in parte di investimento,  finalizzati al  recupero e alla 

valorizzazione di edifici pubblici, prioritariamente ricadenti nei centri storici dei piccoli comuni, o 

comunque in stato di abbandono e degrado, in parte di natura corrente per l’avvio dei servizi che si intende 

erogare, anche attraverso la stipula di accordi con soggetti locali (micro imprenditoria locale, anche in 

forma cooperativa, realtà del terzo settore, associazionismo, etc.), nel rispetto della normativa vigente in 

materia di aiuti di stato. 

Con riferimento allo sviluppo di borghi tematici e alberghi diffusi, possono essere oggetto di 

finanziamento anche interventi su immobili di proprietà privata, da individuare secondo procedure gestite 

direttamente dai piccoli comuni beneficiari delle risorse. 

 

C) Realizzazione di progetti di mobilità sostenibile e servizi volti a garantire il diritto allo studio (artt. 5 e 6 

della L.R. n. 9/2020). La presente linea di intervento costituisce una prosecuzione dell’intervento attuato 

nell’annualità 2021, approvato con DGR n. 957/2021 e volto a favorire la riduzione del disagio derivante 

dall’assenza o dalla lontananza delle istituzioni scolastiche dal territorio dei piccoli comuni, attraverso 

forme di trasporto pubblico e scolastico efficienti a livello economico, integrate e compatibili con 

l’ambiente e con le risorse naturali.  

In sede di prima attuazione del presente Piano, tale linea di intervento viene realizzata attraverso lo 

scorrimento della graduatoria dell’avviso pubblico emanato da ASTRAL SpA in attuazione della DGR n. 

957/2021 e, in parte, della DGR n. 157/2021, relativo a “Manifestazioni d'interesse rivolta ai piccoli 

comuni per beneficiare dei finanziamenti stanziati dalla Regione Lazio per l'acquisto di scuolabus 

elettrici”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio dell’8 marzo 2022.  Ciò in considerazione 

della copiosa partecipazione all’avviso da parte di ben 177 piccoli comuni su 255, a testimonianza della 

rilevanza dell’azione avviata per la promozione di uno sviluppo sostenibile nei territori dei piccoli comuni, 

in ragione della sua natura trasversale tra i temi dell’istruzione scolastica, dell’ambiente, del trasporto 

sostenibile e della sua idoneità a contrastare lo spopolamento e la permanenza delle scuole nei piccoli 

Comuni, nonché della sua coerenza con la categoria di intervento di cui all’art. 13, lettera b), della L.R. n. 

9/2020; 

  

D) Realizzazione di progetti di transizione al digitale (art. 4 comma 3, art. 11 comma 2 della L.R. n. 9/2020). 

In particolare, si intende finanziare: 

 

D.1 progetti di digitalizzazione degli archivi comunali e, in particolare, digitalizzazione su supporto 

cartografico e mappatura delle indagini geologiche/sismiche, digitalizzazione degli strumenti di 

pianificazione territoriale, valorizzazione del patrimonio comunale attraverso l’inserimento su 

supporto digitale e relativa graficizzazione cartografica dello stesso. 

  Progetti di potenziamento delle competenze del personale degli enti locali nell’uso di GIS e altri 

software tecnici. 

 

Gli interventi finanziabili dovranno essere in parte di investimento (a titolo esemplificativo, acquisto 

di hardware e software specifico) e in parte di natura corrente (formazione del personale, acquisto di 

servizi esterni per la digitalizzazione degli archivi, consulenza, etc.). 

 

D.2 Promozione di attività tese a sviluppare il ruolo della Regione Lazio quale soggetto aggregatore 

territoriale, sia per sviluppare il proprio ruolo istituzionale in coerenza con il Piano Triennale per 

l’informatica nella PA e con l’Agenda digitale 2022-2026 (DGR 326/2022), sia per capitalizzare 

investimenti economici e di know-how effettuati negli anni passati, mettendo  a disposizione degli 

Enti le piattaforme per l’intermediazione ai sistemi SPID per l’identità digitale, PagoPA per i 

pagamenti elettronici e sviluppo delle capacità computazionale e di storage del data center regionale 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 402 di 1021



per i dati classificati come “ordinari” secondo le indicazioni della “Strategia Cloud Italia” redatta dal 

Dipartimento per la trasformazione digitale e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). 

A tal fine, oltre a supportare i Comuni dal punto di vista tecnico,  per il tramite della società in house 

LazioCrea SpA (come già previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale del 13 luglio 2021, n. 

460, e del 13 dicembre 2021, n. 921, e dalla Determinazione n. G16700 del 30 dicembre 2021), la 

Regione promuove attività di tipo organizzativo e progettuale tese a supportare i Comuni nella 

attività di programmazione e coordinamento di iniziative progettuali e decisioni di investimento a 

fronte dei finanziamenti previsti dal PNRR, fornendo informazioni mirate ai comuni, anche in 

relazione ai bandi di gara e al procurement, mettendo in connessione le diverse linee di finanziamento 

provenienti dai diversi ministeri titolari delle missioni PNRR, aiutando i Comuni a collocare i 

finanziamenti in una visione complessiva e coerente con la strategia regionale. A tal fine sarà adottato 

uno specifico protocollo di intesa con ANCI, teso a veicolare ai Comuni le iniziative nazionali e 

regionali, nell’ambito del quale verrà creata un’unica cabina di regia, partecipata dalla Regione, sui 

temi della transizione digitale con l’obiettivo di raccogliere in un unico spazio le istanze dei Comuni, 

consentendo di velocizzare e armonizzare le comunicazioni, semplificare i flussi di assistenza e 

definire indicazioni di policy (articolo 4, commi 5 e 6 e articolo 11, comma 2, L.R. n. 9/2020). 

  

2.3 Per tutte le linee di intervento di cui alle lettere A, B, C e D, sono generalmente incentivati progetti integrati 

che uniscano una parte di spese per investimenti e una parte di spese per l’avviamento di uno o più servizi. 

 

2.4 A seguito dell’adozione del nuovo PR FESR 2021-2027, in fase di negoziato con la CE, la Regione si 

impegna a destinare, compatibilmente con le previsioni ivi contenute, una parte della risorse per interventi 

a favore della difesa del suolo e sicurezza del territorio, mitigazione del rischio idrogeologico, recupero e 

riqualificazione urbana dei centri storici, la promozione turistica, la salvaguardia del patrimonio artistico 

e naturalistico, in continuità con le politiche regionali già avviate. In proposito si richiamano, in particolare 

il “Programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio”, approvato con 

DGR n. 846 del 20 dicembre 2018, e il “Recupero degli insediamenti urbani storici”, di cui alla DGR n. 

855 del 20 dicembre 2018. 

 

3. Beneficiari delle risorse 

 

3.1 Beneficiari delle risorse per la realizzazione degli interventi sopra delineati sono i piccoli comuni del Lazio. 

 

3.2 Per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. 

 

3.3 I piccoli comuni possono essere beneficiari degli interventi anche in forma associata, a condizione che 

nessun comune della forma associativa abbia una popolazione superiore a 5.000 abitanti. 

 

3.4 Per gli interventi di cui alla precedente lettera D2, le risorse sono utilizzate in favore dei piccoli comuni 

attraverso ANCI Lazio, con la quale verrà stipulata apposita convenzione. 

 

4. Criteri, modalità, strumenti per l’attuazione degli interventi 

 

4.1 Le linee di intervento A, B e D.1 saranno oggetto di uno o più avvisi pubblici/manifestazioni di interesse 

rivolte ai piccoli comuni, approvate con determinazione della Direzione regionale Affari Istituzionali e 

Personale di concerto con le altre direzioni regionali competenti per materia. Potranno essere adeguatamente 

valorizzate anche richieste di finanziamento coerenti con le linee di intervento di cui al presente piano, già 

presentate da piccoli comuni in risposta ad altri avvisi e manifestazioni di interesse regionali approvati 

antecedentemente al presente Piano sulla base di specifiche leggi di settore. 

 

4.2 Con i suddetti Avvisi pubblici, saranno definiti, in particolare, il dettaglio degli interventi finanziabili, le 

modalità e i termini per la presentazione delle istanze /manifestazione di interesse, le modalità e i criteri di 

valutazione, le modalità di erogazione dei finanziamenti. 

 

4.3 Saranno comunque opportunamente valorizzate:   
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• le istanze presentate da comuni in forma associata; 

• le istanze presentate da piccolissimi comuni (fino a 2.000 abitanti residenti); 

• i comuni che negli ultimi 20 anni hanno subito un maggior calo demografico. 

 

4.4. Con determinazione da adottare di concerto tra la Direzione competente in materia Innovazione 

tecnologica e Trasformazione digitale e la Direzione regionale competente in materia di Affari Istituzionali, 

previa concertazione con ANCI Lazio, è approvato lo schema di protocollo di intesa per l’attuazione delle 

misure di cui al punto 2, lettera D.2. 

 

5. Tavolo tecnico-amministrativo di coordinamento per i piccoli comuni 

 

5.1 Ai fini dell’attuazione del presente Piano e del coordinamento tra gli interventi previsti nel Piano medesimo 

e le altre politiche regionali in favore anche dei piccoli comuni del Lazio, è costituito in via sperimentale, con 

determinazione della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale, un Tavolo tecnico-amministrativo 

di coordinamento per i piccoli comuni, composto da un rappresentante per ciascuna delle seguenti direzioni 

regionali, competenti per materia in relazione alle linee di intervento previste dal precedente punto 2: 

• Turismo; 

• Affari istituzionali; 

• Ambiente; 

• Cultura; 

• Infrastrutture e Mobilità; 

• Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica; 

• Inclusione sociale; 

• Innovazione tecnologica e Trasformazione digitale; 

• Politiche giovanili; 

• Lavori pubblici, risorse idriche, difesa del suolo; 

• Attività produttive. 

 

5.2 Con la determinazione di costituzione del Tavolo, potranno essere individuati ulteriori componenti. 

 

5.3 Il Tavolo è coordinato dalla Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale e rimane in carica per il 

triennio di vigenza del Piano. Con la determinazione di cui al punto 5.1 sono altresì stabilite le modalità di 

funzionamento del Tavolo. 

 

5.4 Il Tavolo curerà in particolare i seguenti aspetti: 

− la predisposizione degli eventuali avvisi e manifestazioni di interesse per le differenti linee di intervento; 

− la selezione delle proposte ammissibili a finanziamento e l’elaborazione delle relative graduatorie; 

− l’elaborazione di appositi strumenti e modalità per il monitoraggio degli interventi finanziati e per la 

valutazione del raggiungimento degli obiettivi del Piano. 

 

5.5 Ai componenti del Tavolo tecnico-amministrativo di coordinamento per i piccoli comuni, in quanto 

dipendenti della Regione, non spetta alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dei compiti ad esso 

connessi.  

 

6. Quadro finanziario 

 

La dotazione finanziaria del Piano 2022-2024 è complessivamente pari a € 6.000.000,00, ripartita nel modo 

seguente: 

 

Fondo per lo sviluppo e il 

sostegno dei piccoli 

comuni 

Tipo di spesa 2022 2023 2024 
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Capitolo U0000R47905 

(trasferimenti correnti ad 

amministrazioni locali) 

Parte corrente € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 

Capitolo U0000R48506  

(contributi agli 

investimenti ad 

amministrazioni locali) 

Conto capitale € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 

 

In coerenza con quanto previsto dall’art. 15 della L.R. n. 9/2020, e sulla base delle linee prioritarie di intervento 

individuate ai sensi del precedente punto 2, le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione del Piano sono 

destinate nel modo seguente: 

 

Intervento Capitolo Tipo di 

spesa 

2022 2023 2023 

Interventi di cui al punto 

2.2 lettera C) 

Realizzazione di progetti di 

mobilità sostenibile e 

servizi volti a garantire il 

diritto allo studio (artt. 5 e 6 

della L.R. n. 9/2020)  

 

 

U0000R48506  

 

 

Conto 

capitale  

 

 

€ 1.400.000,00 

  

Interventi di cui al punto 

2, lettere D.1 e D.2 

Transizione 

digitale/informatizzazione 

(art. 4 e 11 lr 9/2020) 

U0000R47905 Parte 

corrente  

€ 500.000,00  

 

  

U0000R48506 Conto 

capitale 

€ 100.000,00   

Interventi di cui al punto 

2.2 lettere A) e B) 

Realizzazione di centri 

multifunzionali per 

l’erogazione di una pluralità 

di servizi rivolti alla 

popolazione residente (art. 4 

comma 2, art. 6, della L.R. 

n. 9/2020) 

Promozione di servizi in 

ambito turistico, di 

promozione del territorio e 

delle produzioni agricole, 

agroalimentari e artigianali 

tipiche locali (artt. 6, 7, 8, 9 

della L.R. n. 9/2020) 

U0000R47905 Parte 

corrente  

 € 500.000,00 € 500.000,00 

U0000R48506 Conto 

capitale 

 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 

Totale    € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 novembre 2022, n. 989

L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Ampliamento dell'accreditamento istituzionale del Centro di riabilitazione
per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato AIRRI - Clodio sito in via Accinni, 22 a
Roma (RM), gestito dalla Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi AIRRI (P.IVA
01200791000).
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OGGETTO: L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Ampliamento dell’accreditamento istituzionale del 

Centro di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato AIRRI- 

Clodio sito in via Accinni, 22 a Roma (RM), gestito dalla Associazione Italiana Riabilitazione 

Reinserimento Invalidi AIRRI (P.IVA 01200791000).  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU proposta dell’Assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria; 

 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

- 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; 

- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: “Modifica al Regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e 

Integrazione socio-sanitaria; 

- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 

di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione 

regionale Salute e integrazione sociosanitaria; 

- la delibera di Giunta regionale del 30.12.2020 n. 1044 di conferimento, al dott. Massimo 

Annicchiarico, dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione 

sociosanitaria; 

 

VISTI  

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”; 

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e smi concernente: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”,    

- il DPCM 29.11.2001 concernente “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;  

- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza 

- la Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla 

realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento 

istituzionale e di accordi contrattuali” e s.m.i. 

- il Regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 20 recante: “Regolamento in materia di 

autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale di 

strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 

dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di 

autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, 

di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del 

regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del 

regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.”; 

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z000039 del 8 maggio 2020 recante “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza 

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica” che ha disposto che il termine del 31 dicembre 2019, di cui all’art. 32 del r.r. n. 20/2019 

(termine fino al quale le ASL continuavano ad essere competenti anche per le verifiche di 

accreditamento di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo  r.r. 20/2019), sia differito al termine di 

conclusione del periodo emergenziale e che la Regione possa avvalersi, tra l’altro, del personale 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 407 di 1021



delle Aziende/Enti del SSR ai fini dell’accertamento, in qualsiasi momento, dell’esistenza o della 

permanenza dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditamento, nonché 

dell’ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o 

dall’Azienda sanitaria; 

 

VISTI inoltre: 

- il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano rientro 

“piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed 

integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 

27 novembre 2019”; 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l’altro, di 

approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA 

n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 

2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa, da dottarsi 

entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche 

richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020; 

- il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “Piano di 

riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” in 

recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 

2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, 

previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire; 

- la DGR n. 406 del 26/06/2020 recante: “Presa d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato 

“Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-

2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita 

dal commissariamento”; 

 

CONSIDERATO che con il verbale della riunione del 22/07/2020 il tavolo tecnico per la verifica 

degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di 

assistenza ha ratificato l’uscita della Regione Lazio dal commissariamento; 

 

VISTA la DGR n. 661 del 29.09.2020 recante: “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro 

denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 

2019-2012 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 

2020”; 

 

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

 

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

contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 30/12/2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30/12/2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTI altresì 

- il DCA n. U00039 del 20 marzo 2012 concernente: “Assistenza territoriale. Ridefinizione e 

riordino dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, 

anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”. che ha provveduto alla 
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ridefinizione ed al riordino dell’offerta assistenziale a persone non autosufficienti anche anziane 

ed a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;  

- il DCA n. U00434 del 24.12.2012 concernente: “Requisiti minimi autorizzativi strutturali, 

tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità 

fisica, psichica e sensoriale conseguente al processo di riordino di cui al DPCA n. 39 del 20 marzo 

2012. Modifica al cap. 4.2 del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 7.2 del 

DPCA n. 8/2011; 

- il DCA n. U00159 del 13 maggio 2016 recante: “Approvazione del documento "Riorganizzazione 

dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale"; 

- il DCA n. U00467/07.11.2017 recante: “Assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale nel 

Lazio. Documento tecnico di programmazione”; 

- il DCA n.  U00469/07.11.2017 recante: “Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della 

L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed 

integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto 

per la salute 2010-2012” 

- il DCA n. U00520/28.12.2018 di riorganizzazione della riabilitazione territoriale; 

- il DCA n. U00258/04.07.2019 recante: “Regione Lazio: Piano per il potenziamento delle reti 

territoriali. Adozione documento tecnico”; 

- il DCA n. U00101 del 22 luglio 2020 recante “Approvazione del documento tecnico “Criteri di 

eleggibilità ai percorsi di riabilitazione territoriale” 

 

RICHIAMATO il DCA n. U00159/del 13 maggio 2016 che, per quanto riguarda la definizione del 

fabbisogno dei trattamenti riabilitativi non residenziali (ambulatoriale – domiciliare) delle strutture 

sanitarie per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, ha disposto: 

“REGIME NON RESIDENZIALE (AMBULATORIALE - DOMICILIARE) 

….. considerato anche che per la definizione del fabbisogno di trattamenti riabilitativi non 

residenziali non sono disponibili attualmente parametri e standard di riferimento di carattere 

nazionale e ritenuto di favorire il riequilibrio dell’offerta sul territorio regionale in ragione della 

prevalente valenza di prossimità dei trattamenti in argomento si dispone che: 

1. le strutture potranno essere autorizzate e accreditate nel rispetto dei requisiti strutturali, 

tecnologici ed organizzativi, del valore di prossimità, nonché, previa verifica, dell’adeguamento 

ai requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente; 

2. le Aziende Sanitarie, tramite l’accordo contrattuale, regolamentano l’offerta massima dei 

trattamenti nell’ambito dei LEA, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, delle specifiche esigenze 

della popolazione di riferimento, salvaguardando un accesso appropriato alle cure e nei limiti dei 

vincoli di bilancio 

Al fine di verificare sia la riduzione della disomogeneità dell’offerta ad oggi rilevata sul territorio 

regionale, sia la documentata riduzione delle liste di attesa, il percorso avviato dovrà essere 

annualmente monitorato in termini quantitativi e qualitativi, attraverso l’utilizzo dei sistemi 

informativi correnti nonché dei sistemi di valutazione aziendali.”; 

 

VISTA la DGR n. 979 del 11.12.2020 recante: “Modifiche ed integrazioni al DCA n. U00434/2012 

relativo ai requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che 

erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Approvazione del 

verbale di intesa tra la Regione Lazio e le Associazioni di categoria sul sistema di remunerazione e 

sulle tariffe delle prestazioni di riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento rivolte a persone 

con disabilità fisica, psichica e sensoriale, ex art. 11 della L. 241/1990”  

 

PRESO ATTO dei seguenti provvedimenti relativi al Centro di riabilitazione per persone con 

disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato “AIRRI-Clodio” sito in via Accinni, 22 a Roma 

(RM), gestito dalla Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi AIRRI (P.IVA 
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01200791000) sede legale in via Roma, 65, Formello (RM): 

DCA n. U00084/2013 che ha previsto per il citato presidio la seguente configurazione: 

autorizzazione/accreditamento 

 n. 95 trattamenti/die ambulatoriali 

 n. 109 trattamenti/die domiciliari 

DCA n. U000554 del 14.12.2017 e successivo DCA U00040 del 08.02.2018 di rettifica che ha 

rilasciato l’autorizzazione all’esercizio a seguito di ampliamento fino ad un massimo di n. 240 

trattamenti/die ambulatoriali e n. 150 trattamenti/die domiciliari; 

 

PREMESSO che 

a) con nota prot. n. 101221 del 22.02.2018 la Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento 

Invalidi AIRRI ha presentato istanza di accreditamento per gli ulteriori trattamenti non residenziali 

rivolti a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, oggetto di ampliamento con il DCA 

n.U00040 del 08.02.2018; 

 

b) con nota prot. n. 284599 del 16.05.2018 l’Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche ed 

accreditamento ha trasmesso la richiesta alla Asl Roma 1 ai fini della valutazione sul fabbisogno di 

assistenza riabilitativa e, se positiva, della verifica sul possesso da parte del centro dei requisiti 

ulteriori di accreditamento; 

 

PRESO ATTO della nota della Asl Roma 1 n. 0168661 del 04.12.2019, acquisita al prot. reg.  n. 

986641 del 04.12.2019, in cui si evidenzia che l’azienda ha effettuato una valutazione del fabbisogno 

che rileva la presenza di un consistente numero di minori residenti nel territorio di competenza in 

attesa di intervento riabilitativo ambulatoriale e che procederà ad effettuare la verifica del possesso 

dei requisiti ulteriori di accreditamento, allo stato, limitatamente ad ulteriori n.20 trattamenti 

ambulatoriali da dedicare ad interventi in età evolutiva, in considerazione del relativo fabbisogno e 

della copertura economica; 

 

PRESO ATTO altresì della successiva nota prot. n. 32916/2021 (acquisita al prot. reg. n. 190844 del 

02.03.2021) con la quale la Asl Roma 1  ha espresso parere favorevole in ordine al possesso dei 

requisiti ulteriori ai fini dell’ampliamento dell’accreditamento istituzionale limitatamente ad ulteriori 

n. 20 trattamenti ambulatoriali presso il centro di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare per 

persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato AIRRI-Clodio sito in via Accinni, 22 

a Roma (RM), gestito dalla Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi AIRRI   

                  

CONSIDERATO che la documentazione prodotta dalla Associazione Italiana Riabilitazione 

Reinserimento Invalidi AIRRI risulta, pertanto, conforme a quanto richiesto dalle vigenti previsioni 

normative e che la competente struttura della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, 

ha svolto con esito favorevole le verifiche e l’attività istruttoria di cui all’art. 14, comma 3, della L.r. 

n. 4/2003 e di cui agli artt. 20 e ss. del R.r. n. 20/2019, necessarie al rilascio del provvedimento 

richiesto;  

 

RITENUTO, opportuno, rilasciare, ai sensi dell’art. 14 della L.r. 4/2003 e s.m.i. e dell’art. 26 del R.r. 

20/2019, l’ampliamento dell’accreditamento limitatamente ad ulteriori n. 20 trattamenti ambulatoriali 

presso il  Centro di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato 

AIRRI - Clodio sito in via Accinni, 22 a Roma (RM), gestito dalla Associazione Italiana Riabilitazione 

Reinserimento Invalidi AIRRI (P.IVA 01200791000) con sede legale in via Roma, 65, Formello (RM); 

 

TENUTO CONTO altresì  

 che l’Azienda è deputata ai sensi del DCA n. U00159/2016 alla regolamentazione dell’offerta 

massima dei trattamenti non residenziali (ambulatoriali e domiciliari) nell’ambito della capacità 
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della struttura; 

  che, ai sensi della L.R. n. 4/2003, art. 14, comma 7 e del R.R. n. 20/2019, art. 26, comma 6, 

l’accreditamento viene rilasciato in via temporanea ai soli fini e per il tempo necessario alla 

verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti. In caso di verifica 

positiva la durata dell’accreditamento decorre dalla data di rilascio dell’accreditamento 

temporaneo; l’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica 

dell’accreditamento temporaneo concesso, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992, art. 8 

quater, comma 7; 

  che l’Azienda Asl Roma 1 competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei 

requisiti di accreditamento nonché del volume dell’attività svolto e della qualità dei risultati 

raggiunti entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, non obbligatorio per l’Azienda e 

comunque relazionato alla disponibilità delle risorse economiche; 

  la quantità di prestazioni erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale verrà determinata 

dalla ASL competente per territorio attraverso l’accordo contrattuale; 

  la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio 

Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli 

accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs n. 502/92 e comunque l’accreditamento, 

previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di 

programmazione, nazionali e regionali. 

 l’accreditamento rilasciato con il presente provvedimento, previo congruo preavviso, può subire 

variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali; 

 

CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA  

per le motivazioni suesposte che integralmente si richiamano:  

-  di rilasciare, ai sensi dell’art. 14 della L.r. 4/2003 e s.m.i. e dell’art. 26 del R.r. 20/2019, 

l’ampliamento dell’accreditamento limitatamente ad ulteriori n. 20 trattamenti ambulatoriali presso 

il Centro di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato AIRRI - 

Clodio sito in via Accinni, 22 a Roma (RM), gestito dalla Associazione Italiana Riabilitazione 

Reinserimento Invalidi AIRRI (P.IVA 01200791000) con sede legale in via Roma, 65, Formello (RM). 

 

Resta fermo quanto stabilito dal DCA 84/2013 e dal DCA 40/2018. 

 

Il Legale rappresentante p.t. della Associazione AIRRI è il sig. Amedeo Lambrilli. 

  

 

L’Azienda è deputata ai sensi del DCA n. U00159/2016 alla regolamentazione dell’offerta massima 

dei trattamenti non residenziali (ambulatoriali e domiciliari) nell’ambito della capacità della struttura. 

 

La quantità di prestazioni erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale verrà determinata 

attraverso l’accordo contrattuale. 

 

Ai sensi della L.r. n. 4/2003, art. 14, comma 7, e del R.r. n. 20/2019, art. 26, comma 6, l’accreditamento 

viene rilasciato in via temporanea ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di 

attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti. In caso di verifica positiva la durata 

dell’accreditamento decorre dalla data di rilascio dell’accreditamento temporaneo; l’eventuale 

verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneo concesso, 

secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 502/1992, art. 8 quater, comma 7. 
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Ai sensi dell’art. 14, comma 5, L.R.  n. 4/2003, l’accreditamento ha validità per il periodo di vigenza 

del piano sanitario regionale e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di rilascio. 

 

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio 

Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli 

accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e comunque 

l’accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di 

provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali. 

 

L’Azienda Asl Roma 1 competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti 

di accreditamento nonché del volume dell’attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti entro 

sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, non obbligatorio per l’Azienda e comunque nei limiti delle 

risorse economiche disponibili.  

 

L’accertamento del possesso e/o mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati ai fini  del 

rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della 

Regione Lazio, rimane in capo alle Amministrazioni, agli enti ed agli organismi comunque 

denominati competenti al relativo rilascio o alla relativa vigilanza. 

 

Il presente provvedimento, pertanto, potrà essere revocato ove le amministrazioni o gli enti diversi 

dalla Regione Lazio accertino, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non 

rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che 

disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento. 

La struttura accreditata è tenuta ad osservare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 4/2003 s.m.i. 

ed al Regolamento Regionale 20/2019, in materia di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento 

istituzionale. 

 

L’azienda competente per territorio è tenuta alla vigilanza ai sensi della L.R. 4/2003 e s.m.i. e del 

R.R. n. 20/2019. 

 

La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare tempestivamente 

il presente provvedimento alla Associazione AIRRI, alla Asl Roma 1, al  Municipio  I - Roma Capitale  

nonché all’Ordine dei Medici della provincia di Roma. 

  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale  

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica o dalla 

data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 novembre 2022, n. 994

Nomina di Lazio Innova S.p.A. quale responsabile del trattamento dei dati personali per le attività previste dal
Piano Operativo di Dettaglio 2021-2023. Approvazione del relativo schema di atto.

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 413 di 1021



OGGETTO: Nomina di Lazio Innova S.p.A. quale responsabile del trattamento dei dati 

personali per le attività previste dal Piano Operativo di Dettaglio 2021-2023. Approvazione del 

relativo schema di atto. 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e 

Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi); 
 
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 

ss.mm.ii.; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione 

degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.; 

 

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” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 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, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2021, n. 19 concernente “Documento 

di Economia e Finanza Regionale 2022 - Anni 2022-2024; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 992 del 30 dicembre 2021 “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 n. 993 del 30 dicembre 2021 “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” come modificata dalle deliberazioni 14 giugno 2022, 

n.437 e 26 luglio 2022, n. 627; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 18 gennaio 2022 “Indirizzi per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 

della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
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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; 

 

VISTA la D.G.R. n. 437 del 14 giugno 2022 recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione 

all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 

regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 272 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Stefano Fermante; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione 20 ottobre 2020, n. G12096 con il quale è stato conferito all’Ing. 

Silvio Cicchelli l’incarico di dirigente dell’Area Interventi in materia di Energia e Coordinamento 

delle Politiche sulla Mobilità; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione 17 settembre 2021, n. G10995 recante “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate ‘Aree’ e ‘Servizi’ della Direzione regionale ‘Infrastrutture 

e Mobilità’. Rettifica integrale dell’Atto di Organizzazione n. G10591 del 13.09.2021”, con il quale, 

tra l’altro, è stata modificata la denominazione dell’Area “Interventi in materia di Energia e 

Coordinamento delle Politiche sulla Mobilità” in Area “Sostenibilità Energetica”; 

 

VISTA la determinazione n. G15274 del 09/12/2021 recante Attività “Sviluppo Sostenibile-Energie 

Intelligenti, Sportello Kyoto” affidata a Lazio Innova S.p.A. LR n. 26/2007, art 19. DGR 22 maggio 

2009, n. 388. Approvazione del Piano Operativo di Dettaglio delle attività 2021/2023”; 

 

TENUTO CONTO che il suddetto Piano Operativo di Dettaglio 2021/2023 contiene il dettaglio delle 

attività che dovranno essere realizzate da Lazio Innova S.p.A ed il relativo Budget e che lo stesso 

individua il supporto tecnico-specialistico alle Direzioni di riferimento per le attività operative 

finalizzate al rafforzamento delle politiche di tutela ambientale e sviluppo sostenibile; 

 

PREMESSO che: 

- la Regione Lazio, in qualità di Titolare del trattamento svolge attività che comportano il trattamento 

di dati personali nell’ambito dei servizi istituzionalmente affidati; 

- la Regione Lazio, in qualità di Titolare del trattamento è consapevole di essere tenuta a mettere in 

atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati 

e adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari 

per ogni specifica finalità del trattamento; 

VISTO l’articolo 474, comma 2, del r.r. 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni, il quale prevede che il titolare 

del trattamento, con specifico atto negoziale di incarico ai singoli responsabili del trattamento, 

disciplina i trattamenti affidati al responsabile, i compiti e le istruzioni secondo quanto previsto 

dall’articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e in coerenza con le indicazioni del DPO; nell’atto 

di incarico è, altresì, definita la possibilità di nomina di un sub-responsabile, secondo quanto previsto 

dall’articolo 28, paragrafi 2 e 4, del RGPD; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
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alla libera circolazione di tali dati, il quale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 

nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 

particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali; 

CONSIDERATO che detto Regolamento UE 2016/679 è divenuto efficace in data 25 maggio 2018, 

con conseguente abrogazione delle parti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 non compatibili 

con il predetto Regolamento; 

VISTO il decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante 

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE” e successive modificazioni; 

CONSIDERATO che le attività erogate in esecuzione del Piano Operativo di Dettaglio (POD) delle 

attività 2021/2023, approvato con determinazione dirigenziale n. G15274 09/12/2021, implicano da 

parte di Lazio Innova S.p.A. il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Regione Lazio, ai 

sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679; 

PRESO ATTO che l’articolo 4, n. 2) del RGPD definisce «trattamento»: qualsiasi operazione o 

insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 

personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 

PRESO ATTO che l’articolo 4, n.7) del RGPD definisce “Titolare del Trattamento”: la persona fisica 

o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 

determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale 

trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o 

i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o 

degli Stati membri; 

PRESO ATTO che l’art. 4, n. 8) del RGPD definisce “Responsabile del Trattamento”: la persona 

fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto 

del titolare del trattamento; 

VISTO il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 27/11/2008 (Misure e 

accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle 

attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema) e successive modificazioni, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2008; 

CONSIDERATO che il suddetto Provvedimento richiede che si proceda alla designazione 

individuale degli Amministratori di Sistema (System Administrator), degli Amministratori di Base 

Dati (Database Administrator), degli Amministratori di Rete (Network Administrator) e degli 

Amministratori di Software Complessi, che, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso, 

anche fortuito, a dati personali; 

VISTO il provvedimento dell’AgID (Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche 

Amministrazioni), adottato in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° 

agosto 2015 (di seguito per brevità “Misure minime AgID”), il quale ha dettato le regole da osservare 

per garantire un uso appropriato dei privilegi di Amministratore; 
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RITENUTO che, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1 del RGPD, Lazio Innova S.p.A. presenta 

garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il 

trattamento dei dati personali di cui la Regione Lazio è titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto 

delle disposizioni previste dal RGPD; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina di Lazio Innova S.p.A. in qualità di 

Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del RGPD, per l’espletamento 

delle attività di supporto tecnico alle Direzioni di riferimento finalizzate al rafforzamento delle 

politiche di tutela ambientale e sviluppo sostenibile; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 

 
1) di nominare, la Società Lazio Innova S.p.A. - partita IVA e codice fiscale n. 05950941004 

con sede in Roma 00134 Via Marco Aurelio n. 26 in persona del legale rappresentante 

Direttore Generale pro tempore Dott. Andrea Ciampalini, quale Responsabile del 

trattamento dei dati personali per le attività previste dal Piano Operativo di Dettaglio 2021-

2023; 

2) di approvare lo schema dell’atto di nomina di responsabile del trattamento dei dati personali, 

allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di demandare a Lazio Innova S.p.A., la nomina dei sub responsabili, nell’ambito 

dell’espletamento dei servizi a affidati alla società dal Piano Operativo di Dettaglio 2021-

2023; 

 

L’atto di nomina sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della 

Regione Lazio. 
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ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

TRA 

La Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7– 00147 Roma, nella persona del 

Presidente pro tempore della Giunta Regionale On. Nicola Zingaretti; 

E 

La Società Lazio Innova S.p.A., di seguito per brevità anche Società, partita IVA e codice fiscale n. 

05950941004 con sede in Roma 00134 Via Marco Aurelio n. 26 in persona del legale rappresentante 

Direttore Generale pro tempore Dott. Andrea Ciampalini; 

 

PREMESSO CHE 

 

la Giunta Regionale Lazio (di seguito anche il “Titolare” o “Regione Lazio”), in qualità di Titolare 

del trattamento: 

- svolge attività che comportano il trattamento di dati personali nell’ambito dei servizi 

istituzionalmente affidati;  

- è consapevole di essere tenuta a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad 

attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e adeguate per garantire che siano 

trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità 

del trattamento.  

 

VISTO l’articolo 474, comma 2, del r.r. 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni, il quale prevede che il titolare 

del trattamento, con specifico atto negoziale di incarico ai singoli responsabili del trattamento, 

disciplina i trattamenti affidati al responsabile, i compiti e le istruzioni secondo quanto previsto 

dall’articolo 28, paragrafo 3, del RGPD e in coerenza con le indicazioni del DPO; nell’atto di incarico 

è, altresì, definita la possibilità di nomina di un sub-responsabile, secondo quanto previsto 

dall’articolo 28, paragrafi 2 e 4, del RGPD; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

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

alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), il quale garantisce che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali; 

CONSIDERATO che detto Regolamento è divenuto efficace in data 25 maggio 2018, con 

conseguente abrogazione delle parti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 non compatibili 

con il predetto Regolamento; 

VISTO il decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante 

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE” e successive modificazioni; 

CONSIDERATO che le attività, erogate in esecuzione del Piano Operativo di Dettaglio (POD) delle 

attività 2021/2023 approvato con determinazione dirigenziale n. G15274 09/12/2021 in essere tra 
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Regione Lazio e Società implicano da parte di quest’ultima, il trattamento dei dati personali di cui è 

Titolare la Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679; 

PRESO ATTO che l’articolo 4, n. 2) del RGPD definisce «trattamento»: qualsiasi operazione o 

insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 

personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 

PRESO ATTO che l’articolo 4, n.7) del RGPD definisce “Titolare del Trattamento”: la persona fisica 

o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 

determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale 

trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o 

i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o 

degli Stati membri; 

PRESO ATTO che l’art. 4, n. 8) del RGPD definisce “Responsabile del Trattamento”: la persona 

fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto 

del titolare del trattamento; 

VISTO il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 27/11/2008 (Misure e 

accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle 

attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema) e successive modificazioni, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2008; 

CONSIDERATO che il suddetto Provvedimento richiede che si proceda alla designazione 

individuale degli Amministratori di Sistema (System Administrator), degli Amministratori di Base 

Dati (Database Administrator), degli Amministratori di Rete (Network Administrator) e degli 

Amministratori di Software Complessi, che, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso, 

anche fortuito, a dati personali; 

VISTO il provvedimento dell’AgID (Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche 

Amministrazioni), adottato in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° 

agosto 2015 (di seguito per brevità “Misure minime AgID”), il quale ha dettato le regole da osservare 

per garantire un uso appropriato dei privilegi di Amministratore; 

RITENUTO che, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1 del RGPD, la Società presenta garanzie 

sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il 

trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto 

delle disposizioni previste dal RGPD; 

 

Quanto sopra premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue: 

 

Articolo 1 

Oggetto 

 

La Società Lazio Innova S.p.A., di seguito per brevità anche Società, partita IVA e codice fiscale n. 

05950941004 con sede in Roma 00134 Via Marco Aurelio n. 26, in qualità di RESPONSABILE 

DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI in virtù del presente atto di designazione, ai 

sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative di cui agli articoli 4, n.8) e 28 del RGPD, 

con riguardo alle operazioni di trattamento connesse all’esecuzione delle attività approvate dal Piano 

Operativo di Dettaglio (POD) delle attività 2021/2023 con determinazione dirigenziale n. G15274 

del 09/12/2021, dichiara di essere edotta di tutti gli obblighi che incombono sul Responsabile del 
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trattamento e si impegna a rispettarne e consentirne ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che 

discende da tale posizione giuridica, attenendosi alle disposizioni operative contenute nel presente 

atto 

Articolo 2 

Modalità e istruzioni operative 

 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali nell’effettuare le operazioni di trattamento connesse 

all’esecuzione delle suddette attività dovrà attenersi alle seguenti disposizioni operative: 

 

• I trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle previsioni legislative vigenti in materia 

di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali 

emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

• In particolare: 

– i trattamenti sono svolti per lo svolgimento delle procedure tecniche ed amministrative 

connesse all’iniziativa di costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Gruppi di 

Auto-consumatori ai sensi dell’art. 74 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e s.m.i.; 

– i dati personali trattati in ragione delle attività di cui alle suddette attività del POD hanno ad 

oggetto: dati di natura personale (articolo 4, n.1) del RGPD); dati sensibili (articolo 9 del 

RGPD “Categorie particolari di dati personali”; dati giudiziari (articolo 10 del RGPD); 

– le categorie di interessati sono:  

▪ i Soggetti promotori di costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) 

costituite e da costituirsi come definite all’articolo 2, comma 1 lettera p) del D.lgs. n. 199 

del 08/11/2021 ovvero il Promotore della CER nel ruolo di Rappresentante legale della 

stessa o il Mandatario; 

▪ i Soggetti definiti dalla lett. o), comma 1, dell’art. 2 del D.lgs. n. 199/2021 e s.m.i. (auto-

consumatori di energia rinnovabili che agiscono collettivamente); 

▪ i clienti finali ivi inclusi i clienti domestici ai sensi del Titolo IV Capo I del D.lgs. 

199/2021, i nuclei familiari diversi dai domestici; 

• La Società è autorizzata a procedere all’organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati 

nei limiti stabiliti dalle attività in essere tra le parti e dalle vigenti disposizioni contenute nel 

RGPD.  

• La Società si impegna, già in fase di esecuzione di attività, al fine di garantire il rispetto del 

principio della “Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita” di cui 

all’articolo 25 del RGPD, a determinare i mezzi del trattamento e a mettere in atto le misure 

tecniche e organizzative adeguate, di cui all’articolo 32 del RGPD, prima dell’inizio delle attività. 

• La Società dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle attività ad essa attribuite e comunque non 

incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di 

effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente 

eseguiti, la Società dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Responsabile della Protezione 

dei Dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio. 

• La Società – per quanto di propria competenza – è tenuta, in forza di normativa cogente e delle 

attività a garantire – per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori a qualunque titolo – 

il rispetto della riservatezza, integrità, disponibilità e qualità dei dati, nonché l’utilizzo dei predetti 

dati per le sole finalità specificate nella presente nomina e nell’ambito delle attività di sicurezza 

di specifico interesse del Titolare. 

• La Società ha il compito di curare, in relazione alle attività affidate, l’attuazione delle misure 

prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali in merito all’attribuzione delle funzioni 

di “Amministratore di Sistema” di cui al provvedimento del 27 novembre 2008, e successive 

modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, di: 

- designare come Amministratore di Sistema, con le modalità previste dal provvedimento 

del 27 novembre 2008, le persone fisiche autorizzate ad accedere in modo privilegiato (ai 
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sensi dello stesso provvedimento) ai dati personali del cui trattamento la Regione Lazio è 

titolare; 

- conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche 

preposte all’interno della vostra Società quali Amministratori di Sistema (in relazione ai 

dati personali del cui trattamento la Giunta Regionale Lazio è titolare); 

- porre in essere le attività di verifica periodica, con cadenza almeno annuale, sul loro 

operato secondo quanto prescritto dallo stesso provvedimento; gli esiti di tali verifiche 

dovranno essere comunicati al Titolare del trattamento su richiesta dello stesso. 

• La Società si impegna a garantire, senza ulteriori oneri per il Titolare, l’esecuzione di tutti i 

trattamenti individuati nel Piano Operativo di Dettaglio 2021/2023 e dei quali dovesse insorgere 

in seguito la necessità ai fini dell’esecuzione delle stesse attività. 

• La Società dovrà attivare le necessarie procedure aziendali per identificare ed istruire le persone 

autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarne i compiti in maniera che le singole 

operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina, facendo 

in modo, altresì, che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si 

discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati sono stati raccolti e trattati. La Società garantirà, 

inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, 

di riservatezza. 

• La Società si attiverà per garantire l’adozione delle misure di sicurezza di cui all’articolo 32 del 

RGPD. In particolare, tenuto conto delle misure di sicurezza in atto, adottate a protezione dei 

trattamenti dei dati per conto della Regione Lazio, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto 

e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità 

e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, 

perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a 

dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, porrà in essere le opportune azioni 

organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al 

rischio. Tali misure comprendono, tra le altre: 

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 

b) misure idonee a garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi 

e dei servizi di trattamento; 

c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e 

l’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; 

d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e 

organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, la Società terrà conto, in special modo, dei rischi 

presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla 

modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati 

personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

• La Società assicura, inoltre, che le operazioni di trattamento dei dati sono effettuate nel rispetto 

delle misure di sicurezza tecniche, organizzative, e procedurali a tutela dei dati trattati, in 

conformità alle previsioni di cui ai provvedimenti di volta in volta emanati dalle Autorità nazionali 

ed europee, qualora le stesse siano applicabili rispetto all’attività effettivamente svolta come 

Responsabile del trattamento. 

• Nel caso in cui, considerata la propria competenza e ove applicabile rispetto alle attività svolte, la 

Società dovesse ritenere che le misure adottate non siano più adeguate e/o idonee a 

prevenire/mitigare i rischi sopramenzionati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al 

Titolare e a porre comunque in essere tutti gli interventi temporanei, ritenuti essenziali e 

improcrastinabili, in attesa delle soluzioni definitive da concordare con il Titolare. 

• L’adozione e l’adeguamento devono aver luogo prima di iniziare e/o continuare qualsiasi 

operazione di trattamento di dati. 
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• La Società è tenuta a segnalare prontamente al Titolare l’insorgenza di problemi tecnici attinenti 

alle operazioni di raccolta e trattamento dei dati ed alle relative misure di sicurezza, che possano 

comportare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, ovvero di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta/dei 

trattamenti. 

• In aggiunta, la Società, ove applicabile, dovrà adottare le misure minime di sicurezza ICT per le 

PP.AA. di cui alla circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017, nonché le eventuali ulteriori 

misure specifiche stabilite dal Titolare, nel rispetto dei contratti vigenti. 

• La Società dovrà predisporre e tenere a disposizione del Titolare la documentazione tecnica 

relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito riportate; inoltre renderà 

disponibili al Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti 

normativi previsti dal RGPD, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, 

comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato. 

• La Società adotterà le politiche interne e attuerà, ai sensi dell’art. 25 del RGPD, le misure che 

soddisfano i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure; 

adotterà ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio 

di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente 

necessario al raggiungimento delle stesse. 

• La Società, ai sensi dell’articolo 30 del RGPD e nei limiti di quanto in esso previsto, è tenuta a 

tenere un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto 

del Titolare e a cooperare con il Titolare e con il Garante per la protezione dei dati personali, 

laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, del RGPD. 

• La Società è tenuta ad informare di ogni violazione di dati personali (cosiddetta personal data 

breach) il Titolare ed il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Giunta Regionale 

Lazio, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al più presto, comunque non oltre 48 ore 

dall’avvenuta conoscenza dell’evento. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC da inviare 

all’indirizzo protocollo@regione.lazio.legalmail.it e dpo@regione.lazio.legalmail.it, deve essere 

accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD, per 

permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione al Garante per la 

protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da 

quando il Titolare ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni 

aggiuntive alla suddetta Autorità, la Società supporterà il Titolare nella misura in cui le 

informazioni richieste e/o necessarie per il Garante siano esclusivamente in possesso del 

Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili. 

• La Società, su eventuale richiesta del Titolare, è tenuta inoltre ad assistere quest’ultimo nello 

svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto 

prescritto dall’articolo 35 del RGPD e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione 

dei dati personali, prevista dall’articolo 36 del RGPD. 

• La Società, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti ai sensi degli articoli 

da 15 a 22 del RGPD, è tenuta a: 

– darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare e al Responsabile della Protezione dei Dati 

(DPO) della Regione Lazio, allegando copia della richiesta; 

– valutare con il Titolare e con il DPO della Regione Lazio la legittimità delle richieste; 

– coordinarsi con il Titolare e con il DPO della Regione Lazio al fine di soddisfare le richieste 

ritenute legittime. 

• La Società garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso il Garante quando 

richiesto e nei limiti dovuti, adoperandosi per collaborare tempestivamente, per quanto di 

competenza, sia con il Titolare sia con il Garante per la protezione dei dati personali. In 

particolare: 

– fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte; 

– consente l’accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento; 
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– consente l’esecuzione di controlli; 

– compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura 

temporanea. 

 

• La Società si impegna ad adottare, su richiesta del Titolare e nel rispetto degli obblighi 

contrattuali assunti, nel corso dell’esecuzione delle attività, ulteriori garanzie quali l’applicazione 

di un codice di condotta applicato o di un meccanismo di certificazione approvato ai sensi degli 

articoli 40 e 42 del RGPD, laddove adottati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare 

l’adozione di tali ulteriori garanzie. 

• La Società non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del 

Titolare. 

• La Società è tenuta a comunicare al Titolare ed al DPO della Regione Lazio il nome ed i dati del 

proprio DPO, laddove la società stessa lo abbia designato conformemente a quanto prescritto 

dall’articolo 37 del RGPD. Il DPO collaborerà e si terrà in costante contatto con il DPO della 

Regione Lazio. 

• Per ”persone autorizzate al trattamento” ai sensi dell’art 4, punto 10 secondo quanto previsto dal 

Regolamento si intendono le persone fisiche che, sotto la diretta autorità del Responsabile, sono 

autorizzate ad effettuare le operazioni di trattamento dati personali riconducibili alla titolarità 

della Regione Lazio. 

• La Società è tenuta ad autorizzare tali soggetti, ad individuare e verificare almeno annualmente 

l’ambito dei trattamenti agli stessi consentiti e ad impartire ai medesimi istruzioni dettagliate 

circa le modalità del trattamento. 

• Le “persone autorizzate al trattamento” sono tenute al segreto professionale e alla riservatezza, 

anche per il periodo successivo all’estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il 

Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da essi eseguite. In particolare la Società 

garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. 

• La Società è tenuta, altresì, a vigilare sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni. 

 

Articolo 3  

Ulteriori obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di sistema 

 

In conformità a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante del 27/11/2008 e successive 

modificazioni ed alle citate Misure minime AgID relativamente alle utenze Amministrative, laddove 

le attività implichino l’erogazione di servizi di amministrazione di sistema, la Società, in qualità di 

Responsabile del trattamento, si impegna a: 

 

• individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System 

Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete 

(Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo 

atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo 

operato; 

• assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili 

all’identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole: 

− divieto di assegnazione di user id generiche e già attribuite anche in tempi diversi; 

− utilizzo di utenze amministrative anonime, quali “root” di Unix o “Administrator” di 

Windows, solo per situazioni di emergenza; le relative credenziali devono essere gestite 

in modo da assicurare l’imputabilità di chi ne fa uso; 
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− disattivazione delle user id attribuite agli Amministratori che non necessitano più di 

accedere ai dati; 

• associare alle user id assegnate agli Amministratori una password e garantire il rispetto delle 

seguenti regole: 

− utilizzare password con lunghezza minima di almeno 14 caratteri, qualora l’autenticazione 

a più fattori non sia supportata;  

− cambiare la password alla prima connessione e successivamente almeno ogni 30 giorni 

(password again). 

− le password devono differire dalle ultime 5 utilizzate (password history); 

− conservare le password in modo da garantirne disponibilità e riservatezza; 

− registrare tutte le immissioni errate di password. Ove tecnicamente possibile, gli account 

degli Amministratori devono essere bloccati dopo un numero massimo di tentativi falliti 

di login; 

− assicurare che l’archiviazione di password o codici PIN su qualsiasi supporto fisico 

avvenga solo in forma protetta da sistemi di cifratura; 

• assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle 

quali devono corrispondere credenziali diverse; 

• assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, 

rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli 

realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi 

amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate; 

• mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso 

uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza 

amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa; 

• adottare sistemi di registrazione degli accessi logici (log) degli Amministratori ai sistemi e 

conservare gli stessi per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi. Qualora la Società utilizzi 

sistemi messi a disposizione dalla Regione, comunicare agli Amministratori che la Regione stessa 

procederà alla registrazione e conservazione dei log; 

• impedire l’accesso diretto ai singoli sistemi con le utenze amministrative. In particolare, deve 

essere imposto l’obbligo per l’Amministratore di accedere con una utenza normale e solo 

successivamente dargli la possibilità di eseguire, come utente privilegiato, i singoli comandi; 

• utilizzare, per le operazioni che richiedono utenze privilegiate di amministratore, macchine 

dedicate, collocate in una rete logicamente dedicata, isolata rispetto ad internet. Tali macchine 

non devono essere utilizzate per altre attività; 

• comunicare al momento della sottoscrizione del presente atto, e comunque con cadenza almeno 

annuale ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, alla Regione gli estremi identificativi delle 

persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, di Base Dati, di Rete e/o di software 

Complessi, specificando per ciascuno di tali soggetti:  

− il nome e cognome; 

− la user id assegnata agli Amministratori; 

− il ruolo degli Amministratori (ovvero di Sistema, Base Dati, di Rete e/o di Software 

Complessi); 

− i sistemi che gli stessi gestiscono, specificando per ciascuno il profilo di autorizzazione 

assegnato; 

• eseguire, con cadenza almeno annuale, le attività di verifica dell’operato degli Amministratori e 

consentire comunque alla Regione ove ne faccia richiesta, di eseguire in proprio dette verifiche; 

• nei limiti dell’incarico affidato, mettere a disposizione del Titolare e del DPO della Regione 

quando formalmente richieste, le seguenti informazioni relative agli Amministratori: log in 

riusciti, log in falliti, log out. Tali dati dovranno essere resi disponibili per un congruo periodo 

non inferiore a 6 mesi; 
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• durante l’esecuzione delle attività affidate con il POD, nell’eventualità di qualsivoglia modifica 

della normativa in materia di protezione dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse 

nuove misure di sicurezza di natura fisica, logica e/o organizzativa), la Società. si impegna a 

collaborare, nei limiti delle proprie competenze tecniche/organizzative e delle proprie risorse, con 

il Titolare affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento 

ai nuovi requisiti. 

 

Art. 4 

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili) 

In esecuzione e nell'ambito delle attività, la società, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è 

autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori 

Responsabili, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione degli operatori economici 

applicabili di volta in volta. 

La Società è tenuta, in sede di individuazione degli eventuali Ulteriori Responsabili e/o della loro 

sostituzione, ad informare preventivamente la Regione Lazio, al fine di consentire a quest'ultima, in 

attuazione dell'art. 28 comma 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione 

alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della 

comunicazione. Decorso detto termine, la Società potrà procedere all'effettuazione delle nomine, 

normativamente previste, nei confronti degli Ulteriori Responsabili individuati.  

La nomina di Ulteriori responsabili da parte della Società sarà possibile a condizione che 

sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del 

diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti 

nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy, salvo 

le ulteriori e più dettagliate istruzioni specifiche in riferimento alla particolare tipologia del servizio 

affidato che le Direzioni competenti per materia riterranno di dover adottare. 

Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione 

dei dati, la Società conserverà nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli 

obblighi dell'Ulteriore Responsabile, ai sensi dell’art. 28, paragrafo 4 del RGDP. 

La Società, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed 

aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori Responsabili. 

Art. 5 

Durata e disposizioni finali 

La presente nomina avrà efficacia fino al termine delle attività suindicate in essere tra Regione Lazio 

e la Società. 

I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dalla Società per il tempo strettamente necessario al 

conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione 

alle tipologie di servizio affidati attraverso il POD. 

La validità del presente atto rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dalla Società in 

riferimento al trattamento dei dati personali rientranti nella sfera della titolarità della Regione Lazio. 

All’atto della cessazione delle attività in essere con la Regione Lazio, la Società, sulla base delle 

determinazioni della Regione Lazio, restituirà i dati personali oggetto del trattamento oppure 

provvederà alla loro integrale distruzione, salvo che i diritti dell’Unione e degli Stati membri ne 
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prevedano la conservazione. In entrambi i casi rilascerà un’attestazione scritta di non aver trattenuto 

alcuna copia dei dati. 

Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina della 

Società quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e 

responsabilità salvo ogni eventuale obbligo di legge. 

 

        

       Titolare del Trattamento 

 ________________________ 

 

Sottoscrivendo il presente atto, la Società Lazio Innova S.p.A.: 

 conferma di conoscere gli obblighi assunti in relazione alle disposizioni del RGPD e di possedere 

i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto di quanto disposto dal 

medesimo regolamento e sue eventuali modifiche ed integrazioni; 

conferma di aver compreso integralmente le istruzioni qui impartite e si dichiara competente e 

disponibile alla piena esecuzione di quanto affidato; 

accetta la nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali e si impegna ad attenersi 

rigorosamente a quanto ivi stabilito, nonché alle eventuali successive modifiche ed integrazioni 

disposte dal Titolare, anche in ottemperanza alle modifiche normative in materia. 

 

Responsabile del Trattamento 

Legale Rappresentante  

______________________ 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 426 di 1021



Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 novembre 2022, n. 995

Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022 e alla D.G.R. n. 239 del 18/04/2022, concernente
l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle
autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell'articolo 208 del
D.lgs. n. 152/2006.
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OGGETTO: Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022 e alla D.G.R. n. 239 del 

18/04/2022, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie 

finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell’articolo 

14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell’articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006.  

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e 

Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi); 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;  

 

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

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 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

 

VISTA la Legge Regionale del 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 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 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, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale 

del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

 

VISTA la Deliberazione di 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”; 
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VISTA la nota del Direttore generale del 16 marzo 2022, protocollo n. 262407, e le altre eventuali e 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTA la Determinazione G03478 del 30 marzo 2021 “Presa d'atto art. 24, comma 1 lettera c) del 

R.R. n. 4 del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R. n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 1 del R.R n. 6 

del 24.03.2021. Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e s.m.i."; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive 

modificazioni; 

 

VISTA la Direttiva 1999/31/CE e il decreto legislativo di attuazione n. 36 del 13/01/2003; 

 

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai 

rifiuti e che abroga alcune direttive”; 

 

VISTE le Direttive UE 2018/849, 2018/850, 2018/851, 2018/852; 

 

VISTO il Decreto n. 141 del 26 maggio 2016 recante Criteri da tenere in conto nel determinare 

l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'art 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n 152; 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 121 del 03 Settembre 2020 di Attuazione della direttiva (UE) 

2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 Agosto 2021 di approvazione delle Linee guida 

sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la 

Protezione dell’Ambiente n.105 del 18 maggio 2021; 

 

VISTA la Disciplina regionale della gestione dei rifiuti di cui alla L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.; 

 

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio di cui alla D.C.R. n. 4 del 

05/08/2020, in BURL 22/09/2020, n. 116, suppl. 1; 

 

VISTA la D.G.R. n.239 del 18/04/2008 e s.m.i. “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, 

all’ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei 

procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. 

Lgs. n. 152/06 e della L.R. n. 27/98”; 

 

VISTA la D.G.R. n.755 del 24/10/2008 “Approvazione documento tecnico sui criteri generali 

riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio 

delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, 

dell’art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. n. 4100/99” 

 

VISTA la D.G.R. n. 239 del 17/04/2009 e s.m.i. “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, 

sostituzione allegato tecnico”; 

 

VISTO il Documento Tecnico allegato alla D.G.R. n. 239 del 17/04/2009 recante i “Criteri generali 

per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio 

delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), 

n.36/2003 (art. 14) e n.59/2005”; 
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VISTE le successive deliberazioni regionali di modifica e/o integrazione della suddetta D.G.R. n. 

239/2009: D.G.R. n. 540 del 20/07/2009, D.G.R. n. 610 del 10/11/2015 e D.G.R. n. 5 del 17/01/2017; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 121 del 3 settembre 2020 di recepimento di alcuni indirizzi della 

direttiva (UE) 2018/850 che detta nuove disposizioni in materia di gestione di impianti di discarica 

modificando ed integrando il Decreto Legislativo 36/2003;  

 

RICHIAMATA la risposta del Consiglio di Stato n. 00673/2022 del 28/03/2022 al quesito della 

Regione Toscana in merito ad avere indirizzi, in assenza di normativa nazionale, rispetto 

all’accettazione di garanzie finanziarie per lo svolgimento di attività in materia di gestione rifiuti; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 26 maggio 2016 n. 141 relativamente agli 

indirizzi di cui tener conto in materia di garanzie finanziarie previste nell’art 29-nonies, comma 9 -

septies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unico riferimento nazionale in materia di garanzie 

finanziarie a tutela della pubblica amministrazione in materia ambientale; 

 

VISTA la D.G.R.456 del 21/06/2022 dal titolo “Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 239 del 

17/04/2009, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie 

finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi 

dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell’articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006”, pubblicata sul 

BURL n. 54 del 28/06/2022; 

 

CONSIDERATO che: 

 

 avverso la D.G.R. n. 456/2022 sono pervenute numerose osservazioni e ricorsi dinanzi alla 

giustizia amministrativa, con istanza di sospensiva, dalla maggioranza dei gestori di impianti 

di discarica sul territorio regionale; 

 

 le società gestrici di discariche per inerti per il tramite dei consorzi rappresentativi di categoria 

(Coreine e Cisambiente) hanno richiesto, con nota del 13/07/2022, acquisita al prot. regionale 

n. 693279 del 14/07/2022, un incontro per affrontare le questioni oggetto dei ricorsi e delle 

osservazioni presentate relativamente alla D.G.R. n. 456/2022; 

 

  la Direzione Regionale Ambiente con nota prot. n. 773155 del 05/08/2022 e successiva nota 

prot. n. 810710 del 24/08/2022 ha convocato, per il giorno 02/09/2022, un tavolo tecnico con 

i rappresentanti di categoria in merito alle tematiche relative alle osservazioni/ricorsi 

presentati; 

 

 dagli esiti del tavolo tecnico del 02/09/2022 di cui alla nota regionale prot. n. 845955 del 

06/09/2022 risulta che … al termine della riunione la Regione Lazio richiede alle associazioni 

di proporre un testo alternativo relativamente agli aspetti evidenziati ai fini dei dovuti 

approfondimenti come su esposti finalizzati ad un eventuale aggiornamento della D.G.R. n. 

456 del 21/06/2022; 

 

 con nota prot. n. 850363 del 07/09/2022 l’Avvocatura Regionale ha comunicato l’esito 

dell’udienza cautelare dinanzi al TAR Lazio del 07/09/2022 relativamente ai ricorsi presentati 

avverso alla DGR 456/2022 evidenziando che … sebbene le parti ricorrenti abbiano insistito 

nel chiedere la decisione sull’istanza cautelare, il Collegio ha ritenuto di rinviare l’udienza 

camerale al 7 ottobre p.v. in attesa degli esiti del tavolo tecnico, invitando caldamente la 

Regione a determinarsi entro tale termine; 
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 con nota acquisita al prot. n. 861115 del 09/09/2022 i consorzi rappresentativi di categoria 

(Cisambiente) hanno presentato le osservazioni conclusive proponendo un testo di modifica 

di  alcuni punti della DGR 456/2022. 

 

ESAMINATI i ricorsi e le osservazioni presentate, gli esiti del tavolo tecnico del 02/09/2022 e le 

proposte delle associazioni di categoria; 

 

TENUTO CONTO che rispetto alla richiesta di precisazione/modifica/aggiornamento presentate, 

alcune di esse possono essere recepite poiché non modificano l’impostazione della nuova disciplina 

ma anzi la regolamentano meglio; 

 

RITENUTO pertanto di poter accogliere le seguenti proposte di modifica della disciplina adottata con 

DGR 456/2022 prevedendo: 

 

- esclusivamente per le discariche di inerti: 

 

a) che la verifica dello stato ambientale del corpo dei rifiuti abbancati, procedimento di cui al 

c.6 bis dell’art 13 del D.lgs 36/2003 avvenga a seguito del primo periodo di post gestione 

quinquennale e prima dell’eventuale presentazione della garanzia per il successivo 

quinquennio, qualora il gestore intenda procedere a garantire l’amministrazione con Garanzie 

finanziarie; 

b) che l’importo del massimale minimo da garantire per la “Polizza assicurativa della 

responsabilità civile inquinamento” (polizza aggiuntiva introdotta dalla DGR 456/2021) sia 

proporzionato con riferimento agli importi previsti per le discariche per rifiuti non pericolosi 

e pericolosi tenendo conto della differenza tra le tariffe medie di conferimento delle discariche 

per rifiuti inerti rispetto a quelle delle discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi; 

 

- per tutte le discariche: 

 

c) che l’importo minimo da garantire per la “Polizza assicurativa della responsabilità civile 

inquinamento” (polizza aggiuntiva introdotta dalla DGR 456/2021) sia ripartito con 

riferimento alla tipologia di discarica e con riferimento agli importi minimi già indicati in casi 

analoghi sul territorio nazionale (Regione Veneto); 

d) che per l’escussione della garanzia prestata si proceda ad inviare al gestore un avviso di inizio 

del procedimento concedendogli un termine per eventuali osservazioni, procedendo, 

conseguentemente, all’escussione nel caso di inadempimento o adempimento non conforme 

agli obblighi di legge; 

e) che la garanzia da calcolare Gfo per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, 

comprese le procedure di chiusura deve essere prestata per una somma commisurata ai costi 

di gestione operativa calcolati nel piano finanziario, relativi alle attività per la messa in 

sicurezza del sito, la chiusura ed il ripristino ambientale della discarica (IPR); 

f) che, coerentemente alla motivazione indicata nelle premesse della D.G.R. n. 456/2022 

relativamente alla modifica del comma 3 dell’art. 2 del documento tecnico allegato alla 

D.G.R. n. 239 del 18/04/2009 (ovvero con l’eliminazione della scontistica per certificazione 

ambientale per le discariche) la scontistica per certificazione ambientale (ISO 14001 ed  

EMAS di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 

marzo 2001) sia applicata esclusivamente laddove la garanzia finanziaria da prestare risulti 

essere quella relativa al calcolo forfettario previsto dalla precedente D.G.R. n. 239/2009 fermo 

restando che l’importo ridotto sia comunque non inferiore a quello calcolato con il nuovo 

sistema (ovvero calcolato secondo i costi effettivi previsti dal Piano Finanziario di cui alla 

lettera m), comma 1, art. 8 ed al punto 6 dell’Allegato 2 al D.lgs. 36/2003 contenuto nel 

progetto di discarica approvato ovvero nel Piano di Adeguamento presentato ai sensi dell’art. 

17 del D.lgs. n. 36/2003, ed approvato dall’Autorità competente), poiché le somme garantite 

con il nuovo metodo sono quantificate da perizia pari al costo degli eventuali interventi a 
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carico della Amministrazione pubblica al fine degli interventi di tutela della salute e 

dell’ambiente in caso di inadempienza del soggetto gestore 

 

RITENUTO invece che non possono essere accolte le richieste relative alla previsione delle seguenti 

disposizioni: 

 

g) che le garanzie di gestione post operativa siano presentate alla conclusione della fase operativa 

di discarica (come da precedente disposizione della DGR 239/2009 modificata) poiché tale 

disposizione si pone in contrasto con la normativa nazionale e non tutela sufficientemente la 

Pubblica amministrazione; 

h) che l’importo delle garanzie finanziarie per le discariche per inerti sia calcolato per soli 5 anni 

(e non per 30 anni) con la possibilità di svincolo in ogni momento laddove il gestore presenti 

uno studio che verifica e dimostri che il corpo di discarica non comporta rischi per la salute e 

per l’ambiente, nel rispetto di quanto indicato al comma 6-bis dell’art. 13 del D.Lgs 36/2003: 

tale disposizione non è accettabile in quanto la garanzia va sempre calcolata per un importo 

trentennale, eventualmente presentabile con piani quinquennali rinnovabili, svincolabile 

eventualmente,  come indicato nel precedente punto a); 

i) che anche per le discariche, senza limitazioni, sia prevista  la riduzione degli importi delle 

garanzie finanziarie da prestare in caso di società dotate di certificazione ambientale (ISO 

14001 ed EMAS di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 19 marzo 2001) anche se calcolato con il nuovo sistema di calcolo effettivo 

degli importi da garantire: tale disposizione non è accettabile poiché le somme garantite con 

il nuovo metodo sono quantificate da perizia pari al costo degli eventuali interventi a carico 

della Amministrazione pubblica al fine degli interventi di tutela della salute e dell’ambiente 

in caso di inadempienza del soggetto gestore; 

 

RITENUTO, quindi, alla luce delle modifiche intervenute in materia di gestione di discarica di cui al 

D.lgs 121/2020 e degli approfondimenti effettuati, nelle more dell’emanazione di una norma di settore 

nazionale, di apportare ulteriori modifiche alla disciplina regionale relativa alle garanzie finanziarie 

per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di smaltimento mediante discarica, di cui alla D.G.R. 

n. 239 del 18/04/2022 come modificata da ultimo con la D.G.R. n. 456/2022; 

 

CONSIDERATO che la nuova disciplina agisce sulla definizione degli importi, tempi e procedure 

delle garanzie finanziarie che i gestori devono prestare a favore della Regione Lazio per lo 

svolgimento dell’attività e che i relativi costi sono coperti dall’entità della tariffa al conferimento di 

rifiuti e quindi introitati dal gestore nella fase di gestione operativa dell’impianto; 

 

RITENUTO che le nuove disposizioni possano essere applicate, per diritto e sostenibilità 

imprenditoriale, solo negli impianti di discarica nuovi e in quelli in fase di gestione operativa che 

offrano ancora volumi utili per lo smaltimento di rifiuti; 

 

RITENUTO altresì di poter applicare la nuova disciplina, esclusivamente per le modalità e 

tempistiche di presentazione delle garanzie, anche per gli impianti di discarica che abbiano terminato 

le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti, ma debbano ancora entrare in gestione post-operativa, 

nonché per gli impianti di discarica che siano già in gestione post-operativa relativamente alla 

possibile riduzione dell’importo delle garanzie finanziarie durante il periodo di post-gestione come 

riportato nell’art. 2 dell’allegato C alla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022 che ha sostituito il precedente 

Allegato C alla D.G.R. n. 239/2009; 

 

VISTO il Documento Tecnico denominato “GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA 

DELL’ATTIVITÀ DI DISCARICA”, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 

contenente la nuova disciplina modificata come sopra descritta e che sostituisce l’analogo documento 

allegato alla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022; 
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VISTE le richieste, presentate dalla maggioranza dei gestori di impianti di discarica, relativamente 

alla fissazione di un termine più ampio, rispetto a quelli fissati dall’art. 6 dell’Allegato A alla D.G.R. 

n. 456/2022, entro i quali cui gli impianti dovranno adeguarsi alla nuova disciplina, introdotta dalla 

medesima delibera; 

 

RITENUTO, alla luce delle modifiche/integrazioni introdotte con la presente deliberazione, di 

stabilire che i termini entro cui i gestori degli impianti dovranno adeguarsi alla nuova disciplina, come 

confermati nell’art. 6 dell’Allegato A alla presente deliberazione decorrono dalla data di 

pubblicazione della presente deliberazione.  

 

ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente, 

 

1. di approvare il documento tecnico denominato “GARANZIE FINANZIARIE A 

COPERTURA DELL’ATTIVITÀ DI DISCARICA”, come modificato, allegato A, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce l’analogo documento 

allegato A alla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022; 

 

2. di sostituire il comma 3 dell’art. 2 del documento tecnico allegato alla D.G.R. n. 239 del 

17/04/2009, come modificato dalla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022, con il seguente comma: 

“3. Gli importi delle garanzie finanziarie come sopra calcolati, ad esclusione di quelli relativi 

agli impianti di discarica*, sono ridotti: 

- di un importo pari al 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (EMAS) 

- di un importo pari al 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI 

EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente; 

*L’applicazione delle riduzioni degli importi delle garanzie finanziarie per gli impianti di 

discarica è consentita esclusivamente laddove la garanzia da presentare sia quella di cui all’art. 

3 comma 1 lettera c) dell’allegato A, fermo restando che l’importo ridotto per certificazione 

sia comunque non inferiore a quello calcolato ai sensi all’art. 3 comma 1 lettera a) dell’allegato 

A”; 

 

3. di stabilire che i termini entro cui i gestori degli impianti dovranno adeguarsi alla nuova 

disciplina, come confermati nell’art. 6 dell’Allegato A alla presente deliberazione decorrono 

dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.  

 

4. di dare mandato alle Autorità Competenti di rendere conformi le autorizzazioni degli impianti 

esistenti alle nuove disposizioni introdotte con la presente deliberazione. 

 

La Direzione regionale Ambiente provvederà all’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per 

l’attuazione del presente provvedimento. 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Allegato A 

GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELL’ATTIVITÀ DI DISCARICA 

 

ART 1 - CRITERI GENERALI E PRINCIPI 

1. Il presente documento definisce la disciplina in merito alla presentazione delle garanzie finanziarie 
per lo svolgimento dell’esercizio di tutti gli impianti di discarica definiti dall’art. 4 del D.Lgs. 36/2003. Il testo 
compone una norma quadro per gli impianti di discarica in sostituzione di quanto originariamente 
determinato con Delibera di Giunta n. 239 del 17 aprile 2009 (successivamente richiamata D.G.R 239/2009) 
per gli aspetti attinenti alle attività di discarica ivi descritti agli art. 6 e art 7 comma 2) del documento tecnico 
e punto 2) del suo allegato A.  Rimane valido quant’altro disciplinato genericamente dalla citata Delibera di 
Giunta 239/2009. 
Il documento aggiorna e modifica le vecchie disposizioni relativamente agli impianti di discarica di nuova 
costruzione e gestione, e per quelli in fase di gestione operativa. Per completezza, il testo riporta anche le 
indicazioni rispetto alle garanzie finanziarie per gli impianti in gestione post-operativa ancorché tale disciplina 
rimane invariata rispetto alla D.G.R. n. 239/2009. 

 

2. Ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. 36/2003 e dell’articolo 208 del d.lgs.152/2006, l'autorizzazione 
all'esercizio dello smaltimento in impianto di discarica è subordinata all'attivazione di due distinte garanzie 
finanziarie da prestare al momento dell’avvio effettivo dell’impianto: 

Ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. 36/2003 e dell’articolo 208 del d.lgs.152/2006, l'autorizzazione 
all'esercizio dello smaltimento in impianto di discarica è subordinata all'attivazione di due distinte garanzie 
finanziarie, quella di gestione operativa da prestare al momento dell’avvio effettivo dell’impianto e quella di 
gestione post operativa dalla data della comunicazione della chiusura della discarica di cui all'articolo 12, 
comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003: 

a) garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura 
per assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e delle prescrizioni 
eventualmente stabilite dall'ente competente al controllo nel piano di gestione operativa e ripristino 
dell'area; 

b) garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti 
previsti nel piano di gestione post-operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla 
sorveglianza ed ai controlli. 

Nell’ambito di questa nuova disciplina si introduce anche la garanzia assicurativa di responsabilità civile 
inquinamento che il gestore dell’impianto deve stipulare quale condizione di idoneità soggettiva per la 
gestione dell’impianto. 

3. Ai fini dell’applicazione della presente disciplina si richiama la classificazione degli impianti di 
discarica di cui all’art. 4 del D.lgs. 36/2003. Le discariche sono classificate secondo le seguenti categorie: 

1) discariche per rifiuti inerti 

2) discariche per rifiuti non pericolosi 

3) discariche per rifiuti pericolosi  

 
Lo svolgimento della gestione di discarica si articola sulla fase di gestione operativa e la fase di gestione post-
operativa come definite dai disposti del D.lgs. 36/2003. 
La fase di gestione operativa si compie con il completamento delle opere di chiusura della discarica di cui 
all’art. 12 del D.lgs 36/2003. 
La fine del periodo di gestione post-operativa si completa con l’avvenuta dimostrazione che il corpo di 
discarica non comporta rischi per la salute e per l’ambiente e nel rispetto di quanto determinato al comma 
6-bis dell’art. 13 del D.lgs 36/2003. Questo aspetto deve essere dimostrato dal gestore presentando uno 
studio al termine del periodo di gestione post operativo che, con valutazione del responsabile tecnico si 
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dimostri l’assenza di rischio, con particolare riferimento alle emissioni prodotte dalla discarica. 
Indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi richiamati al punto precedente, il periodo minimo che 
deve essere garantito per la gestione post operativa è di anni 30 nel rispetto del disposto lettera m) comma 
1 Art 8 del D.lgs 36/2003, per tutte le categorie di discarica come sopra elencate. 
 
Per le discariche per rifiuti inerti, fermo restando che l’importo da garantire deve essere calcolato su base 
trentennale e la garanzia presentata per piani quinquennali come indicato al successivo comma 7, al termine 
del primo quinquennio di post-gestione il gestore presenta all’Autorità Competente e ad ARPA Lazio uno 
studio che verifica e dimostra che il corpo di discarica non comporta rischi per la salute e per l’ambiente, nel 
rispetto di quanto indicato al comma 6-bis dell’art. 13 del D.Lgs 36/2003. L’ente territoriale competente, una 
volta svolti con il contributo tecnico di ARPA Lazio con esito positivo gli accertamenti ai sensi del comma 3 
dell’art. 12 del D.Lgs 36/2003, svincola la garanzia. In caso di esito negativo l’ente prolunga il periodo 
garantito per la gestione post operativa per un ulteriore quinquennio, al termine del quale potrà essere 
effettuato un nuovo studio da parte del gestore ripetendo la procedura prevista dal D.Lgs 36/2003 sopra 
descritta. 
 
 
4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 le garanzie finanziarie sono 
prestate a favore dell’Autorità amministrativa competente al rilascio delle autorizzazioni, con le modalità 
previste dall’art. 2 del documento tecnico della D.G.R. 239/2009 e di seguito descritte: 

a. deposito cauzionale, mediante il versamento presso un istituto di credito di una somma 
vincolata per il periodo prescritto, a favore della Regione Lazio nel caso di autorizzazioni dalla 
stessa rilasciate; 

b. polizza fidejussoria, stipulata mediante una delle modalità previste dall’art. 1 della L. 
10.06.1982 n. 348, ovvero: 

i. mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito; 
ii. mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione 

opportunamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi e per gli effetti 
del Testo Unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni, di cui al D.P.R. n. 
449/1959 e s.m.i., che abbiano realmente esercitato, nell’ultimo quinquennio, il 
ramo cauzioni o il ramo crediti; 

c. reale e valida cauzione, ai sensi dell’art. 54 del regolamento per l’amministrazione e per la 
contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827. In caso 
di cauzione in titoli di Stato italiani, gli stessi devono essere oggetto di vincolo esclusivo a 
favore della Regione Lazio nel caso di autorizzazioni dalla stessa rilasciate. 

 
5. Le garanzie di cui al punto 1 del presente paragrafo devono essere prestate in misura tale da garantire 
la realizzazione degli obiettivi ivi indicati ed in particolare: 

a) la garanzia finanziaria da prestare per l’attivazione e gestione operativa, comprese le procedure di 
chiusura, deve garantire la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse: 

1) alle operazioni di smaltimento o recupero rifiuti compresi quelli prodotti dall’impianto 
(quali, ad esempio biogas; percolato etc..), compreso il trasporto durante la fase di gestione 
operativa; 

2) alla chiusura dell’impianto; 

3) alla bonifica, al ripristino ambientale, alla messa in sicurezza permanente nonché al 
risarcimento di ulteriori danni derivanti all’ambiente in dipendenza dell’attività svolta e 
determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, 
verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa; 

4) agli adempimenti previsti dall’articolo 14, comma 1 e dall’articolo 13, comma 1 del d.lgs. 
36/2003, come indicati nel piano di gestione operativa di cui all’articolo 8, comma 1 lettera 
g) del citato d.lgs.36/2003. 
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b) La garanzia finanziaria da prestare per la gestione successiva alla chiusura deve garantire la 
copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse agli adempimenti previsti 
dall’articolo 14 comma 2, dall’articolo 13, commi 1 e 2 del d.lgs.36/2003, così come indicati nel piano 
di gestione post-operativa di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h) del citato d.lgs.36/2003 
relativamente a tutte le azioni necessarie al monitoraggio e manutenzione del corpo rifiuti in gestione 
post-operativa. 

c) Le somme delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di discarica sono calcolate in 
rapporto ai costi di gestione di chiusura e gestione post operativa determinati dal Piano finanziario 
(successivamente chiamato Piano economico-finanziario) di progetto di cui all’Allegato 2, punto 6, 
“Piano finanziario” al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, contenuti nel progetto di discarica approvato 
(ovvero nel Piano di adeguamento (presentato ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 36/2003, ed approvato 
dall’Autorità competente). 

 

6. Qualora sia rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della discarica per singoli lotti, entrambe le garanzie 
di cui al comma 2) possono essere prestate per ciascun lotto, così come individuato nel provvedimento 
autorizzativo. 
 
 
7. Possono essere accettare garanzie finanziarie, per la gestione post-operativa, riferite, come disposto 
dall'articolo 14 del d.lgs 36/2003, per almeno il periodo di 30 anni, anche per piani almeno quinquennali 
rinnovabili. Rimane però ovviamente vincolante che l’importo a garanzia dalla polizza fidejussoria deve 
essere pari al totale delle somme garantite per l’intera attività di gestione post operativa di almeno 30 anni 
e la garanzia sia rinnovata entro il periodo di validità della precedente a meno dell’estensione di un anno a 
tutela della amministrazione pubblica per eventualmente procedere alla richiesta di escussione. Nel caso di 
piani quinquennali il mancato rinnovo della garanzia nei termini previsti e sopra menzionati, costituisce 
elemento per l’attivazione del potere sostitutivo da parte della Pubblica amministrazione e chiedere 
l’escussione delle garanzie, fatto salvo quanto disciplinato dal c.3 art. 1 per le discariche di inerti. 

 

8.  Le garanzie per la gestione operativa e per la gestione post operativa successiva alla chiusura devono 
essere prestate contestualmente ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione all’esercizio ai fini di fornire la 
più ampia garanzia all’Autorità Amministrativa di poter intervenire in sostituzione al gestore qualora ne 
ricadano le condizioni previste da norma. 
 

 

9. In caso di inadempimento o adempimento non conforme agli obblighi di legge, regolamenti e 
provvedimenti di autorizzazione a tutela della salute e dell’ambiente correlati alla gestione dei rifiuti 
autorizzata, l’ente beneficiario, nell’ambito dell’esercizio delle attività di controllo o dei poteri conferiti dalla 
legge, provvede ad escutere la garanzia prestata a copertura di tutti i costi derivanti dall’inosservanza di tali 
obblighi, nonché dalla violazione delle prescrizioni contenute in autorizzazione/comunicazione, fermo 
restando l’obbligo del risarcimento del danno ambientale.  
L’ente beneficiario, accertato l’inadempimento o l’adempimento non conforme agli obblighi di leggi, 
regolamenti e provvedimenti di autorizzazione, esaminati i fatti, provvede, tempestivamente e 
motivatamente, a inviare al gestore un avviso di inizio del procedimento per l’escussione della garanzia 
prestata. Nel procedimento verrà definito un termine per eventuali osservazioni del gestore destinatario 
dell’avviso, e si procederà quindi, nel caso di inadempimento o adempimento non conforme agli obblighi di 
legge, a richiedere, via PEC, l’escussione al garante della garanzia prestata, dandone contestuale 
comunicazione al contraente, intimando che la corresponsione dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni dal 
ricevimento della richiesta, pena l’applicazione dei relativi interessi e l’avvio delle procedure di recupero 
coattivo del credito. 
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ART 2 - GARANZIE FINANZIARIE PER LA GESTIONE OPERATIVA E POST OPERATIVA 

1. POLIZZA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO - Il gestore è tenuto dotarsi di polizza 
assicurativa di responsabilità civile da inquinamento con massimale minimo assicurato ogni 200.000 m³ di 
volume utile, determinato sulla scorta dell’allegata Tabella 1, riportata di seguito. 

Tabella 1 

CATEGORIA DI DISCARICA MASSIMALE MINIMO [€] 
Discarica per inerti 250.000,00 
Discarica RNP – RU 1.500.000,00 
Discarica RNP 2.000.000,00 
Discarica RP 3.000.000,00 

RNP – RU = Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata in particolare ai rifiuti solidi urbani e/o provenienti dal loro 

trattamento  

RNP = Discarica per rifiuti non pericolosi (non destinate allo smaltimento di rifiuti urbani o provenienti dal loro 

trattamento).  

RP = Discarica per rifiuti pericolosi. 

 

In caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la polizza 
assicurativa può essere stipulata per ogni lotto in attività. 

In caso di gestione della discarica per lotti di volume inferiore a quanto sopra indicato, a seguito di specifica 
istanza del soggetto titolare dell’autorizzazione all’esercizio ed in funzione di uno specifico piano di 
coltivazione della discarica, l’Ente competente, stabilisce l’entità della polizza in maniera proporzionale a 
quanto previsto al presente punto. 

  

2. GARANZIA PER L’ESERCIZIO OPERATIVO - L’importo da garantire per l’esercizio operativo è calcolato 
con le modalità descritte al successivo ART 3 

La garanzia finanziaria per l’esercizio operativo può essere prestata con le modalità alternative di cui all’art. 
1 comma 4, a favore dell’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione, a garanzia dei costi per l’attivazione 
e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura; in caso di discariche in cui il 
progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per 
ogni lotto in gestione. 

La durata della garanzia finanziaria per l’esercizio operativo deve essere pari alla durata dell’autorizzazione 
maggiorata di anni 2 e deve essere, comunque, prestata fino alla conclusione delle attività di chiusura 
dell’impianto di cui all’art. 12 del D.lgs 36/2003 ed è trattenuta dall’Ente competente per tutto il periodo di 
gestione operativa e quindi fino alla verifica del completamento degli interventi di chiusura dell’impianto. 

L’importo della garanzia finanziaria per la gestione operativa è calcolato con la procedura descritta al 
successivo ART 3. 

 

3. GARANZIA PER L’ESERCIZIO POST-OPERATIVO- La garanzia finanziaria per la gestione post-operativa 
può essere prestata dal gestore con modalità alternative di cui al comma 4 art1.e nel rispetto delle indicazioni 
di seguito descritte.  

La garanzia di gestione post-operativa è trattenuta dall’Ente competente per l’intero periodo di gestione 
post-operativa. 

L’importo da garantire è calcolato con le modalità descritte al successivo ART. 3.  

 

a) Deposito Cauzionale di cui ala lett. a), comma 4, ART. 1 
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Accantonamento progressivo delle somme a garanzia tramite versamenti con cadenza trimestrali in 
un conto corrente bancario fruttifero vincolato a favore dell’Ente competente al rilascio 
dell’autorizzazione, di una somma pari a quanto previsto nell’ambito della tariffa di conferimento per 
un importo pari alla quantità di rifiuto effettivamente smaltito in discarica nel precedente trimestre di 
riferimento. 

I versamenti devono essere fatti entro il 15 giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. 

Gli importi da versare sono quantificati nelle voci di gestione post operativa determinati dal Piano 
economico finanziario di progetto di cui all’Allegato 2, punto 6, “Piano finanziario” al D.Lgs. 13 gennaio 
2003, n. 36, contenuti nel progetto di discarica approvato (ovvero nel Piano di adeguamento 
(presentato ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 36/2003, ed approvato dall’Autorità competente). 

Il Piano economico finanziario finanziario dovrà essere aggiornato ai sensi di quanto previsto 
dall’Allegato 2, punto 6, al D.lgs. n. 36/2003 almeno in sede di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio 
della discarica e/o in fase di rinnovo di polizza fidejussione di gestione post operativa prestata con piani 
quinquennali. 

Gli interessi maturati andranno ad incrementare l’importo accantonato a titolo di garanzia. L’entità 
dell’accantonamento deve garantire la gestione post-operativa per un periodo di almeno 30 anni a 
copertura dei costi previsti per le attività di gestione post-operativa. 

La restituzione, al gestore, delle somme accantonate potrà avvenire gradualmente sulla base di stati 
di avanzamento dei lavori sottoscritti dal Responsabile del gestore per le voci relative ai lavori svolti 
relativamente alla gestione post-operativa. La restituzione delle somme avviene su base annuale e a 
consuntivo dei lavori svolti. L’importo restituito non può superare il novanta percento (90%) del costo 
relativo all’anno di riferimento nel rispetto del piano economico finanziario vigente approvato. Qualora 
il piano economico finanziario non espliciti il costo di gestione relativo all’anno di riferimento il valore 
massimo rimborsabile è pari al costo medio annuo del periodo di gestione post-operativa.  

Rispetto alla restituzione delle somme accantonate, si potrà procedere alla restituzione al massimo 
delle somme a copertura di opere e lavori già svolte che in proporzione non superino la aliquota dei 
costi relativi al periodo di gestione post-operativo per il periodo di gestione operativa già trascorsa. 
Per il calcolo della somma massima restituibile rapportata al periodo di gestione post operativa già 
svolta si detrae dal valore del capitale iniziale una somma del 10% quale fattore di garanzia per la 
Amministrazione Pubblica. 

Indipendentemente dai costi di gestione sostenuti dal gestore per l’intero periodo minimo di 30 anni 
di gestione post-operativo, sarà comunque trattenuto il 10% delle somme accantonate fintantoché 
non sussistono più rischi per la salute e per l’ambiente. Tale dimostrazione deve essere attestata con 
un uno studio articolato su dati sperimentali valutato positivamente dall’Ente competente al rilascio 
dell’autorizzazione. 

 

b) Polizza fideiussoria bancaria, assicurativa o reale e valida cauzione di cui alla lett. b) e c), Comma 4 
ART. 1 

Polizza fidejussoria bancaria, assicurativa o altra reale e valida cauzione, prestata a favore dell’Ente 
competente al rilascio dell’autorizzazione, a garanzia dei costi per la gestione post-operativa. In caso 
di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia 
può essere prestata per ogni lotto in gestione. 

Possono essere accettare garanzie finanziarie, per la gestione post-operativa di cui all'articolo 14 del 
d.lgs.36/2003, per almeno il periodo di 30 anni, secondo piani quinquennali maggiorati di anni 1, 
rinnovabili. A tal fine la garanzia di gestione post operativa deve garantire l’Ente competente al rilascio 
dell’autorizzazione per l’importo totale delle somme calcolate a copertura dei costi per la gestione post 
operativa. Il gestore deve prestare il rinnovo della polizza entro il quinto anno della validità della 
garanzia precedente. Il mancato rinnovo per il periodo successivo della garanzia di gestione post-
operativa determina l’attivazione da parte dell’autorità competente del potere sostitutivo ed 
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escussione delle somme garantite, fatto salvo quanto disciplinato dal c.3 art. 1 per le discariche di 
inerti. 

Art 3 - MODALITA’ DI CALCOLO DELLE GARANZIE FINANZIARIE 

1. Di seguito sono riportati i metodi di calcolo degli importi da garantire per le garanzie finanziarie 
differenziando le seguenti due fattispecie: 

a. discariche di nuova realizzazione e in fase di gestione operativa al momento dell’entrata in 
vigore del presente regolamento 

b. discariche in fase di gestione post-operativa al momento dell’entrata in vigore del presente 
regolamento ovvero che abbiano terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti, ma 
debbano ancora entrare in gestione post-operativa ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 

  
a) discariche di nuova realizzazione 

L’entità delle garanzie va desunta sulla base del Piano finanziario di cui alla lettera m), comma 1, 
art. 8 ed al punto 6, Allegato 2 al D.lgs. 36/2003 contenuto nel progetto di discarica approvato 
ovvero nel Piano di Adeguamento (presentato ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 36/2003, ed 
approvato dall’Autorità competente); al fine di valutare la congruità delle garanzie finanziarie il 
Piano finanziario dovrà essere aggiornato in sede di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio della 
discarica, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2, punto 6, al D.lgs. n. 36/03. 

Il Piano finanziario potrà essere altresì aggiornato su istanza dell’interessato a seguito di eventuali 
variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per le annualità successive, nei costi di gestione (sia 
operativa che post – operativa) e di realizzazione dei lavori di sistemazione finale, oppure, a seguito 
di eventuali variazioni connesse a sopraggiunte e nuove prescrizioni imposte da normative o 
disposizioni vigenti. 

 Gli importi delle garanzie finanziarie sono determinati come segue: 

- Importo della garanzia per la gestione operativa della discarica, comprese le opere di 
chiusura = GFo · F 

- Importo della garanzia per la gestione post-operativa della discarica = GFpc · F 

Dove: 

GFo = garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure 
di chiusura, che assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e 
deve essere prestata per una somma commisurata ai costi di gestione operativa e calcolati 
nel piano finanziario, relativi alle attività per la messa in sicurezza del sito, la chiusura ed il 
ripristino ambientale della discarica (IPR). 

GFpc = garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, che assicura che le 
procedure di cui all'articolo 13 del d.lgs. 36/2003 siano eseguite ed è commisurata al costo 
complessivo della gestione post-operativa. 

Essa è valutata con la seguente formula: 

GFpc = GPC·n 

GPC = Costo di gestione annuo calcolato come media dei costi di gestione annuali a cui si 
riferisce la fideiussione (post-chiusura). 

n = anni di gestione post chiusura, uguale a 30 anni. 

F=1,03= coefficiente che tiene conto degli imprevisti valutati nel 3 per cento. 

Relativamente alla prestazione di Garanzie per la gestione post operativa, su istanza di parte, è 
possibile ricalcolare la somma a garanzia prestata secondo piani quinquennali di attività in cui il 
gestore rappresenti e dimostri i costi sostenuti per la gestione post – operativa già eseguita. Tali 
costi devono essere documentati e devono essere compatibili col documento di piano economico-
finanziario parte integrante del progetto. La aliquota massima che può essere scomputata 
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dall’importo originario non può superare quella proporzionalmente relativa al periodo di gestione 
post-operativa già trascorsa. Al fine di questo calcolo l’importo totale garantito (rispetto cui è 
calcolato la somma massima detraibile per la gestione residua) deve essere abbattuto di un 10%.  

A conclusione della gestione Post operativa svolta nel rispetto delle autorizzazioni e comunque non 
minore di anni 30, fatto salvo quanto disciplinato dal c.3 art. 1 per le discariche di inerti, l’Autorità 
Competente trattiene una garanzia pari almeno al 10% delle somme garantite ad inizio della 
gestione post operativa fintantoché non sussistano più rischi per la salute e per l’ambiente e non è 
decretata la conclusione del periodo di gestione post-operativa. 

b) discariche in fase di gestione operativa al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento 
che hanno ancora volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti 

Per le discariche in fase di gestione operativa con volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti, gli 
importi delle garanzie devono essere calcolati col metodo descritto a) precedente e desunte dal 
piano economico finanziario allegato al progetto della discarica. 

Tali garanzie in ogni caso vanno confrontate e non possono essere inferiori agli importi calcolati al 
successivo punto c) relativi agli impianti in fase di esercizio post operativo al momento dell’entrata 
in vigore della presente disciplina. Nel caso in cui l’importo della garanzia da prestare massimo sia 
quello calcolato con il metodo di cui al punto c), tale importo potrà essere eventualmente ridotto, 
ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del documento tecnico allegato alla D.G.R. n. 239 del 18/04/2009, 
in caso il gestore risulti in possesso di certificazione ambientale vigente, fermo restando che 
l’importo ridotto sia comunque non inferiore a quello calcolato con il metodo descritto al punto a). 

c) Discariche in fase di gestione post-operativa al momento dell’entrata in vigore del presente 
regolamento ovvero che abbiano terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti, ma 
debbano ancora entrare in gestione post-operativa ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 

Per gli impianti di discarica che hanno già completato la gestione operativa e si trovano in gestione 
post operativa ovvero che abbiano terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti, ma 
debbano ancora entrare in gestione post-operativa ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 al 
momento dell’approvazione del presente regolamento si continuano ad applicare il calcolo 
dell’importo della garanzia finanziaria definito nella D.G.R. n. 239/2009 e quindi secondo la tabella 
di seguito riportata. 

Categoria di discarica Gestione operativa Gestione Post operativa 
Discarica per Inerti Capacità utile della discarica in m³ 

x 1,25 € oltre 5 x S (dove S è la 
superficie dell’area espressa in 
m²) 

1€ x m³ che calcolato sulla 
capacità totale del 
lotto/discarica 

Discarica per rifiuti non pericolosi Capacità utile della discarica in m³ 
x 8 € oltre 10 x S (dove S è la 
superficie dell’area espressa in 
m²) 

13,925€ /t per rifiuto 
autorizzato per 
lotto/discarica 

Discarica per rifiuti non pericolosi 
dedicata al conferimento di rifiuti 
prodotti dal trattamento di rifiuti 
urbani 

Capacità utile della discarica in m³ 
x 4 € oltre 10 x S (dove S è la 
superficie dell’area espressa in 
m²) 

13,925€ /t per rifiuto 
autorizzato per 
lotto/discarica 

Discarica per rifiuti pericolosi Capacità utile della discarica in m³ 
x 20 € oltre 20 x S (dove S è la 
superficie dell’area espressa in 
m²) 

30€ /t per rifiuto 
autorizzato per 
lotto/discarica 

Discarica per rifiuti non pericolosi 
dedicata al conferimento di 
amianto legato in matrice 
cementizia o resinoide 

Capacità utile della discarica in m³ 
x 5 € oltre 10 x S (dove S è la 
superficie dell’area espressa in 
m²) 

5€ /t per rifiuto 
autorizzato per 
lotto/discarica 
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Al fine del calcolo delle somme da garantire, gli importi calcolati sulla base delle indicazioni della 
tabella sopra riportata, devono essere rivalutati ISTAT con decorrenza anno 2009. 

L’importo forfettario calcolato con la precedente tabella potrà essere eventualmente ridotto, ai 
sensi del comma 3 dell’art. 2 del documento tecnico allegato alla D.G.R. n. 239 del 18/04/2009, in 
caso il gestore risulti in possesso di certificazione ambientale vigente, fermo restando che l’importo 
ridotto sia comunque non inferiore a quello calcolato con il punto a) precedente. 

 

ART 4 – INDICAZIONI SULLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 

1. Ai fini del calcolo degli importi delle garanzie finanziarie, il piano economico finanziario deve essere 
redatto in ottemperanza al disposto Punto 6 dell’allegato 2 al D.lgs 36/2003 riportando i seguenti elementi 
conoscitivi: 

- costi realizzazione dell’impianto ed esercizio della discarica, quali: 

- costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell’impianto; 

- oneri finanziari; 

- costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale; 

- spese per la gestione operativa (comprese quelle relative al personale e ai mezzi d’opera 
utilizzati); 

- costi stimati di chiusura e spese previste per la ricomposizione ambientale; 

- costi per la gestione post-operativa (coperti dal prezzo del gestore per lo smaltimento); 

- oneri fiscali previsti dalla normativa vigente; 

- costi connessi alla garanzia ex art. 14 Dlgs 36/2003 (operativa e post-operativa). 

Il Piano economico-finanziario deve essere sottoscritto dal tecnico progettista con perizia Giurata. 
L’aggiornamento del documento di piano deve essere presentato ad ogni rinnovo di autorizzazione e al 
rinnovo di prestazione della polizza fidejussoria. 

 

ART 5 – ULTERIORI INDICAZIONI PER CASI PARTICOLARI 

1. In occasione del rinnovo delle autorizzazioni, gli importi delle garanzie dovranno essere ricalcolati in 
conseguenza dell’aggiornamento del piano economico-finanziario attualizzato. Il rinnovo dell’autorizzazione 
all’esercizio per la gestione operativa sarà rilasciato a seguito della prestazione dell’eventuale adeguamento 
delle somme delle garanzie attualizzate. 

 

ART 6 - CRITERI DI ADEGUAMENTO ALLA PRESENTE DELIBERA 

1. La presente disposizione si applica alle nuove discariche e a quelle in fase di gestione operativa 
(comprese quelle che abbiano terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti, ma debbano 
ancora entrare in gestione post-operativa ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006) 

 
Relativamente alle discariche e/o invasi in gestione operativa con volumetrie non esaurite per lo smaltimento 
di rifiuti alla data di pubblicazione della presente deliberazione, l’importo delle garanzie finanziarie dovrà 
essere adeguato sulla base delle modalità di calcolo stabilite dall’art. 3 comma a), entro 90 giorni dalla data 
della pubblicazione del presente regolamento. 
A tal fine tutti i gestori di discarica in gestione operativa con volumetrie non esaurite per lo smaltimento di 
rifiuti sono tenuti a presentare entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente il piano economico-
finanziario attualizzato e l’importo della garanzia finanziaria rivalutata alla luce della presente disciplina.   
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Relativamente alle discariche che abbiano terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti, ma 
debbano ancora entrare in gestione post-operativa ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 36/2003, entro 90 giorni 
dalla pubblicazione della presente deliberazione, il gestore dovrà presentare ad integrazione della garanzia 
di gestione operativa, la garanzia di gestione post-operativa calcolata secondo le modalità di cui all’art. 3 
comma b), anche antecedentemente all’effettiva chiusura della discarica e/o dell’invaso di cui all’art. 12 del 
D.Lgs. 36/2003.  
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 28 ottobre 2022, n. G14738

Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del Consiglio Direttivo e del trasferimento della sede
legale della "Associazione Sportiva Dilettantistica LARUS NUOTO", con sede in Roma
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Oggetto:  Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del Consiglio Direttivo e del 

trasferimento della sede legale della “Associazione Sportiva Dilettantistica LARUS 

NUOTO”, con sede in Roma. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE 

 

 

Su proposta della Dirigente dell’Area “Affari Generali” 

 

 

VISTO il Libro I, Titolo II, Capo II, articoli 14 e seguenti del Codice civile; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione 

della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382” e, in 

particolare, l’articolo 14; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 “Norme di organizzazione per 

l’esercizio delle funzioni delegate alla regione in ordine alle persone giuridiche 

private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 

24 luglio 1977, n. 616”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 

“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di 

riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche 

dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 

1997, n. 59)”;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 aprile 2001, n. 516 “Istituzione del 

registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 

2000, n. 361”; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo 

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

regionale” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione 

degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G04377 del 20 aprile 2021 del Direttore regionale 

“Affari Istituzionali e Personale” con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area “Affari Generali” della Direzione regionale “Affari 

Istituzionali e Personale” alla dott.ssa Giuditta Del Borrello; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 ottobre 2021, n. 679 con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro; 

 

VISTA  la nota acquisita agli atti d’ufficio il 20 giugno 2022, con protocollo n. 605625, 

con la quale la “A.S.D. LARUS NUOTO” ha trasmesso la documentazione 

inerente alla nomina del Consiglio Direttivo e al trasferimento della sede legale, 

per l’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private; 

 

ACCERTATO  che la “Associazione Sportiva Dilettantistica LARUS NUOTO” in forma 

abbreviata “A.S.D. LARUS NUOTO”, con sede in Roma, Via Ettore Rota n. 6/8, 

risulta iscritta, con determinazione dirigenziale n. A3433 del 26 agosto 2009, al n. 

202 del Registro regionale delle persone giuridiche private; 

 

VISTE  

- la nota acquisita agli atti d’ufficio in data 1° luglio 2022 protocollo n. 647584, 

con la quale la “A.S.D. LARUS NUOTO” ha trasmesso documentazione 

integrativa; 

- la nota dell’8 luglio 2022 protocollo n. 672597 con la quale è stata richiesta 

l’autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445/2000 da parte dei componenti 

dell’organo di amministrazione della “A.S.D. LARUS NUOTO”; 

 - la nota acquisita agli atti d’ufficio in data 11 ottobre 2022, protocollo n. 988952 

con la quale la “A.S.D. LARUS NUOTO”; ha trasmesso quanto richiesto con 

ulteriore documentazione inerente alle variazioni intervenute in seno al Consiglio 

Direttivo; 

 

PRESO ATTO  

- del verbale del 10 maggio 2022, con il quale l’Assemblea dei soci della 

“A.S.D. LARUS NUOTO” ha deliberato di accettare le dimissioni dei 

consiglieri Serenella Pettine, Roberta Crescentini, Andrea Bigioni e 

Alessandro Brugiolo e di nominare quali membri del Consiglio Direttivo i 

signori D’Ambrosio Cosimo - Presidente, Colonna Luca - vicepresidente, 

Polimeni Vincenzo e Di Giacomo Stefano – consiglieri; inoltre ha deliberato 

il trasferimento della sede legale dell’Associazione da Via Ettore Rota n. 6/8 

- Roma in via G. Battista De Rossi n. 13 - Roma; 

- del verbale del 1° settembre 2022, con il quale l’Assemblea dei soci della 

“A.S.D. LARUS NUOTO” ha deliberato di accettare le dimissioni del 

consigliere Vincenzo Polimeni e di nominare quale membro del Consiglio 

Direttivo dell’Associazione il sig. Carlo Zuchegna; 

- conseguentemente il Consiglio Direttivo della “A.S.D. LARUS NUOTO” 

risulta composto dai signori D’Ambrosio Cosimo - Presidente, Colonna Luca 

- vicepresidente, Di Giacomo Stefano e Zuchegna Carlo - consiglieri; 

 

RITENUTO che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del d.P.R. 361/2000, ricorrono i presupposti 

per l’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private del 

Consiglio Direttivo e del trasferimento della sede legale in via G. Battista De 

Rossi n. 13 - Roma della “Associazione Sportiva Dilettantistica LARUS 

NUOTO”; 
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DETERMINA 

 

 

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

 

- di iscrivere nel Registro regionale delle persone giuridiche private con riferimento alla 

“Associazione Sportiva Dilettantistica LARUS NUOTO”: 

 il trasferimento della sede legale in via G. Battista De Rossi n. 13 - Roma; 

 il Consiglio Direttivo composto da:  

 D’Ambrosio Cosimo  Presidente 

 Colonna Luca   vicepresidente 

  Di Giacomo Stefano  consigliere 

  Zuchegna Carlo   consigliere 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio. 

 

 

 

        IL DIRETTORE 

Luigi Ferdinando Nazzaro 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 28 ottobre 2022, n. G14747

Impegno di spesa di euro 30.000,00 relativo al pagamento della quota di partecipazione regionale, anno 2022,
in favore della Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il  Fondo Sociale Europeo
"TECNOSTRUTTURA" (codice creditore 58715) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 567 del
02.12.2011. Capitolo di bilancio regionale U0000T19537. Esercizio Finanziario 2022.
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Oggetto: Impegno di spesa di euro 30.000,00 relativo al pagamento della quota di partecipazione 

regionale, anno 2022, in favore della Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo 

Sociale Europeo “TECNOSTRUTTURA” (codice creditore 58715) di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 567 del 02.12.2011. Capitolo di bilancio regionale U0000T19537. Esercizio 

Finanziario 2022.  

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI E 

PERSONALE  

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Affari generali, 

 

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 

modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, (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 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 (Legge di stabilità regionale 2022); 

VISTAla legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024); 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 (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 (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) come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 

14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627;  
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 (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);  

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 

VISTA la circolare prot. n. 262407 del 16/03/2022 con la quale sono fornite le modalità operative 

per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 679 del 26 ottobre 2021, con la quale è stato 

conferito al Dott. Luigi Ferdinando Nazzaro, l’incarico di Direttore della Direzione regionale 

“Affari Istituzionali e Personale”; 

 

VISTO l’atto di organizzazione 20 aprile 2021, n. G04377, con la quale è stato conferito l’incarico 

di Dirigente dell’Area Affari generali della Direzione regionale Affari istituzionali e Personale alla 

dott.ssa Giuditta Del Borrello;  

 

VISTO l’art. 9 della l.r. 10 agosto 2010 n. 3 (Riordino delle partecipazioni regionali ad associazioni 

e ad altri enti privati); 

 

ATTESO che la Regione Lazio, nello svolgimento dei suoi fini istituzionali, sostiene associazioni 

ed enti privati che svolgono attività di notevole interesse pubblico, nell’ambito delle materie di 

competenza regionale, rilevanti per il raggiungimento degli scopi istituzionali della Regione stessa; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2011, n. 567 (Primo riordino delle 

partecipazioni regionali ad associazioni ed altri enti privati non autorizzati da leggi regionali come 

previsto dall’art. 9 della l.r. 10 agosto 2010 n. 3); 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 189 del 16.04.2020 (Articolo 9 legge regionale 10 

agosto 2010, n. 3. Partecipazioni regionali ad associazioni e altri enti privati non autorizzate da 

leggi regionali. Avvio delle procedure di revisione delle quote associative); 

 

DATO ATTO che: 

 l’Associazione “TECNOSTRUTTURA” è stata ricompresa nel riordino di cui al 

citato articolo 9 della l.r. 3/2010, ai sensi della suddetta deliberazione della Giunta 

regionale n. 567/2011; 

 conseguentemente la Regione Lazio fa parte, in qualità di associato, di 

“TECNOSTRUTTURA”, la cui attività è rivolta all’assistenza tecnica istituzionale 

che la suddetta Associazione assicura alle regioni e alle Province Autonome in 

ragione delle diverse esigenze, mantenendo la centralità alle politiche finanziate 

tradizionalmente con il Fondo Sociale Europeo; 

 l’adesione a “TECNOSTRUTTURA” è subordinata al pagamento delle quote 

associative annuali secondo quanto previsto dall’Assemblea dei soci, (art.10 dello 

Statuto); 

 con nota prot. n. 223/AM/AS del 09 febbraio 2022 inviata da 

“TECNOSTRUTTURA”, a mezzo di posta elettronica certificata, ed acquisita agli 

atti regionali con prot. n. 130999 del 09.02.2022 il Direttore della suddetta 

Associazione, ha richiesto il pagamento della quota di adesione regionale anno 2022 
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di €. 30.000,00, conformemente a quanto deliberato dall’Assemblea lo scorso 25 

gennaio 2022; 

  

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover provvedere all’impegno della somma complessiva 

di euro 30.000,00 sul cap. U0000T19537 “Spese connesse al pagamento delle quote associative 

riordino L.R. 3/2010” (missione 01, programma 03, piano dei conti finanziario 1.03.02.99.003) es. 

fin. 2022, che presenta la necessaria disponibilità, in favore della Associazione 

“TECNOSTRUTTURA” (codice creditore 58715), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 

n. 567 del 02.12.2011, per il pagamento della quota di partecipazione regionale anno 2022 di euro 

30.000,00, la cui obbligazione scadrà nell’esercizio finanziario in corso; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni richiamate in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento:   

 

- di impegnare, la somma complessiva di euro 30.000,00. sul capitolo di bilancio 

U0000T19537 “Spese connesse al pagamento delle quote associative riordino l.r. 3/2010” 

corrispondente alla missione 01, programma 03 del piano dei conti 1.03.02.99.003 che 

presenta la sufficiente disponibilità per l’esercizio finanziario 2022  al fine di corrispondere 

in favore dell’Associazione “TECNOSTRUTTURA” (codice creditore 58715), ) con sede in 

Roma – Via Volturno, 58 c.a.p. 00185 - C.F. 97163140581 di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 567 del 02.12.2011, la quota di partecipazione regionale anno 2022, la 

cui obbligazione scadrà nell’esercizio finanziario in corso. 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

 

                       Il Direttore 

             Luigi Ferdinando Nazzaro 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2022, n. G15332

Rettifica della determinazione n. G08883 del 07 luglio 2022: Presa d'atto della rendicontazione del Comune di
Borgovelino - Determinazione dirigenziale n. G01278/2018: "Avviso Pubblico per la concessione di
contributi regionali di cui al Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura,
destinato ai Municipi/Comuni del Lazio ivi compresi i Comuni dell'area del cratere sismico, per la
realizzazione di progetti/iniziative a favore di soggetti vittime e potenziali vittime del fenomeno dell'usura".

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 451 di 1021



OGGETTO: Rettifica della determinazione n. G08883 del 07 luglio 2022: Presa d’atto della 

rendicontazione del Comune di Borgovelino - Determinazione dirigenziale n. 

G01278/2018: “Avviso Pubblico per la concessione di contributi regionali di cui al 

Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura, destinato 

ai Municipi/Comuni del Lazio ivi compresi i Comuni dell’area del cratere sismico, per 

la realizzazione di progetti/iniziative a favore di soggetti vittime e potenziali vittime 

del fenomeno dell’usura”.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale e Lotta all’usura; 

 

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 ss.mm.ii.; 

 

VISTO il regolamento regionale 06 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA  la legge 07 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari Istituzionali e 

Personale” al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro;  

 

VISTO  l’atto di organizzazione 30 luglio 2020, n. G09077 del Direttore regionale “Affari 

istituzionali, personale e sistemi informativi”, con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area “Politiche degli enti locali” della Direzione regionale “Affari 

istituzionali, personale e sistemi informativi” al dott. Daniele Tasca;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale 03 ottobre 2017, n. G13652 recante ad oggetto 

“Attribuzione degli incarichi di responsabilità procedimentale della Direzione Regionale 

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, Area Politiche degli Enti Locali, ex 

art. 76 del Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n.1 e successive modifiche e 

integrazioni”;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale 05 agosto 2022, n. G10696 concernente “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale Affari istituzionali e Personale”;  

  

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione 

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

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii; 

 

VISTO la legge regionale 12 agosto 2020, n.11: “Legge di contabilità regionale”; 
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VISTO  il regolamento regionale del 09 novembre 2017, n. 26, recante: "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 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 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “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: “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” come 

modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla 

deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

 

VISTA  la deliberazione di 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” 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022 con la quale sono fornite 

le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTA  la legge 07 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modifiche; 

 

VISTE  altresì: 

- la legge regionale 07 giugno 1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 

11 aprile 1986, n. 17)” e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 

24 che prevede la costituzione dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo 

del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A., quale soggetto preposto tra 

l’altro all’assistenza tecnica alla Regione in materia di sviluppo regionale, con particolare 

riferimento agli aspetti economici e finanziari; 

- la legge regionale 13 dicembre 2013, n.10 “Disposizioni in materia di riordino delle 

Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2012, n, 518, che disciplina i rapporti 

tra la Regione e Sviluppo Lazio S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A.;  

- la deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2017, n. 704 con la quale, tra l’altro, è 

stata individuata Lazio Innova S.p.A. quale soggetto erogatore delle risorse stanziate sul 

cap. C21918, per l’esercizio finanziario 2017, da destinare agli interventi in materia di 

usura e prevenzione dell’indebitamento ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 

regionale 14/2015; 
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- la determinazione dirigenziale 20 novembre 2017, n. G15798 con la quale, in attuazione 

della DGR 704/2017, è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra Regione Lazio 

e Lazio Innova S.p.A. per l’esercizio delle funzioni di soggetto erogatore dei contributi 

in materia di prevenzione usura e lotta al sovraindebitamento relativi all’esercizio 2017; 

- la convenzione sottoscritta dalla Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. in data 11 dicembre 

2017, reg. cron. 20926/2018, in attuazione della citata deliberazione della Giunta 

regionale n 704/2017 e determinazione dirigenziale n. G15798/2017 e successive 

integrazioni;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2017, n. 647 con la quale sono state 

ripartite le risorse del fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o 

dall’usura e si è stabilito, tra l’altro, di destinare la somma complessiva di euro 

1.050.000,00, a valere sull’esercizio finanziario 2017, per gli interventi di cui all’articolo 

11, comma 2, lettera c) della l.r. 14/2015 secondo quanto di seguito riportato: 

 

INTERVENTI RISORSE ANNO 2017 

da destinare ai Comuni del Lazio, anche in forma associata, 

dell’area del “cratere” colpito dallo sciame sismico degli anni 

2016/2017, al fine di promuovere interventi a sostegno degli 

abitanti maggiormente colpiti dalla compromissione in tutto o 

in parte dell’attività lavorativa e che versano in situazioni di 

grave disagio economico. 

 

 

300.000,00 euro 

da destinare ai Comuni/Municipi, anche in forma associata, al 

fine di promuovere la realizzazione di progetti/iniziative a 

favore di soggetti vittime e potenziali vittime del fenomeno 

dell’usura. 

 

750.000,00 euro 

 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G01278 del 05 febbraio 2018 con la quale, in attuazione 

della citata DGR 647/2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la concessione di 

contributi regionali di cui al Fondo in favore dei soggetti interessati dal 

sovraindebitamento o dall'usura - art. 11, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 14 

del 2015 e successive modifiche, destinato ai Municipi/Comuni del Lazio ivi compresi i 

Comuni dell'area del cratere sismico, per la realizzazione di progetti/iniziative a favore di 

soggetti vittime e potenziali vittime del fenomeno dell'usura per l’importo complessivo 

di euro 1.050.000,00;   

 

VISTA  la determinazione dirigenziale n. G12762 del 10 ottobre 2018 con la quale sono state 

approvate le graduatorie degli interventi ammessi a contributo ai sensi dell’Avviso 

pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. G01278/2018; 

 

VISTA  la determinazione n G08883 del 07 luglio 2022 avente ad oggetto: Presa d'atto della 

rendicontazione del Comune di Borgovelino - Determinazione dirigenziale n. 

G01278/2018: "Avviso Pubblico per la concessione di contributi regionali di cui al Fondo 

in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura, destinato ai 

Municipi/Comuni del Lazio ivi compresi i Comuni dell'area del cratere sismico, per la 

realizzazione di progetti/iniziative a favore di soggetti vittime e potenziali vittime del 

fenomeno dell'usura"; 
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VISTA  la nota del 08 luglio 2022, protocollo n 674820, con la quale la Regione Lazio, nel 

notificare la determinazione dirigenziale n G08883 del 07 luglio 2022 al Comune di 

Borgovelino e a Lazio Innova S.p.A. chiedeva a quest’ultima di voler procedere al 

pagamento del saldo dovuto pari ad € 3.870,44 in favore del Comune di Borgovelino; 

 

VISTA  la nota del 18 luglio 2022, protocollo n. 707067, con la quale il Comune di Borgovelino 

chiedeva alla Regione Lazio un riesame delle risultanze del saldo, contenuto nella 

determinazione dirigenziale G08883 del 07/07/2022, precisando che le spese sostenute 

sono pari ad € 24.696,15 e non € 23.630,44 come riportato nella determinazione 

dirigenziale; 

 

DATO ATTO che dal riesame della documentazione in atti è risultato che le spese sostenute dal 

Comune di Borgovelino effettivamente risultano essere pari a € 24.696,15 e non € 

23.630,44 e che, pertanto, il saldo dovuto è pari a € 24.696,15 e non € 23.630,44; 

 

RITENUTO, pertanto, di: 

 

- rettificare la determinazione dirigenziale n G08883 del 07 luglio 2022 nella parte in cui 

è stato erroneamente riportato che il saldo dovuto al Comune di Borgovelino era di € 

23.630,44 e non di € 24.696,15 come successivamente accertato; 

 

- autorizzare Lazio Innova S.p.A., quale soggetto erogatore, al pagamento del saldo di € 

1.065,71 in favore del Comune di Borgovelino, dato dalla differenza tra il saldo dovuto 

a seguito del riesame della documentazione e quanto riconosciuto con determinazione n. 

G08883 del 07/07/2022 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione di: 

 

- rettificare la determinazione dirigenziale n G08883 del 07 luglio 2022 nella parte in cui 

è stato erroneamente riportato che il saldo dovuto al Comune di Borgovelino era di € 

23.630,44 e non di € 24.696,15 come successivamente accertato; 

 

- autorizzare Lazio Innova S.p.A., quale soggetto erogatore, al pagamento del saldo di € 

1.065,71 in favore del Comune di Borgovelino. 

 

La presente determinazione è trasmessa al Comune di Borgovelino e a Lazio Innova S.p.A. 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

 

IL DIRETTORE 

Luigi Ferdinando Nazzaro 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 7 novembre 2022, n. G15246

Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Provvedimenti disciplinari, anagrafe delle prestazioni e
contenzioso del lavoro - Attività elettorali" della Direzione Regionale "Affari Istituzionali e Personale" ai
sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione schema del contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato.
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OGGETTO: Conferimento dell'incarico di Dirigente dell’Area “Provvedimenti disciplinari, 
anagrafe delle prestazioni e contenzioso del lavoro – Attività elettorali” della Direzione Regionale 
“Affari Istituzionali e Personale” ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del 
Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e 
successive modificazioni. Approvazione schema del contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 
 AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante norme sulla disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale; 
 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 
1/2002; 

 
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, concernente: “Disposizioni urgenti di 

adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, 
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure 
in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi 
della Regione”; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679, con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale al dott. 
Luigi Ferdinando Nazzaro; 
 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G10696 del 5 agosto 2022 si è provveduto ad una 
riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale “Affari Istituzionali e 
Personale” e sono stati approvati le declaratorie delle competenze delle Aree “Affari generali” e 
“Provvedimenti disciplinari, anagrafe delle prestazioni e contenzioso del lavoro – Attività elettorali” 
e i relativi schemi “A”, redatti, secondo il modello di cui all’allegato H del regolamento regionale n. 
1/2002”; 
 

ATTESO CHE: 
 
- con nota prot. n. 784903 del 9 agosto 2022, è stato pubblicato l’avviso di ricerca di 

professionalità all’interno del ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale per la 
copertura dell’incarico di dirigente dell’Area in oggetto;  
 

- con verbale del 19 settembre 2022 è stato comunicato al Direttore della Direzione regionale 
“Affari Istituzionali e Personale” che, a seguito della pubblicazione di detto avviso interno, non 
è stato individuato alcun candidato dei dirigenti iscritti al ruolo della Giunta regionale del 
Lazio; 
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VISTA la nota prot. n. 895682 del 19 settembre 2022, con cui è stata avviata la procedura per 
l’avviso di conferimento di incarico di dirigente ai sensi dell’art. 19, c.6, del D. Lgs n. 165/2001 e 
s.m.i., per la copertura della struttura indicata in oggetto; 

 
DATO ATTO che con atto di organizzazione n. G13425 del 5 ottobre 2022, è stata costituita la 

Commissione per la valutazione dei requisiti e delle caratteristiche delle candidature presentate per 
il conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area “Provvedimenti disciplinari, anagrafe delle 
prestazioni e contenzioso del lavoro – Attività elettorali” della Direzione Regionale “Affari 
Istituzionali e Personale”; 
 

VISTA la nota prot. n. 1033996 del 20 ottobre 2022, con cui sono stati trasmessi alla suddetta 
Commissione il citato atto di nomina e inviate via e-mail, in pari data, in cartelle compresse, le 
istanze pervenute per l’affidamento dell’incarico di dirigente dell’Area di cui in oggetto; 

 
PRESO ATTO del verbale del 25 ottobre 2022, con cui la Commissione, valutati i requisiti, le 

caratteristiche possedute e l’esperienza professionale dei funzionari di categoria D del Ruolo della 
Giunta regionale che hanno presento istanza, ha individuato il dott. Salvatore TRIPODI, quale 
dirigente dell’Area “Provvedimenti disciplinari, anagrafe delle prestazioni e contenzioso del lavoro 
– Attività elettorali” della Direzione Regionale “Affari Istituzionali e Personale”, in quanto “in 
possesso dei requisiti e delle caratteristiche perfettamente rispondenti alle peculiarità del posto da 
ricoprire e agli obiettivi da raggiungere, attesa la declaratoria dell’Area in parola”;  
 

TENUTO CONTO che il dott. Salvatore TRIPODI ha provveduto a sottoscrivere le prescritte 
dichiarazioni attestanti l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, relativamente 
al conferimento dell’incarico in narrativa nonché l’assenza di incarichi o titolarità di cariche in enti 
di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione regionale; 

 
DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, sono state attivate le procedure per la 

verifica delle dichiarazioni rese dal dott. Salvatore TRIPODI, in particolare: 
 

- con nota prot. n. 1098699 del 04 novembre 2022 è stata richiesta all’INPS la verifica nel 
Casellario delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l’eventuale 
sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato (comprensive dell’indicazione 
dell’azienda/ente datore di lavoro); 

- con nota prot. n. 1098737 del 04 novembre 2022 è stato richiesto alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Roma il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato dei 
carichi pendenti; 

- con comunicazione elettronica del 04 novembre 2022 è stata richiesta alla Direzione regionale 
Centrale Acquisti la produzione della “Scheda persona con cariche completa” tramite il sistema 
Telemaco della CCIAA; 

- con note prot. nn. 1098669/10988684 del 04 novembre è stato richiesto alla Corte dei Conti il 
rilascio di idonea certificazione attestante l’assenza di procedimenti pendenti e/o condanne per 
danno erariale in capo al dott. Salvatore TRIPODI; 

- tramite il sito del Ministero dell’Interno è stata consultata l'Anagrafe degli Amministratori 
Locali e Regionali; 

- tramite il sito del Senato della Repubblica è stato consultato l’elenco storico dei Parlamentari 
della Repubblica; 
 
DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la 

declaratoria di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico e la risoluzione del contratto 
accessivo;  
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RITENUTO che, nella fattispecie in esame, occorre procedere al conferimento dell’incarico con 

urgenza; 
 
PRESO ATTO che il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo è così strutturato:  

 
 stipendio tabellare  Euro 45.260,77 
 retribuzione di posizione Euro 45.512,35 
 retribuzione di risultato sulla base dei criteri e dei valori stabiliti dalla contrattazione 

decentrata integrativa; 
 

VISTO lo schema di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato che forma parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

 
PRESO ATTO, altresì, che la spesa derivante dalla stipula del succitato contratto trova idonea 

copertura nei capitoli S11402 e S11404 del bilancio 2022 e anni successivi; 
 
VISTI:  
- il C.C.N.L. relativo al personale dirigenziale dell’Area Funzioni Locali; 
- il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011, recante norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione Lazio; 
- la legge regionale n. 20 del 30.12.2021, concernente “Legge di stabilità regionale 2022”;  
- la legge regionale n. 21 del 30.12.2021, concernente “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”; 
 

RITENUTO di conferire al dott. Salvatore TRIPODI, nato a OMISSIS il OMISSIS, Funzionario 
di categoria D del Ruolo della Giunta regionale in aspettativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, 
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., l’incarico di dirigente dell’Area 
“Provvedimenti disciplinari, anagrafe delle prestazioni e contenzioso del lavoro – Attività elettorali” 
della Direzione Regionale “Affari Istituzionali e Personale”, in quanto in possesso dei requisiti 
corrispondenti alle caratteristiche del posto da ricoprire, a decorrere dal 7 novembre 2022 e per la 
durata di tre anni; 
 

DISPONE 
 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, 
 
1) di conferire dott. Salvatore TRIPODI, nato a OMISSIS il OMISSIS, Funzionario di categoria D 

del Ruolo della Giunta regionale in aspettativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., l’incarico di Dirigente dell’Area “Provvedimenti 
disciplinari, anagrafe delle prestazioni e contenzioso del lavoro – Attività elettorali” della 
Direzione Regionale “Affari Istituzionali e Personale”; 
 

2) di dare atto che l’incarico in oggetto decorre dal 7 novembre 2022 e ha durata triennale; 
 

3) di dare atto, altresì, che la risoluzione, recesso e revoca sono disciplinate dall’art. 165 del 
Regolamento di Organizzazione n. 1/2002 e successive modificazioni; 

 
4) di fare riferimento, per quanto non precisato nel presente atto, alle disposizioni di cui alla legge 

regionale n. 6/2002, al Regolamento organizzativo n. 1/2002, ai contratti collettivi di lavoro 
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vigenti per i dirigenti regionali, ai contratti integrativi aziendali e alle norme contenute nel 
codice civile nella parte applicabile alla fattispecie di cui trattasi; 

 
5) di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato 

per il conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area “Provvedimenti disciplinari, anagrafe 
delle prestazioni e contenzioso del lavoro – Attività elettorali” della Direzione Regionale 
“Affari Istituzionali e Personale”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

6) di prendere atto che la spesa derivante dalla stipula del conseguente contratto individuale di 
lavoro trova idonea copertura nei capitoli S11402 e S11404 del Bilancio 2022 e anni 
successivi. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

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

 
 

  IL DIRETTORE 
Luigi Ferdinando Nazzaro 
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CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI DIRIGENTE DELL’AREA “PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, 
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E CONTENZIOSO DEL LAVORO – ATTIVITÀ 
ELETTORALI” DELLA DIREZIONE REGIONALE “AFFARI ISTITUZIONALI E 
PERSONALE”. 
 
 
PREMESSO che, con atto di organizzazione n. ………….. del …………………., è stato conferito 
a ……………………, Funzionario di categoria D del Ruolo della Giunta regionale in aspettativa, 
l’incarico di Dirigente dell’Area “Provvedimenti Disciplinari, anagrafe delle prestazioni e 
contenzioso del lavoro – Attività Elettorali” della Direzione Regionale “Affari Istituzionali e 
Personale” ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato “H” del Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta n. 1/2002 e successive modificazioni; 
 

TRA 
 
 
la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581, 
rappresentata nel presente atto dal Direttore della Direzione regionale “Affari istituzionali e 
Personale”, dott. Luigi Ferdinando Nazzaro, nato a OMISSIS il OMISSIS, domiciliato, per la carica 
ricoperta, nella sede dell’Amministrazione Regionale innanzi indicata;  
 
 

E 
 
……………………………, nato a …………………… il …………………. e residente a 
………………….., Via ……………………..  C.F.: ………………………………; 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
 

ART. 1 – Costituzione del rapporto 
 
La Regione Lazio conferisce, a tempo pieno e determinato, l’incarico di Dirigente dell’Area 
“Provvedimenti Disciplinari, Anagrafe delle Prestazioni e contenzioso del lavoro – Attività 
Elettorali” della Direzione Regionale “Affari Istituzionali e Personale” a 
………………………………………, Funzionario di categoria D del Ruolo della Giunta regionale 
in aspettativa, che accetta. 
 

ART. 2 – Durata dell’incarico 
 
L’incarico decorre dal 7 novembre 2022 e ha durata triennale.  
 
Ai sensi del punto 38 delle disposizioni generali dell’allegato H del citato Regolamento, la durata 
dell’incarico aggiunta all’età anagrafica o contributiva del dirigente interessato non dovrà 
comunque eccedere il limite massimo previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di 
quiescenza. L’incarico cessa, comunque, al compimento del limite massimo di età o al 
raggiungimento dell’anzianità massima di servizio previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
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L’accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39 del 2013 e 
dalla normativa vigente in materia determina, ipso iure, la decadenza dall’incarico in oggetto e 
conseguentemente la risoluzione del presente contratto.  

 
ART. 3 – Obblighi 

 
Il dirigente si impegna a svolgere, a tempo pieno e con carattere di esclusività a favore della 
Regione Lazio, le funzioni ad esso attribuite dall’art. 160 del Regolamento di Organizzazione n. 
1/2002 e successive modificazioni nonché tutte le funzioni ascritte alla struttura assegnata. 

Il predetto dirigente si impegna, altresì, a perseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici che 
saranno attribuiti, anno per anno, dal Direttore Regionale competente in relazione alle risorse 
finanziarie, strumentali e del contingente di risorse umane previste. 

Il dirigente, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o 
comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze 
delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico quando da ciò possa derivare un danno 
per la Regione Lazio, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi. 

Il dirigente si impegna all’osservanza del Codice disciplinare, integrato dal D.L.gs. 27 ottobre 2009, 
n. 150, del “codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 
62 e dal codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali 
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 21 gennaio 2014, la cui violazione è 
causa di risoluzione o decadenza del rapporto di lavoro. 

Il dirigente prende atto che la normativa disciplinare è consultabile sul sito istituzionale della 
Regione Lazio o sulla sezione “Codice Disciplinare” dell’intranet regionale. 

ART. 4 – Trattamento economico 
 

Il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo è così strutturato:  
stipendio tabellare  Euro 45.260,77 
retribuzione di posizione Euro 45.512,35 e la retribuzione di risultato nel valore stabilito dalla 
contrattazione decentrata integrativa. 
 
Le suddette voci retributive variano automaticamente in esecuzione di quanto previsto dagli accordi 
in materia, dalla contrattazione decentrata aziendale e dalle specifiche disposizioni del CCNL 
relativo al personale dirigenziale dell’Area Funzioni Locali vigente nel tempo. Al Dirigente, se 
dipendente di altra pubblica amministrazione, non compete né la RIA né l’eventuale maturato 
economico acquisito. 
Il trattamento così determinato remunera tutte le funzioni e l’attività svolta in attuazione del 
presente contratto. 
 

ART. 5 – Risoluzione, Recesso e Revoca 
 
Per le cause di risoluzione, recesso e revoca dall’incarico si applicano le disposizioni previste dalla 
vigente normativa e dai contratti collettivi di lavoro del Comparto Regioni relativo al personale 
dirigenziale dell’Area Funzioni Locali nonché quelle previste dall’art. 165 del Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta n. 1/2002 e successive modificazioni. 
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ART. 6 – Tutela dei dati personali 
 
La Regione Lazio garantisce al dipendente che il trattamento dei dati personali derivanti dal 
rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente. 
 

ART. 7 – Foro competente 
 
Per ogni controversia derivante dal presente contratto, la competenza è determinata secondo le 
disposizioni di cui all’art. 413 del c.p.c. 
 

ART. 8 - Registrazione 
 
Il presente contratto, esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 tabella “B” allegata al D.P.R. 
n. 642/1972, non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 1 della tabella allegata al D.P.R. n. 
131/1986. 

 
ART. 9 – Norma di rinvio 

 
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alle norme che regolano 
il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Lazio e, in via residuale, alle norme del Codice 
Civile ed alla vigente normativa nazionale e regionale in materia. 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì ……………………………. 
 
 
 Il Dirigente                Il Direttore  
               (Luigi Ferdinando Nazzaro) 
 
  
______________________             ______________________ 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 9 novembre 2022, n. G15355

Ricerca di professionalità per il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale
"Programmazione Economica" a soggetto esterno all'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 162 del r.r. n.
1/2002 e s.m. Pubblicazione avviso informativo.
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OGGETTO: Ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione 

regionale “Programmazione Economica” a soggetto esterno all’amministrazione regionale, ai sensi 

dell’art. 162 del r.r. n. 1/2002 e s.m. Pubblicazione avviso informativo. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante norme sulla “Disciplina del sistema 

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

personale regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di Organizzazione 

degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e in particolare l’allegato “H”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi 

di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito con modificazioni dalla L. 30 

ottobre 2013 n. 125; 

 

VISTO l’art. 11, comma 3 del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito 

con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114; 

 

PRESO ATTO che: 

- con nota prot. n.  764224 del 3 agosto, su richiesta del Presidente della Giunta regionale è stato 

pubblicato l’avviso di ricerca di professionalità all’interno del ruolo del personale dirigenziale 

della Giunta regionale per la copertura dell’incarico di Direttore della Direzione regionale 

“Programmazione Economica”; 

 

- con decreto del Presidente n. T00156 del 30 settembre 2022, è stata nominata, come previsto dal 

citato allegato “H” al r.r. n.1/2002, la Commissione per la valutazione delle candidature 

presentate dai dirigenti regionali per il conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione 

regionale “Programmazione Economica”;  

 

- con nota prot. n.1067377 del 27 ottobre 2022, la Commissione ha trasmesso, al Responsabile del 

ruolo, le risultanze dei lavori della Commissione medesima; 

 

- con nota prot. n.1072659 del 28 ottobre 2022, il Responsabile del Ruolo ha trasmesso alla Giunta, 

tramite il Segretario della Giunta, gli esiti della valutazione della Commissione, per le valutazioni 

di competenza; 

 

VISTA la nota prot. n. 1093464 del 3 novembre 2022, con cui il Presidente della Regione ha chiesto 

di attivare quanto prima le procedure per l’individuazione del Direttore della Direzione regionale 

“Programmazione Economica”, ai sensi dell’articolo 20, comma 7, della legge regionale 18 febbraio 

2002, n. 6 e s.m.i. e dall’art. 162 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i..; 

 

TENUTO CONTO che la Direzione regionale “Programmazione Economica” dal 1° febbraio 2023 

sarà priva di titolare, si rende, pertanto, necessaria l’attivazione delle procedure di ricerca di 
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professionalità esterne all’Amministrazione regionale, per il conferimento dell’incarico di Direttore 

della Direzione regionale medesima; 

 

VISTO l’art. 20 della L.R. 6/2002 e tenuto conto della disponibilità, all’atto del conferimento del 

relativo incarico, dei contingenti di cui all’art. 20, comma 7, della medesima L.R. 6/2002, in 

considerazione delle scadenze contrattuali degli incarichi dirigenziali in essere; 

 

 

DISPONE 

 

in qualità di responsabile del Ruolo, di pubblicare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si 

intendono integralmente richiamate, l’allegato “Avviso Informativo” per la ricerca di professionalità 

per il conferimento a soggetto esterno all’Amministrazione regionale dell’incarico di Direttore della 

Direzione regionale “Programmazione Economica” ai sensi dell’allegato “H” del Regolamento di 

organizzazione n.1/2002 sul B.U.R e sul sito web della Regione Lazio. 

 

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

competente. 

 

 

             Il Direttore regionale 

        (dott. Luigi Ferdinando Nazzaro) 
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AVVISO INFORMATIVO PER LA RICERCA DI PROFESSIONALITÀ PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

“PROGRAMMAZIONE ECONOMICA” A SOGGETTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE 

REGIONALE.    

 

IL RESPONSABILE DEL RUOLO 

 

su richiesta del Presidente della Regione Lazio, pubblica il presente avviso di ricerca di soggetto in 

possesso dei requisiti previsti dal presente atto, al quale conferire l’incarico di Direttore della 

Direzione regionale “Programmazione Economica”, le cui funzioni sono quelle previste dall’allegato 

“B” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, che di seguito si riportano: 

 

Cura, su indirizzo degli organi di governo e di concerto con la Direzione Bilancio, governo societario, 

demanio e patrimonio, la redazione dei documenti di programmazione regionale di cui al CAPO II 

della LR 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”. Attraverso la Cabina di Regia di cui 

all’art. 30 della medesima Legge di contabilità regionale, verifica preventivamente le proposte di atti 

concernenti la gestione del bilancio al fine di garantire la coerenza della gestione con la 

programmazione del bilancio regionale nonché i vincoli di spesa derivanti dalla normativa europea e 

statale e, conformemente con l’art. 31 della stessa, redige la proposta di bilancio reticolare per 

ciascuna annualità considerata nel bilancio di previsione finanziario da sottoporre all’approvazione 

della Giunta regionale. Svolge attività di indirizzo e di coordinamento in ordine alla predisposizione 

dei documenti programmatici relativi alla politica regionale unitaria nell’ambito del perseguimento 

degli obiettivi strategici stabiliti dall’Unione europea nonché la programmazione degli strumenti 

finanziari di attuazione della predetta politica unitaria e delle relative risorse di cofinanziamento 

comunitarie e nazionali nonché ordinarie di natura aggiuntiva. Cura la predisposizione dei documenti 

propedeutici alle riunioni della Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 

2021-2027, coordinandone le attività tecniche e l’adozione di tutti gli atti conseguenti ai fini 

dell’attuazione e della realizzazione degli obiettivi della stessa. Rappresenta il Direttore referente 

regionale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare 

al PNRR (PNC) nelle attività di: a) assistenza alle Direzioni ed Agenzie regionali ai fini della 

pianificazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione delle iniziative afferenti al 

PNRR ed al PNC; b) raccordo tra le Direzioni/Agenzie regionali e le strutture del Governo centrale 

deputate al presidio, al coordinamento e all’attuazione del PNRR e del PNC; c) diffusione sistematica, 

tra le Direzioni e le Agenzie regionali di linee guida, documenti di lavoro e procedure operative 

standardizzate necessarie all’attuazione delle iniziative afferenti al PNRR ed al PNC. Rappresenta la 

Presidenza del Comitato di Sorveglianza nelle attività tese ad assicurare la vigilanza sull’attuazione 

del Piano sviluppo e coesione della Regione Lazio (PSC Lazio) coordinando le attività di 

programmazione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione con riferimento ai cicli di 26/07/2022 

programmazione 2014-2020 e precedenti nonché al ciclo di programmazione 2021-2027. Al suo 

interno è individuata l’Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione della Regione Lazio (PSC 

Lazio). Rappresenta l’Autorità Responsabile del Programma Operativo Complementare di azione e 

coesione 2014-2020 (POC Lazio) nelle attività tese a garantire il coordinamento strategico e le 

necessarie funzioni di cooperazione tecnica e organizzativa affinché vengano assicurate tutte le 

attività del processo di programmazione, gestione e controllo del POC in raccordo con le Adg dei PO 

FESR e FSE, strutture attuatrici ai fini delle funzioni di programmazione operativa, gestione e 

controllo degli interventi di rispettiva competenza. Garantisce per la validazione dei dati di 

avanzamento finanziario, fisico e procedurale sul Sistema Nazionale di Monitoraggio. Coordina il 

“Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la 

rigenerazione urbana” elaborato in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, e successive modificazioni. Rappresenta l’Autorità di Certificazione ai fini della corretta 

effettuazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari, statali e regionali per l’attuazione dei 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 467 di 1021



Programmi Operativi. Garantisce il monitoraggio dell’attuazione degli investimenti pubblici 

finanziati dalla Regione attraverso le risorse regionali, i Fondi SIE dell’Unione europea e il Fondo 

per lo Sviluppo e la Coesione, verificando i tempi di realizzazione e l’avanzamento fisico, procedurale 

e finanziario dei progetti. Cura l’attività di rappresentanza politico-istituzionale dei molteplici 

interessi regionali presso l’UE attraverso la sede regionale di Bruxelles e l’individuazione delle linee 

guida prioritarie nelle attività europee. Assiste gli organi di direzione politica e coordina le attività di 

rappresentanza e di promozione della Regione e del territorio in ambito europeo e internazionale. 

Cura, sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale, i rapporti con le istituzioni comunitarie e con 

le Organizzazioni internazionali e i rapporti con la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE. 

Verifica lo stato delle procedure di approvazione dei programmi e dei progetti regionali, coordina le 

attività relative all’attuazione delle politiche comunitarie. Tramite l’Ufficio Europa dirige le attività 

dei punti territoriali di accesso ai servizi regionali di informazione e assistenza sulle opportunità di 

finanziamento offerte dai Fondi SIE e dai Fondi europei a gestione diretta (Sportelli Europa). Gestisce 

le procedure amministrative relative ai provvedimenti attuativi dei programmi di sviluppo 

multisettoriali della Regione e controlla la realizzazione dei relativi interventi. Coordina, su indirizzo 

degli organi di governo, le attività per la partecipazione della Regione Lazio alla formazione del 

diritto europeo e assicura il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione europea, inclusi i procedimenti concernenti gli aiuti di Stato e le procedure di 

infrazione. Cura e coordina le attività di carattere trasversale di ricognizione e valutazione delle 

politiche attive e di programmazione finalizzate all’attuazione degli obiettivi di transizione ecologica 

nel Lazio, con particolare riferimento al raggiungimento dei target e delle linee di indirizzo 

individuate nella Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, di cui alla D.G.R. n.170/2021, nella 

Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e nel programma d’azione per le persone, il pianeta 

e la prosperità denominato Agenda 2030. Garantisce il monitoraggio della Strategia Regionale per lo 

Sviluppo Sostenibile. Gestisce il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 

(NUVV). Provvede alla gestione del sistema statistico regionale. Predispone ed elabora il conto 

pubblico territoriale.” 

 

Possono presentare la domanda, per il conferimento dell’incarico in questione i soggetti che, in base 

a quanto previsto dall’art. 20, comma 7, della L.R. n. 6/2002, abbiano svolto attività in organismi ed 

enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un 

quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione 

professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da 

pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, 

anche presso pubbliche amministrazioni, nella posizione funzionale prevista per l’accesso alla 

dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 16, comma 2, della L.R. 6/2002. 

 

La valutazione delle candidature pervenute avverrà sulla base dei seguenti criteri:   

 

Titolo di studio richiesto:   

Laurea. 

 

Specializzazione, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali  

Costituiscono ulteriori elementi di valutazione il percorso formativo post laurea e l’aggiornamento  

professionale dimostrato dalla partecipazione a master, corsi, seminari attinenti alle materie del  

management pubblico, dell’organizzazione e dell’innovazione nel settore pubblico e con specifico  

riguardo alla programmazione degli strumenti finanziari. 

 

Esperienza professionale maturata nella qualifica dirigenziale  
Esperienza dirigenziale pluriennale nella pubblica amministrazione, anche con riguardo ad incarichi  
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di direzione di strutture complesse, con particolare riferimento: alla programmazione strategica e  

economico-finanziaria, alla gestione amministrativo-contabile finalizzata al rispetto degli equilibri di  

bilancio della Regione, alla programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di programmi  

complessi finanziati e/o cofinanziati da risorse nazionali e comunitarie. 

 

Capacità professionali generali:   

 

 Capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti rilevanti dei problemi, 

unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre soluzioni innovative; 

 

 Capacità di definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, di valutare i vantaggi e gli 

svantaggi delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto costi/benefici;  

 Capacità di interagire con le altre strutture, valutando l’impatto delle proprie azioni all’esterno e 

di agire nella logica del vantaggio comune;  

 

 Capacità di gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori favorendo anche lo sviluppo 

della loro professionalità e del loro potenziale;  

 

 Capacità di predisporre la programmazione degli strumenti finanziari di attuazione della politica 

regionale unitaria;  

 

 Capacità di verificare gli atti di gestione del bilancio al fine di garantire la coerenza della gestione 

con la programmazione;  

 

 Capacità di curare i rapporti con le istituzioni comunitarie e con le Organizzazioni internazionali 

nelle materie di competenza. 

 

La valutazione dei candidati, come previsto dall’Allegato H del r.r. n. 1/2002, sarà effettuata da 

apposita Commissione. Il soggetto, al quale è conferito l’incarico di Direttore della Direzione 

regionale “Programmazione Economica”, sottoscrive un contratto individuale di lavoro a tempo pieno 

e determinato, della durata di anni cinque e dovrà essere posto in aspettativa, secondo l’ordinamento, 

dall’Amministrazione di appartenenza, per la durata del contratto. 

Il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo è determinato dalla Giunta, come previsto 

dall’art. 178 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni. 

  

Il soggetto nominato avrà esclusività di rapporto e di prestazione per la Regione Lazio. 

 

Lo svolgimento di incarichi diversi, comunque prestati, sarà soggetto alle procedure previste in 

materia dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. 

 

 Nella domanda, redatta in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

e debitamente sottoscritta, i candidati dovranno riportare le proprie generalità ed il recapito per le 

eventuali comunicazioni.   

 Nella domanda il candidato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e, 

pertanto, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di:   

a) non avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno 

per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo 

commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri 
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inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 

del codice penale;   

 

b) non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto 

obbligatorio in flagranza;   

 

c) non essere stato sottoposto anche con provvedimento non definitivo ad una misura di 

prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’articolo 15 della legge 3 agosto 

1988, n. 327 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre 

gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);   

 

d) non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;   

 

e) non essere stato, in quanto dirigente pubblico e/o privato, licenziato per giusta causa o decaduto;   

 

f) non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del d.lgs. 8 aprile 

2013, n. 39;   

  

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:   

- il curriculum vitae sottoscritto dall’interessato nel quale sono indicati i requisiti, le attitudini e le 

capacità professionali con la dettagliata descrizione delle esperienze culturali e professionali 

svolte. In particolare, per gli incarichi dirigenziali è necessario indicare l’oggetto degli stessi con 

le relative declaratorie delle attività poste in essere e la valutazione riportata nell’ultimo 

biennio e ogni altro elemento utile alla valutazione. La mancata indicazione dei suddetti elementi 

non consentirà di dare una corretta valutazione all’attività lavorativa svolta; 

- la dichiarazione di inconferibilità e di incompatibilità, resa ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n.39, 

secondo il modello allegato.   

In materia di risoluzione, revoca e recesso dall’incarico e dal rapporto di lavoro si applicheranno le 

disposizioni previste dai contratti collettivi e dalla vigente normativa per i dirigenti regionali.   

La domanda debitamente sottoscritta con firma digitale dovrà tassativamente pervenire unicamente 

tramite Posta Elettronica Certificata, mediante l’account di posta certificata dell’istante, all’indirizzo 

avvisiesternidirigenti@regione.lazio.legalmail.it, entro e non oltre le ore 17.00 del 10° giorno 

successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso informativo. 

Dovrà essere indicato obbligatoriamente nell’oggetto “Incarico di Direttore della Direzione regionale 

“Programmazione Economica”. 

Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, perverranno dopo 

la scadenza dell’avviso ovvero oltre le ore 17:00 del 10° giorno successivo alla data di pubblicazione 

del presente avviso sul B.U.R. del presente avviso informativo. La Regione Lazio non assume 

nessuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuti a disguidi postali o ad altre 

cause non imputabili all’amministrazione.   

 I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati dalla Regione Lazio per il procedimento di 

conferimento dell’incarico ed eventualmente trattati con strumenti informatici, anche per l’eventuale 

gestione del rapporto di lavoro qualora lo stesso si dovesse instaurare, secondo la vigente normativa 

europea e nazionale in materia.   

  

  Il Responsabile del Ruolo  

(Luigi Ferdinando Nazzaro) 
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DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E 

INCOMPATIBILITÀ DA RENDERE ALL’ATTO DEL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO  

(ART. 20, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013 N. 39) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ 

nato/a a _______________________ 

il __________________ 

➢ dipendente di ruolo della Regione o di altra pubblica amministrazione (specificare l’amministrazione di 

appartenenza) __________________________________________________________________ 

ovvero 

➢ non munito della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendente di pubbliche amministrazioni 

in relazione all’incarico di DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICA 

consapevole: 

✓ delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000;  

✓ che la presente dichiarazione costituisce condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico;  

✓ che ogni dichiarazione mendace, accertata dall’Amministrazione, comporta l’inconferibilità di qualsivoglia 

incarico di cui al D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni, ai sensi dell’art. 20, comma 5; 

✓ della nullità dell’atto di conferimento dell’incarico adottato in violazione delle disposizioni del D.Lgs. 

39/2013 e del relativo contratto, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 39/2013; 

✓ dell’obbligo per il soggetto che svolga incarichi accertati come incompatibili di optare, su diffida del RPC, 

tra i due incarichi nei 15 giorni previsti dalla legge;  

✓ che lo svolgimento di incarico in situazione di incompatibilità comporta la decadenza dall’incarico stesso 

e la risoluzione del contratto di lavoro decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione all’interessato 

da parte del RPC dell’insorgere della causa di incompatibilità;  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità: 

- di essere a conoscenza delle cause di inconferibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

e di non trovarsi, alla data odierna, in alcuna di esse ed, in particolare: 

1) di non aver subito condanna, anche non definitiva, o sentenza di applicazione della pena ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, 

riportati nella nota 1 (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e 

incarichi dirigenziali, interni ed esterni) – art. 3  

ovvero di aver subito le seguenti condanne: 

_______________________________ 

_______________________________ 
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2) di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ricoperto cariche (nota 2) in enti di diritto 

privato regolati o finanziati (nota 3) dalla Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi 

amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali esterni) – art. 4, comma 1 

3) di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o 

comunque retribuite dalla Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi 

di vertice e incarichi dirigenziali esterni) – art. 4, comma 1 

4) di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio Regionale della 

Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e incarichi 

dirigenziali) – art. 7, comma 1  

5) di non essere stato nell’anno precedente componente della Giunta o del Consiglio di una provincia 

o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la 

medesima popolazione, ricompresi nella Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi 

amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali) – art. 7, comma 1  

6) di non essere stato nell’anno precedente presidente o amministratore delegato di un ente di diritto 

privato in controllo pubblico (nota 4) da parte della Regione Lazio ovvero da parte di uno degli enti locali di 

cui al punto 5 (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e incarichi 

dirigenziali) – art. 7, comma 1  

(Le inconferibilità di cui al citato art. 7, comma 1, non si applicano ai dipendenti della Regione Lazio che, 

all’atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi) 

- di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

e di non trovarsi, alla data odierna, in alcuna di esse ed, in particolare: 

1) di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 

Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi 

dirigenziali che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di 

diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Lazio) – art. 9, comma 1 

2) di non svolgere in proprio un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque 

retribuita dalla Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice 

e incarichi dirigenziali) – art. 9, comma 2 

3) di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 

1988, n. 400, o di parlamentare (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di 

vertice) – art. 11, comma 1 

4) di non ricoprire: 

a) la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione Lazio.   

b) la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi 

nella Regione Lazio;  

c) la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte 

della Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice) – art. 

11, comma 2  

5)  di non ricoprire la carica di componente dell'organo di indirizzo nella Regione Lazio (dichiarazione da 

rendere in caso di incarichi dirigenziali, interni e esterni) – art. 12, comma 1  
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6) di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario 

di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o 

di parlamentare (dichiarazione da rendere in caso di incarichi dirigenziali, interni e esterni) – art. 

12, comma 2 

7)   di non ricoprire: 

a) la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione Lazio;  

b) la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi 

nella Regione Lazio;  

c) la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte 

della Regione Lazio (dichiarazione da rendere in caso di incarichi dirigenziali, interni e esterni) – 

art. 12, comma 3  

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

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

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

-  di aver svolto negli ultimi due anni i seguenti incarichi e/o ricoperto le seguenti cariche: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

-  di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità e incompatibilità di 

cui al D.Lgs. n. 39/2013, dandone immediato avviso alla Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali e 

Personale; 

- di essere a conoscenza dell’obbligo di presentazione annuale della dichiarazione sulla insussistenza di una 

delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; 

-  di essere informato/a che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Lazio.  

Dichiara, inoltre, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento in materia 

di tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 – modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 – e Regolamento UE n. 

679/2016), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allega: 

o curriculum vitae in formato europeo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

dichiarazione; 

o copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Roma, ____________________                                                                                                                                                                   

________________________ 

                                                                                                                 (firma) 

N.B. Barrare il numero e/o la lettera corrispondenti all’incarico per il quale si rende la dichiarazione 
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Nota 1: 

Articolo 314 - Peculato 

Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui 

Articolo 316 bis - Malversazione a danno dello Stato 

Articolo 316- ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 

Articolo 317 - Concussione 

Articolo 318 - Corruzione per l’esercizio della funzione 

Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 

Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari 

Articolo 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità 

Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio 

Articolo 322 - Istigazione alla corruzione 

Articolo 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione 

alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di 

Stati esteri 

Articolo 322-ter - Confisca 

Articolo 323 - Abuso d’ufficio 

Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio 

Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio 

Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione 

Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica 

Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 

Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 

procedimento penale o dall’autorità amministrativa 

Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel 

corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa 

 

Nota 2 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 39/2013 per «incarichi e cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati», si intendono le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore 

delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente. 

Nota 3 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 39/2013 per «enti di diritto privato regolati o finanziati», 

si intendono le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei 

quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:  

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di 

autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;  

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;  

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico 

e di concessione di beni pubblici. 

Nota 4 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 39/2013 per «enti di diritto privato in controllo pubblico», 

si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di 

produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, 

sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei 

quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri 

di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.   
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2022, n. G15327

Autorizzazione alla vendita, ex art. 3 legge regionale 1984, n. 13 e ss.mm.ii., terreno di proprietà regionale
sito nel Comune di Cisterna di Latina (Lt), via Provinciale di Latina (Fg. 133 - p.lla 9). Approvazione schema
di contratto di compravendita ed accertamento di € 28.000,00 sul capitolo di entrata E0000441105 del
corrente bilancio 2022.
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OGGETTO: autorizzazione alla vendita, ex art. 3 legge regionale 1984, n. 13 e ss.mm.ii., terreno di 
proprietà regionale sito nel Comune di Cisterna di Latina (Lt), via Provinciale di Latina (Fg. 133 – 
p.lla 9). Approvazione schema di contratto di compravendita ed accertamento di € 28.000,00 sul 
capitolo di entrata E0000441105 del corrente bilancio 2022.  
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 
“BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO” 

 
su proposta del Dirigente dell’Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali”; 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale”; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” con particolare riferimento al Titolo 
X – Capo II che detta disposizioni in materia di gestione dei beni immobili della Regione Lazio; 
 
VISTO il regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 e ss.mm.ii., recante: “Regolamento regionale di 
attuazione e integrazione dell’articolo 1, comma 102, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, 
n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), che detta norme sui 
criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare regionale”; 
 
VISTA la legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e ss.mm.ii. recante “Legge finanziaria regionale per 
l'esercizio 2006”, con particolare riferimento all’art. 19 rubricato “Norme in materia di valorizzazione 
del patrimonio immobiliare regionale. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, 
n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale 
pubblica” e successive modifiche”; 
 
VISTI altresì: 
- l’art. 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, che, al comma 8, ha introdotto 

nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni per l’alienazione del patrimonio immobiliare 
proveniente dalla disciolta Opera nazionale combattenti (O.n.c.); 

- l’articolo 61, commi 3 e 4, della legge 22 ottobre 2018, n. 7 con il quale si è introdotta la facoltà 
per la Giunta regionale di dare attuazione alle disposizioni di cui al succitato art. 19, comma 8, 
l.r. 12/2016, adeguando il sopra richiamato r.r. n. 5/2012 e prevedendo espressamente che “…gli 
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istituti ivi previsti, per quanto compatibili con il medesimo articolo 19, comma 8, della l.r. 
12/2016, si estendono agli immobili appartenuti all’ex ONC,...”; 

 
VISTO il regolamento regionale 08 novembre 2019, n. 22, il quale ha introdotto alcune modifiche al 
richiamato r.r. n. 5/2012 tese a facilitare la dismissione del patrimonio ex O.n.c., dando quindi 
attuazione a quanto previsto dalla normativa regionale sopra richiamata, ovvero all’art. 61, l.r. n. 
7/2018 ed all’art. 19, comma 8, l.r. n. 12/2016; 
 
VISTA la legge regionale 15 febbraio 1984, n. 13 e ss.mm.ii., recante “Utilizzazione dei beni 
patrimoniali della ex Opera Nazionale per i combattenti (O.N.C.) trasferiti alla Regione Lazio“; 
 
VISTA la legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Assestamento del bilancio 
annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio” che, ai commi dal 31 al 35, stabilisce l’obbligo 
per l’Amministrazione regionale di predisporre un “Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni 
immobiliari”, da allegare al bilancio annuale di previsione nel rispetto dell’articolo 58 del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133; 
 
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 
 
VISTA legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 
 
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “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 
vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 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, recante “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, 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 del piano dei conti per le spese”; 
 
VISTA la deliberazione della 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”, come modificata dalla deliberazione 
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della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 
2022, n. 627; 
 
VISTA 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”; 
 
VISTA la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 262407 del 
16 marzo 2022, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alle modalità operative per la 
gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 07 maggio 2018, n. 209, con la quale è stato conferito al 
Dott. Marco Marafini, l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione Economica, 
Bilancio, Demanio e Patrimonio”, così come modificata dalla successiva deliberazione del 05 giugno 
2018, n. 273; 
 
VISTO l’atto di organizzazione del 15 giugno 2020, n. G06992, con cui è stato conferito l’incarico 
di dirigente dell’Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali” all’arch. Carlo 
Abbruzzese; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 990, inerente l’approvazione 
dell’ultima stesura dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 16; 
 
PREMESSO che: 
- la Regione Lazio è proprietaria di un terreno, sito nel Comune di Cisterna di Latina (LT), via 

Provinciale di Latina, identificato al catasto terreni del medesimo Comune come di seguito 
indicato: foglio 133, particella 9, superficie 6.360,00 mq circa;  

- il terreno sopra specificato è presente nell’ultima stesura dell’Inventario dei beni immobili 
regionali (Libro 16) approvato con la citata dgr 990/2021, tra i beni del patrimonio disponibile 
terreni; 

- lo stesso è pervenuto alla Regione Lazio ope legis dalla disciolta Opera Nazionale per i 
combattenti (O.N.C.) e, pertanto, rientra nell’ambito di applicazione della citata l.r. n. 13/1984; 

 
DATO ATTO che: 
- il terreno  sopra specificato non presenta interesse per le esigenze proprie dell’Amministrazione 

regionale; 
- detto terreno può essere alienato poiché classificato nell’inventario dei beni immobili regionali, 

di cui alla succitata dgr n. 990/2021, nell’allegato B.1.3 “patrimonio disponibile terreni” e, 
dunque, ricompreso nell’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione/alienazione 
approvato con la citata l.r. 21/2021; 

 
CONSIDERATO che: 
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- il terreno in argomento è stato oggetto di due manifestazioni d’interesse all’acquisto, pervenute 
all’Amminstrazione regionale con note prot. n. 908247 del 23/10/2020 e prot. n. 491228 del 
03/06/2021; 

- con le note prot. n. 412395/2022 e n. 412355/2022 l’Amministrazione regionale ha comunicato 
ai manifestanti l’intendimento di avviare apposita procedura di alienazione ai sensi dell’art. 10 
del citato r.r. 5/2012 e che ai sensi dell’art. 5 del medesimo regolamento, il prezzo base d’asta è 
stato determinato in € 28.000,00; 
 

RILEVATO che la sopracitata l.r. 13/1984, nel disciplinare l’utilizzazione dei beni della ex O.N.C  
trasferiti con legge n. 641/1978 e con D.P.R. 31 marzo 1979 stabilisce, all’art. 3, che “i beni destinati 
direttamente o indirettamente ad uso agricolo possono essere alienati con la forma di gara/asta 
pubblica regolata dal regio decreto n. 2440/19232 e relativo regolamento di attuazione, salvo specifica 
richiesta di acquisto da parte dei seguenti soggetti e nel rispetto delle priorità sottoindicate: 

a) del possessore attuale del bene richiesto, purche' sia riconosciuto coltivatore diretto ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge e coltivi il fondo direttamente o tramite la propria famiglia; 
b) dei proprietari di fondi confinanti, purche' titolari di imprese diretto - coltivatrici riconosciute 
tali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 
c) delle cooperative agricole costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, mezzadri, 
affittuari, giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni.”; 

 
VISTE 
- le note prot. n. 493367/2022 e n. 493331/2022, con cui l’Amministrazione regionale ha 

comunicato ad entrambi i manifestanti l’applicabilità al terreno in oggetto delle disposizioni di 
cui all’art. 3 della citata l.r. 13/1984, richiedendo, pertanto, eventuale attestazione del possesso 
dei requisiti previsti dal predetto art. 3, entro 30 giorni dal ricevimento delle suddette note; 

- la nota acquisita al prot. n. 499983 in data 20 maggio 2022, con cui il Sig. Alfio Lepidio ha 
dichiarato di essere in posseso dei requisiti previsti dall’art. 3, lett. a) e b) della l.r. 13/1984, in 
qualità di detentore del bene e di coltivitore diretto, come da visura camerale C.C.I..A. di 
Frosinone- Latina e di individuare il Notaio Giuseppe Coppola in Latina, per la stipula dell’atto 
di compravendita; 

 
PRESO ATTO che non è pervenuto alcun riscontro da parte dell’ulteriore manifestante l’interesse 
all’acquisto del terreno in argomento; 
 
CONSIDERATO che dalla documentazione presentata dal sig. Lepidio Alfio, nonché dall’ultimo 
censimento dei beni immobili di proprietà regionale, effettuato in data 27 febbraio 2020 dalla Società 
in house LazioCrea S.p.A., si rileva che lo stesso risulta in possesso dei requisiti di cui al succitato 
art. 3, lett. a) e b), l.r. 13/1984; 
 
DATO ATTO che:  

- con nota prot. n. 682921 del 12.07.2022, ai sensi e per gli effetti del succitato art. 3 della l.r. 
13/1984, è stata comunicata al Sig. Lepidio Alfio l’offerta di vendita in opzione di acquisto 
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del bene, al prezzo di euro 28.000,00 (ventottomilaeuro/00) oltre gli oneri fiscali e notarili 
posti a carico dell’ acquirente; 

- in data 05.08.2022 è pervenuto con il numero 776695 al protocollo dell’Amministrazione 
regionale l’atto unilaterale di impegno all’acquisto con cui, tra l’altro, il Sig. Lepidio Alfio, 
consapevole dello stato giuridico urbanistico, edilizio e catastale del terreno offerto in vendita, 
ha: 

o richiesto l’esercizio del diritto di opzione per l’acquisto del terreno sopra identificato; 
o accettato il prezzo stabilito dall’Amministrazione per la vendita, obbligandosi a 

effettuare, a proprie cura e spese sull’immobile tutti gli eventuali adempimenti di 
natura giuridico, edilizia, urbanistica e catastale propedeutici alla stipula dell’atto 
notarile di compravendita; 

o fornito copia dell’assegno circolare a cauzione provvisoria, pari al 10% del prezzo di 
vendita; 

 
VISTO lo schema di atto notarile di compravendita redatto dal Notaio Giuseppe Coppola in Latina, 
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO per tutto quanto sopra esposto di: 

1) autorizzare, la vendita del  terreno di proprietà regionale sito nel Comune di Cisterna di Latina 
(Latina), via Provinciale di Latina, identificato al catasto terreni al foglio 133 – p.lla 9 
mediante esercizio del diritto di opzione di cui al citato art. 3, lettera a) e b), l.r. 13/1984;  

2) approvare, a tal fine, il suddetto schema di atto notarile di compravendita;  
3) accertare l’entrata derivante dalla vendita del bene di cui sopra, sul capitolo E0000441105 del 

corrente bilancio regionale. 
 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, lett. a) e b), della legge regionale 15 febbraio 

1984, n. 13 e ss.mm.ii., la vendita del  terreno di proprietà regionale sito nel Comune di Cisterna 
di Latina (Latina), via Provinciale di Latina, identificato al catasto terreni al foglio 133 – p.lla 9  
a favore del Sig. Lepidio Alfio, nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS al prezzo di stima pari 
ad  € 28.000,00 (ventottomila/00); 
 

2. di approvare a tal fine l’allegato schema di atto notarile di compravendita, quale parte             
integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. di accertare la somma di € 28.000,00 sul corrente bilancio regionale, capitolo di entrata 
E0000441105 (corrispondente al Titolo 4 “Entrate in conto capitale” - piano dei conti 
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4.04.01.08.001), quale corrispettivo che sarà pagato dal Sig. Lepidio Alfio (cod. deb. 76869) a 
favore della Regione Lazio per l’acquisto del  terreno di cui al precedente punto 1; 

 
4. di nominare responsabile del procedimento di cui alla presente determinazione il funzionario della 

proponente Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali”, Federico De 
Angelis. 

 
 
 

        Il Direttore  
   (Marco Marafini) 
 
 

 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 
istituzionale www.regione.lazio.it. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di 
60 gg. dalla pubblicazione. 

 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 481 di 1021

http://www.regione.lazio.it/


L’allegato al presente atto è disponibile presso la struttura dell’area politiche di valorizzazione dei 
beni demaniali e patrimoniali, nella persona del Responsabile del procedimento Federico De 
Angelis (tel. 06/51685401-5836 mail: federicodeangelis@regione.lazio.it). 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 ottobre 2022, n. G14699

Impegno di spesa di Euro 3.000,00 (IVA 22% compresa) per il pagamento di spese di notifica multe e spese
varie inerenti la gestione contrattuale del noleggio lungo termine di autovetture a favore della Soc LEASYS
S.p.A  sul cap. U0000S23423 esercizio finanziario 2022.
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OGGETTO: Impegno di spesa di € 3.000,00 (IVA 22% compresa) per il pagamento di spese di 

notifica multe e spese varie inerenti la gestione contrattuale del noleggio lungo termine di autovetture 

a favore della Soc LEASYS  S.p.A  sul cap. U0000S23423 esercizio finanziario 2022. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

Su proposta del Dirigente Area esecuzione contratti, servizi e forniture; 

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

VISTA la Legge statuaria 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 e 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’art 7, comma 2, che modifica l’art 20 comma 1 lett 

b) del RR 1/2002 istituendo tra l’altro la direzione regionale centrale acquisti”; 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

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

loro organismi a norma degli artt 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 “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 categoria per le entrate e in missione, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 2021, n. 993, concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024 approvazione del “bilancio finanziario e gestionale”, 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale 

del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del Regolamento regionale di contabilità, laddove “nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art 56, comma 6, del Decreto legislativo 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, 
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dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e ei pagamenti, nonché le sue relative 

rimodulazioni; 

VISTA la DGR 18 gennaio 2022 n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 

2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli artt 30,31 e 32 della LR 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 l’Atto di organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 col quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato ed integrato con gli 

atti di organizzazione n. G15196 del 7/12/2021 e n. G05736 dell’11/05/2022; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 del 8/09/2020, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di Organizzazione n. G08517 del 1 luglio 2022 con la quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’area esecuzione contratti, servizi e forniture della direzione regionale centrale 

acquisti al Dott. Giovanni Abbruzzetti; 

CONSIDERATO che, a fronte dei contratti in essere di noleggio a lungo termine riguardanti n. 11 

FIAT Panda e n. 14 FIAT 500 L stipulati con la Soc LEASYS S.p.A ,  la Società ha addebitato spese 

di notifica multe e spese varie inerenti la gestione contrattuale del noleggio; 

RITENUTO necessario impegnare la somma di € 3.000,00 (IVA 22% inclusa) sul capitolo 

U0000S23423 esercizio finanziario 2022, corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di 

V livello del piano dei conti 1.03.02.07.002 a favore della Soc LEASYS S.p.A (cod cred 77085);  

 

ATTESO che l’obbligazione andrà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario 

redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017; 

 

      DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate 

 

1) Di impegnare la somma di € 3.000,00 (IVA 22% inclusa) sul capitolo U0000S23423 esercizio 

finanziario 2022, per le spese di notifica multe e spese varie inerenti la gestione contrattuale 

del noleggio di autovetture, corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di V livello 

del piano dei conti 1.03.02.07.002 a favore della  Soc LEASYS S.p.A (cod cred 77085 ) Corso 

Agnelli 200 TORINO;  

2) Di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza come espresso nel piano di attuazione 

finanziario redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017; 

3) Di pubblicare la presente Determinazione sul BURL e sul sito istituzionale della Regione 

Lazio alla sezione “amministrazione trasparente”. 

 

                Il Direttore 

        Dott. Andrea Sabbadini 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 ottobre 2022, n. G14706

Preassegnazione di n. 4 autovetture ibride nell'ambito della "Convenzione servizio noleggio lungo termine
senza conducente con la Soc SIFA' S.p.A" Periodo preassegnazione dal 20 settembre 2022/- 30 giugno 2023.
Impegno di spesa per complessivi Euro  31.882,66  (IVA 22% inclusa) di cui Euro 11.386,66 esercizio
finanziario 2022   Euro 20.496,00 esercizio finanziario 2023 sul capitolo di bilancio U0000S23423 esercizi
finanziari 2022-2023
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Oggetto:  Preassegnazione di n. 4 autovetture ibride nell’ambito della “Convenzione servizio 

noleggio lungo termine senza conducente con la Soc SIFA’ S.p.A” Periodo 

preassegnazione dal 20 settembre 2022/- 30 giugno 2023. Impegno di spesa per 

complessivi €  31.882,66  (IVA 22% inclusa) di cui € 11.386,66 esercizio finanziario 2022   

€ 20.496,00 esercizio finanziario 2023 sul capitolo di bilancio U0000S23423 esercizi 

finanziari 2022-2023 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

Su proposta del Dirigente Area esecuzione contratti, servizi e forniture; 

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

VISTA la Legge statuaria 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 e 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’art 7, comma 2, che modifica l’art 20 comma 1 lett 

b) del RR 1/2002 istituendo tra l’altro la direzione regionale centrale acquisti”; 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

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

loro organismi a norma degli artt 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 “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 categoria per le entrate e in missione, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 2021, n. 993, concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024 approvazione del “bilancio finanziario e gestionale”, 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale 

del 14 giugno 2022, n. 437  e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

VISTO l’art. 30, comma 2, del Regolamento regionale di contabilità, laddove “nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art 56, comma 6, del Decreto legislativo n. 118/2011 e del principio contabile 
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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 ei pagamenti, nonché le sue relative 

rimodulazioni; 

VISTA la DGR 18 gennaio 2022 n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 

2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli artt 30,31 e 32 della LR 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 l’art.10, comma 3 lettera a) del D. lgs n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di impegni 

pluriennali; 

VISTO l’Atto di organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 col quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato ed integrato con l’atto 

di organizzazione n. G15196 del 7/12/2021; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 del 8/09/2020, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di Organizzazione n. G08517 del 1 luglio 2022 con la quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’area esecuzione contratti, servizi e forniture della direzione regionale centrale 

acquisti al Dott. Giovanni Abbruzzetti; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “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 del 20 luglio 2016, 31 del 17 gennaio 2018, 781 del 04 settembre 2019 e, da 

ultimo, 643 del 22 settembre 2021; 

VISTO l’art 58 del codice degli appalti ai sensi del quale le stazioni appaltanti ricorrono a procedure 

di gara interamente gestite dai sistemi telematici; 

VISTO l’art 3 comma 4 bis, Legge regionale n. 12/2016, come modificato dall’art 6, comma 4, lett. 

a) della Legge regionale 13/2018, il quale sancisce l’obbligo di esperire tutte le procedure di gara 

esclusivamente sulla piattaforma S.TEL.LA a partire dal 1.10.2019; 

PREMESSO CHE: 

la Direzione regionale Centrale Acquisti ha esperito una procedura aperta finalizzata alla stipula di 

convenzioni per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente a 

ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle strutture della Regione Lazio, 

degli Enti dipendenti e delle Società partecipate alla Regione Lazio indetta con determinazione n. 

G14803 del 30/11/2021; 

con Determinazione n. G01760 del 21 febbraio 2022 sono stati aggiudicati i lotti 1 “Servizio di 

noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli piccoli 4x4 ibridi” e 2 “Servizio di noleggio 

a lungo termine, senza conducente, di autovetture multispazio ibridi” nell’ambito della sopracitata 

procedura alla ditta SIFA' Società Italiana Flotte Azienda S.p.A ” con sede legale a Trento piazza 

General Antonio Cantore n, 35 partita iva 03830780361 regolarmente iscritta presso il registro delle 

imprese di Trento, quale “fornitore aggiudicatario”; 
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l’Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture della Direzione regionale Centrale Acquisti, mediante 

l’utilizzo della piattaforma telematica di e-Procurement denominata “S.TEL.LA Sistema Telematico 

Acquisti Regione Lazio”, ha proceduto all’ordine di n. 15 autovetture multispazio ibride relativo al 

sopracitato lotto 2 CIG derivato n 9270651F35 del 9 giugno 2022 ; 

la crisi sanitaria mondiale e la conseguente chiusura di numerose linee di produzione a livello 

internazionale ha comportato la carenza di semiconduttori e materie prime e che il conflitto in Ucraina 

ha causato ulteriori problemi nella catena di approvvigionamento, con conseguente ritardo nella 

consegna delle autovetture; 

per i motivi sopra esposti, la Società aggiudicataria SIFA’ ha comunicato all’Area Esecuzione 

Contratti Servizi e Forniture che la consegna delle 15 autovetture è prevista non prima della data del 

30 giugno 2023,  

la Direzione regionale Centrale Acquisti, al fine di garantire la continuità dei servizi alle strutture 

regionali, ha ritenuto necessario procedere, con ordinativo prot. n. 904492/2022 alla società 

aggiudicatrice, alla richiesta di locazione di n 4 autovetture ibride in preassegnazione secondo le 

modalità contrattuali stabilite nella succitata convenzione; 

che, nell’ambito del progressivo adeguamento dell’autoparco regionale alle recenti normative 

ambientali, l’Area Esecuzione Contratti servizi e forniture ha individuato, quali autovetture in 

preassegnazioni disponibili, n. 4 veicoli ibridi che andranno a sostituire n. 2 toyota yaris e n. 2 FIAT 

tipo con motore diesel endotermico, e i cui contratti scaduti nel 2021 sono stati prorogati fino alla 

data del 30 settembre 2022 con le Determinazioni dirigenziali n. G03327/2022 e G03274/2022; 

le autovetture oggetto di sostituzione hanno un chilometraggio eccedente a quello previsto dai 

contratti di noleggio lungo termine a suo tempo stipulati e sono, pertanto, soggette a frequenti guasti 

meccanici che non ne consentono un ottimale utilizzo; 

I canoni mensili delle autovetture in preassegnazione, in base alla convenzione sopra citata, sono di 

seguito rappresentati: 

  

Lotto2 
Veicolo in 

preassegnazione 

durata 

contrattuale 

(mesi) 

CANONE SIFA' 

(mese)  
Quantità Ordine 

 
 

peugeot berlina 3008 

20 settembre 

2022-30 giugno 

2023 

  € 700,00 (iva 

esclusa) 

 

4 

  Importo totale iva inclusa 22%                                                                              € 31.882,66            

 

RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma complessiva di € 31.882,66 (IVA 22% compresa) sul 

cap.U0000S23423 che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 01 programma 

03 codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.07.002 in favore di SIFA’ S.p.A (cod creditore 

211875) così suddivisa nei rispettivi esercizi finanziari di vigenza contrattuale 2022-2023: 

   

  2022: € 11.386,66 IVA inclusa periodo 20 settembre/ 31 dicembre 2022; 

  2023: € 20.496,00 IVA inclusa periodo 1gennaio/ 30 giugno 2023; 
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ATTESO che l’obbligazione giungerà in scadenza in rate mensili come espresso nel piano di 

attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:  

 

 Di procedere alla locazione di n 4 autovetture in preassegnazione secondo le modalità 

contrattuali stabilite nella Convenzione con la società SIFA' Società Italiana Flotte Azienda 

S.p.A, con sede legale a Trento piazza General Antonio Cantore n. 35, partita iva 

03830780361, regolarmente iscritta presso il registro delle imprese di Trento, quale “fornitore 

aggiudicatario” della convenzione per i lotti 1 “Servizio di noleggio a lungo termine, senza 

conducente, di veicoli piccoli 4x4 ibridi” e 2 “Servizio di noleggio  lungo termine, senza 

conducente, di autovetture multispazio ibridi”; 

 di impegnare la somma complessiva di € 31.882,66 (IVA 22% inclusa) sul cap. U0000S23423 

che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di 

V livello del piano dei conti 1.03.02.07.002 in favore di SIFA’ S.p.A (cod creditore 211875), 

così suddivisa nei rispettivi esercizi finanziari di vigenza contrattuale (periodo 20 settembre 

2022/30 giugno 2023) : 

 

 2022: € 11.386,66 IVA inclusa periodo 20 settembre/ 31 dicembre 2022; 

 2023: € 20.496,00 IVA inclusa periodo 1gennaio/ 30 giugno 2023; 

 

di dare atto che l’obbligazione giungerà in scadenza in rate mensili come espresso nel piano di 

attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017; 

di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della 

Regione Lazio sezione “amministrazione trasparente”. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di adozione. 

 

         

     

 

 

      Il Direttore Regionale 

          Andrea Sabbadini 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 ottobre 2022, n. G14707

Proroga convenzione consip "noleggio 11 con la soc arval service lease italia s.p.a di n. 9 fiat panda periodo 1
ottobre-30 giugno 2023. Impegno di spesa  per complessivi €  24.082,47 (IVA 22% inclusa) sul capitolo di
bilancio U0000S23423 esercizi finanziari 2022-2023
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Oggetto:  Proroga convenzione Consip “autoveicoli in noleggio 11” con la soc. Arval Service Lease 
Italia S.p.a di n. 9 Fiat Panda periodo 1 ottobre 2022 - 30 giugno 2023. Impegno di spesa 
per complessivi €  24.082,47 (IVA 22% inclusa) sul capitolo di bilancio U0000S23423 
esercizi finanziari 2022-2023 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

Su proposta del Dirigente Area esecuzione contratti, servizi e forniture; 

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

VISTA la Legge statuaria 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 e 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’art 7, comma 2, che modifica l’art 20 comma 1 lett 
b) del RR 1/2002 istituendo tra l’altro la direzione regionale centrale acquisti”; 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi a norma degli artt 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 “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 categoria per le entrate e in missione, programmi, 
titoli e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 2021, n. 993, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024 approvazione del “bilancio finanziario e gestionale”, 
ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 
dei centri di responsabilità amministrativa, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale 
del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

 
VISTO l’art. 30, comma 2, del Regolamento regionale di contabilità, laddove “nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art 56, comma 6, del Decreto legislativo 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 
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annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, 
dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e ei pagamenti, nonché le sue relative 
rimodulazioni; 

VISTA la DGR 18 gennaio 2022 n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 
2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli artt 30, 31 e 32 della LR 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 l’art.10, comma 3 lettera a) del D. lgs n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di impegni 
pluriennali; 

VISTO l’Atto di organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 col quale è stato definito 
l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato ed integrato con gli 
atti di organizzazione n. G15196 del 7/12/2021 e n. G05736 dell’11/05/2022; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 del 8/09/2020, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di Organizzazione n. G08517 del 1 luglio 2022 con la quale è stato conferito l’incarico 
di dirigente dell’area esecuzione contratti, servizi e forniture della direzione regionale centrale 
acquisti al Dott. Giovanni Abbruzzetti; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G17517/2015 con la quale, tramite adesione alla 
convenzione Consip “autoveicoli in noleggio 11-lotto 1” con la Società ARVAL SERVICE LEASE 
ITALIA S.P.A si è proceduto al noleggio lungo termine di n. 9 autovetture FIAT Panda, il cui 
contratto ha avuto inizio il 1 luglio 2017 con scadenza al 30 giugno 2021;  

VISTA la Determinazione dirigenziale n G08996/2021 con la quale si è proceduto alla proroga della 
convenzione, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 
2021 relativa al noleggio lungo termine di n. 9 autoveicoli FIAT Panda con la Soc ARVAL SERVICE 
LEASE ITALIA S.P.A; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03327/2022 con la quale si è proceduto alla proroga della 
convenzione, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per il periodo 1 gennaio-30 
settembre 2022  relativa al noleggio a lungo termine di n. 9 autoveicoli FIAT Panda con la Soc 
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A; 

CONSIDERATO che è in corso l’adesione alla convenzione del servizio lungo termine senza 
conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore 
delle strutture della Giunta regionale, degli Enti dipendenti e delle Società partecipate della Regione 
Lazio indetta con Determinazione G01760/2022; 

CONSIDERATO che la crisi sanitaria mondiale e la conseguente chiusura di numerose linee di 
produzione a livello internazionale ha comportato la carenza di semiconduttori e materie prime e che  
il conflitto in Ucraina ha causato ulteriori problemi nella catena di approvvigionamento, con 
conseguente ritardo nella consegna delle autovetture; 

CONSIDERATO che i tempi necessari per la consegna delle autovetture è prevista per il 1 luglio 
2023 e che pertanto, per assicurare i  compiti di istituto,  è necessario prorogare con la Soc ARVAL 
SERVICE LEASE ITALIA S.P.A il contratto di noleggio lungo termine delle 9 fiat panda per il 
periodo 1 ottobre 2022 -30 giugno 2023;  
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VISTO che la proroga contrattuale è stata accettata dalla Soc ARVAL SERVICE LEASE ITALIA 
S.P.A come da nota prot n. 0934957  del 28 settembre 2022;  

CONSIDERATO che la  Soc ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A, ai sensi dell’art. 106 
comma 11 del D.Lgs 50/2016, ha accettato le condizioni per la proroga delle n. 9 FIAT PANDA e di 
seguito sinteticamente riportate: 

  

N. 9 FIAT PANDA Canone totale mensile 
(IVA inclusa) 

Costo totale  (IVA inclusa) 

 2.675,83 24.082,47 

 
RITENUTO, necessario procedere alla proroga dei contratti relativi alle n. 9 FIAT PANDA per il 
periodo 1 ottobre 2022- 30 giugno 2023, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016,  e di 
procedere, pertanto, ad impegnare la somma complessiva di € 24.082,47 (IVA 22% inclusa) sul cap. 
U0000S23423 che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 01 programma 03 
codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.07.002 in favore di ARVAL SERVICE LEASE 
ITALIA S.P.A (cod creditore 73091), così suddivisa nei rispettivi esercizi finanziari di vigenza 
contrattuale (periodo 1 ottobre 2022/30 giugno 2023): 

 
 2022: €   8.027,49 IVA inclusa periodo 1 ottobre/ 31 dicembre 2022; 
 2023: € 16.054,98 IVA inclusa periodo 1 gennaio/ 30 giugno 2023; 
 

ATTESO che l’obbligazione giungerà in scadenza in rate mensili come espresso nel piano di 
attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017; 

 

DETERMINA 
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:  

 

- di procedere alla proroga della convenzione, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 
50/2016, per il periodo 1 ottobre 2022- 30 giugno 2023, relativa al noleggio a lungo termine 
di n. 9 autoveicoli FIAT Panda con la Soc ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A; 
 

- di impegnare la somma complessiva di € 24.082,47 (IVA 22% inclusa) sul cap. U0000S23423 
che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di 
V livello del piano dei conti 1.03.02.07.002 in favore di ARVAL SERVICE LEASE ITALIA 
S.P.A  (cod creditore 73091), così suddivisa nei rispettivi esercizi finanziari di vigenza 
contrattuale (periodo 1 ottobre 2022/30 giugno 2023) : 

  2022: €   8.027,49 IVA inclusa periodo 1 ottobre/ 31 dicembre 2022; 
  2023: € 16.054,98 IVA inclusa periodo 1 gennaio/ 30 giugno 2023; 

 
- di dare atto che l’obbligazione giungerà in scadenza come espresso nel piano di attuazione 

finanziario redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017; 

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 
della Regione Lazio sezione “amministrazione trasparente”. 
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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 data di adozione. 

 
         
     
      Il Direttore Regionale 
          Andrea Sabbadini 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 28 ottobre 2022, n. G14743

Adesione alla Convenzione Quadro per "Servizi di facchinaggio e trasloco per gli immobili in uso, a qualsiasi
titolo, destinati alle Amministrazioni del territorio della Regione Lazio" - Lotto n. 1. Impegno di spesa
complessivo di Euro 292.068,00, sul capitolo U0000S23429, in favore di De Vellis Servizi Globali Srl (cod.
cred. 51359) per gli esercizi finanziari 2022-2024. Impegno complessivo sul cap. U0000S23429 di Euro
2.051,86 ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 in favore del "Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R.
n.1/2002 (codice creditore n. 176734) e relativi accertamenti sui capitoli in entrata E0000341559-
E0000341562-E0000341563, per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 - CIG Derivato 934167848E.
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Oggetto: Adesione alla Convenzione Quadro per “Servizi di facchinaggio e trasloco per gli immobili in uso, a qualsiasi 
titolo, destinati alle Amministrazioni del territorio della Regione Lazio” – Lotto n. 1. 
 Impegno di spesa complessivo di € € 292.068,00, sul capitolo U0000S23429, in favore di De Vellis Servizi Globali Srl 
(cod. cred. 51359) per gli esercizi finanziari 2022-2024. Impegno complessivo sul cap. U0000S23429 di € 2.051,86 ai 
sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 in favore del “Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002 (codice creditore 
n. 176734) e relativi accertamenti sui capitoli in entrata E0000341559-E0000341562-E0000341563, per gli esercizi 
finanziari 2022, 2023 e 2024 – CIG Derivato 934167848E. 
 

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 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 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” che, ai sensi 
dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 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; 

VISTO l’articolo 30, comma 2 del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “ nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto, 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 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”, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437;  
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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 l’art.10, comma 3 lettera a) del D. lgs n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di impegni pluriennali; 
 

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. G08517 del 01/07/2022 concernente “Conferimento dell'incarico di dirigente 
dell'Area Esecuzione contratti, servizi e forniture della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Giovanni 
Abbruzzetti”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti pubblici” e s.m.i.; 

VISTA la delibera ANAC 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. 66/2014, ed i successivi aggiornamenti del 
predetto elenco di cui alle delibere nn. 784 del 20 luglio 2016, 31 del 17 gennaio 2018, 781 del 04 settembre 2019 
e, da ultimo, 643 del 22 settembre 2021; 

VISTO l’art. 58 del Codice Appalti, ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente 
gestite con sistemi telematici; 

VISTO l’art. 3, comma 4-bis, Legge Regionale n. 12/2016, come modificato dall’articolo 6, comma 4, lett. a) della 
Legge Regionale n. 13/2018, il quale sancisce l’obbligo di esperire tutte le procedure di gara esclusivamente sulla 
piattaforma regionale S.TEL.LA, a partire dal 01.10.2019; 

PREMESSO che  
- con determinazione n. G03383 del 29.03.2021 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi di facchinaggio e di 
trasloco, destinati alle Amministrazioni del territorio della Regione Lazio. suddivisa in sei lotti, affidando l’incarico 
di RUP all’ing. Mete Fulvio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC 
n. 3/2016; 

- per lo svolgimento della procedura di gara è stato utilizzato il sistema di E-Procurement “Sistema Telematico 
Acquisti Regione Lazio – S.TEL.LA”, conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti 
pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), sul 
quale sono stati pubblicati gli atti di gara e assolte tutte le altre forme di pubblicità richieste dalla legge; 

-  con determinazione n. G16058 del 21/11/2021 sono stati approvati dalla Stazione Appaltante i verbali di gara 
relativi alla valutazione tecnica ed economica e sono stati aggiudicati i lotti 1-2, e che il Lotto 1 “Servizi di 
facchinaggio e trasloco per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni ubicate nella Province di 
Frosinone e Latina “è stato aggiudicato in favore della società De Vellis Servizi Globali Srl per un importo 
contrattuale pari a € 1.111.500,00 IVA esclusa per servizi come da offerta economica presentata in sede di gara 
per 24 mesi; 

- con determinazione n. G03145 del 17/03/2022, a seguito dell’espletamento delle verifiche del possesso dei 
requisiti di ordine generale, d’idoneità professionale, economico-finanziario e di capacità tecnico-professionale 
effettuate nei confronti dell’aggiudicatario, è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione per il Lotto 1 in favore 
della società De Vellis Servizi Globali Srl; 
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- in data 28/03/2022 è stata stipulata la Convenzione Quadro tra la Regione Lazio e l’operatore economico De 
Vellis Servizi Globali Srl, C.F. 00700380603 con sede in via Volturno, 7 Roma, per l'affidamento dei servizi di 
facchinaggio e di trasloco, destinati alle Amministrazioni del territorio della Regione, Lotto 1, per gli immobili ad 
uso istituzionale, a qualsiasi titolo, ubicati nelle province di Frosinone e Latina; 

 
RICHIAMATI i seguenti articoli della Convenzione: 

 art. 4 “Oggetto del Servizio” che prevede, tra l’altro, la fornitura dei seguenti servizi: 
a. Facchinaggio interno;  

b. Facchinaggio esterno;  

c. Trasloco.  

 art. 5 “Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura” che disciplina l’utilizzo della Convenzione da 
parte dell’Amministrazione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura, nei quali sarà indicato il valore della 
fornitura oggetto dell’Ordinativo; 

 art. 7 “Durata” che definisce: 
- la durata della Convenzione, intesa quale periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possano 

aderire alla Convenzione, in 24 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, nei limiti dell’importo spendibile; 
- la durata del contratto tra l’Amministrazione contraente ed il fornitore, tramite l’emissione dell’Ordinativo di 

Fornitura, può essere fino a 26 mesi successivi alla stipula dell’ordinativo stesso ed eventualmente prorogabile 
alla scadenza per ulteriori mesi 12, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora a conclusione degli 
stessi non sia stato individuato un nuovo fornitore del servizio; 

 

CONSIDERATO che le tariffe previste dalla Convenzione risultano essere, sotto il profilo economico, molto 
convenienti per l’Amministrazione e che è indispensabile aderire per garantire l’esecuzione dei servizi compresi nella 
Convenzione come sopra elencati; 

 

VISTA la nota prot.0648178 del 01/07/2022, che integra la nota 339782/2022, della Direzione Regionale Bilancio, 
Governo Societario, Demanio e Patrimonio, con la quale viene comunicato il fabbisogno dei servizi di trasloco e 
facchinaggio per le sedi ricadenti nel perimetro della Convenzione, per la durata di 24 mesi; 

 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 700432 del 15/07/2022, secondo quanto previsto dalle procedure della 
Convenzione, è stata formulata “Richiesta Preliminare di Fornitura” richiedendo al predetto operatore economico 
De Vellis Servizi Globali Srl la formalizzazione del Piano Dettagliato delle Attività (PDA), per le sedi regionali ricadenti 
nel perimetro della Convenzione; 

 

 CONSIDERATO che le sedi istituzionali per le quali è stata inoltrata la suddetta richiesta sono le seguenti: 
PROVINCIA INDIRIZZO DESTINAZIONE 

LA
TI

N
A 

Piazza del Popolo, 5 - LATINA Servizio Genio Civile di Latina 
Via C. Romagnoli, 25 - LATINA (servizio trasferito in via Epitaffio) Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (ADA) 

Viale Piemonte, 1 - presso MOF FONDI Sportello Agricolo di Zona (SAZ) 

Via Cesare Battisti, 102 - Loc. Borgo Hermada - TERRACINA SAZ 
Via Duca Del Mare, 19 - LATINA Sportello Territoriale del Turismo 

Via G. Falcone, 4 - CISTERNA DI LATINA Centro Per l'Impiego (CPI) 

Via Olivastro Spaventola snc - FORMIA  CPI  

Viale Pier Luigi da Palestrina, 5 - LATINA CPI  

Piazza della Repubblica, 1 - SEZZE CPI  
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Via Ugo La Malfa, snc - APRILIA Ufficio locale di Aprilia 

Area Ghezzi - TERRACINA Ufficio locale di Terracina 
FR

O
SI

NO
NE

 

Viale Mazzini, 133 - FROSINONE Servizio Genio Civile di Frosinone 
Via Enrico De Nicola, 79 - CASSINO Area Genio Civile Lazio SUD 
Via Francesco Veccia, 23 - FROSINONE Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (ADA) 
Via San Pasquale, 65 - CASSINO SAZ 
Via dei Volsci - ATINA SAZ 
C.so della Repubblica - (presso Municipio) CEPRANO SAZ 

Via Volturno, 7 - CASSINO CPI  

Via Tiburtina, 321 - FROSINONE CPI  

via Leuciana 96/98 - PONTECORVO Ufficio locale di Pontecorvo 

Via della Sanità snc - ANAGNI CPI  

 

CONSIDERATO che: 
- a seguito dell’ultima revisione della bozza di PDA, con protocollo n. 0704095 del 18.07.2022 è stato acquisito, 

e custodito in atti, il definitivo “Piano Dettagliato delle Attività”, redatto e trasmesso dal fornitore De Vellis 
Servizi Globali Srl; 

- l’Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture ha valutato il contenuto, le modalità operative e gestionali ed i 
corrispettivi economici dei servizi offerti, ritenendoli corrispondenti alle necessità dell’Amministrazione e 
quindi meritevoli di approvazione; 

PRESO ATTO del seguente prospetto sintetico dei corrispettivi, ricavato dal “Piano Dettagliato delle Attività” di cui 
alla citata comunicazione protocollo n. 0704095 del 18.07.2022, da cui risulta che l’importo complessivo è pari ad € 
239.400,00 per 24 mesi esclusa IVA 22%, come meglio dettagliato nella tabella seguente: 

 

SERVIZI 

2022 
(01.09.2022-
31.12.2022) 

2023 
(01.01.2023-
31.12.2023 

2024 
(01.01.2024-
31.08.2024) TOTALE COMPLESSIVO 

FACCHINAGGIO INTERNO ( 
€18,00/h) 0 0 € 0 € 0 
FACCHINAGGIO ESTERNO (senza 
mezzi ordinari) €18,00/h 900,00 € 2.700,00 € 1.800,00 € 5.400,00 € 
SERVIZIO DI TRASLOCO (con 
autovetture o autocarri cabinati 
massa con massa complessiva a 
pieno carico da 30 q.li a 35 q.li e 
volume di carico non inferiore a 
10 mc €18,00/h 39.000,00 € 117.000,00 € 78.000,00 € 234.000,00 € 
totali per anno (esclusa IVA) 39.900,00 €  119.700,00 € 79.800,00 € 239.400,00 € 
totali per anno ( compresa IVA) 48.678,00 € 146.034,00 € 97.356,00 € 292.068,00 € 

 

CONSIDERATO che l’Art. 12 “Corrispettivi” della Convenzione sottoscritta prevede che 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.  
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RITENUTO necessario che, a copertura dei servizi biennali offerti a far data dal 01.09.2022 e fino al 31.08.2024, 
occorra impegnare, a favore della società De Vellis Servizi Globali Srl, la somma complessiva di € 292.068,00 
compresa Iva 22% (€ 239.400,00 + € 52.668,00) sul Capitolo U0000S23429, corrispondente alla missione 01, 
programma 03, piano dei conti di V livello 1.03.02.13.003 “trasporti, traslochi e facchinaggio”, così suddivisa: 

 Es. finanziario 2022: € 48.678,00     (dal 01/09/2022 al 31/12/2022) 

 Es. finanziario 2023: € 146.034,00   (dal 01/01/2023 al 31/12/2023) 

 Es. finanziario 2024: € 97.356,00      (dal 01/01/2024 al 31/08/2024) 

PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito alla gara il CIG 
derivato 934167848E. 

VISTO l’articolo 113, “Incentivi per funzioni tecniche” del D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall’articolo 1, 
comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il quale “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, 
le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per 
cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai 
dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione 
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, 
di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica 
di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei 
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti….”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3/2016, concernenti la nomina, il ruolo e i compiti del responsabile unico del 
procedimento, le quali prevedono, nel caso di prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, 
che il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento (punto 10.2 lett. 
c); 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 come modificato dalla Delibera della Giunta Regionale n. 94 
del 20.02.2018, pubblicata sul BURL n. 19 del 6.06.2018, il quale disciplina, tra l’altro, le modalità ed i criteri di 
ripartizione del fondo degli “Incentivi per funzioni tecniche”; 

VISTO l’art. 383 sexsies, comma 2 del RR 1/2002, che prevede che la misura effettiva del fondo da costituire è 
rapportata all’importo posto a base della specifica procedura di affidamento; 

CONSIDERATO che l’importo su cui calcolare la misura del fondo è € 239.400,00 - IVA esclusa - pari all’importo 
dell’Ordinativo di Fornitura, e che pertanto la percentuale su cui calcolare il fondo è pari all’1,488 %; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 383 quinquies, comma 2, lett. m), la fase di programmazione e affidamento si sono 
concluse nell’es. fin. 2021, mentre la fase di esecuzione, stante la durata di vigenza contrattuale, terminerà entro 
l’esercizio finanziario 2024; 

CONSIDERATO che l’art. 113, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che gli incentivi di cui al 
presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture; 

RITENUTO, per quanto prescritto dall’art. 383 sexies, comma 2, del R.R. n. 1/2002, di dover quantificare per il fondo 
all’incentivazione per la parte relativa alla base d’asta così determinato: 

 

Entità fondo complessivo Totali 

Importo ordinativo di fornitura 239.400,00 € 

Entità del fondo (1,488 di € 239.400,00) 3.562,27 € 

Quota pari all'80% dell'1,488% 2.849,81 € 

Quota pari all'20% dell'1,488% 569,96 € 
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CONSIDERATO che il 20% dell’importo come sopra computato ai sensi all’art. 383 sexies comma 3 del R.R. n. 1/2002, 
pari ad € 569,96 va considerata solo la quota del 60% per la fase di esecuzione e cioè € 341,98, e quest’ultimo è 
destinato, tra l’altro, all’acquisto da parte dell’Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 
innovazione e risulta così suddiviso: 

 

  
Fondo Parte Corrente (10%) € 170,99 
Fondo Parte Capitale (10%) € 170,99 

 

TENUTO CONTO di quanto disciplinato dall’art. 383 septies del R.R. n. 1/2002 in merito alla ripartizione verticale del 
fondo (quota 80% destinata ai dipendenti), lo stesso risulta così determinato: 

Quota di ripartizione singole fasi procedimentali Totali 
Programmazione (10%) €   284,98 
Affidamento (30%) €   854,95 
Esecuzione (60%) € 1.709,88 
TOTALE € 2.849,81 

VISTO l’art 383-quinquies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, il quale prevede, al comma 
1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per materia;  

TENUTO CONTO che il fondo relativo all’incentivazione verrà quantificato sulla base del corrispondente valore degli 
ordinativi di fornitura e sarà costituito al momento dell’emissione degli stessi per la successiva liquidazione anche in 
considerazione del fatto che detti oneri fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti; 

CONSIDERATO quindi che ai fini della costituzione del fondo incentivante, della ripartizione, dell’accantonamento e 
della liquidazione, si applicherà quanto previsto nella Sezione III bis del Capo VII del Regolamento Regionale n. 
1/2002 che disciplina le modalità di gestione del trattamento economico inerente agli incentivi per lo svolgimento 
delle funzioni tecniche, da parte del personale inquadrato giuridicamente nei ruoli dell’amministrazione della 
Regione Lazio, in attuazione dell’art. 113 del d.lgs. 50 del 2016 e successive modifiche; 

RITENUTO necessario costituire, per l’espletamento della fase di esecuzione, uno staff di personale dotato della 
necessaria esperienza professionale e, pertanto, di nominare, per la gestione dei servizi di facchinaggio e trasloco 
per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, destinati alle Amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 1 – 
sedi ubicate nelle province di Frosinone e Latina, il sottoelencato personale regionale: 

 Responsabile del Procedimento:  Giovanni Tisti 
 Direttore dell’Esecuzione:   Federico De Angelis 
 Verificatore Conformità:   Monica Santomauro 
 Collaboratore:    Laura Del Brocco 

ATTESO che il personale come sopra indicato soddisfa tutti i requisiti di cui all’art. 383-quinquies, co. 2; 

TENUTO CONTO di quanto disciplinato dall’art. 383 septies del R.R. n. 1/2002 in merito alla ripartizione orizzontale 
del fondo e dei ruoli e funzioni svolte dal personale coinvolto nella procedura in questione, laddove prevede che in 
particolare l’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo come sopra costituito, corrispondente ad € 
3.562,27, è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento ed i 
soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 383 quater con le modalità previste dall’art. 383 septies comma 1 del RR 
1/2002 negli importi e percentuali di seguito indicati: 

Importo Ordinativo € 239.400,00 
Fondo percentuale art. 383 sexies importo 1,488% € 3.562,27 
calcolo incentivi totali 80% € 2.849,81 
beni e strumenti 60% del 20%  € 569,96 
di cui parte corrente 10%  € 284,98 
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di cui parte capitale 10%  € 284,98 
Quota fase programmazione 10% dell'80% € 284,98 
Quota fase affidamento 30% dell'80% € 854,95 
Quota fase esecuzione 60% dell'80% € 1.709,88 

TENUTO CONTO che per la fase di esecuzione vengono così ripartiti: 

 

RITENUTO quindi di impegnare, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione, sul capitolo U0000S23429, 
corrispondente alla missione 01, programma 03, piano dei conti di V livello 1.03.02.13.003 “trasporti, traslochi e 
facchinaggio”, sugli es. fin. 2022-2023-2024, per le attribuzioni previste dall’articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, come modificato con 
DGR 94 del 20/02/2018, in favore del “Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002 (codice creditore n.176734): 

 la somma complessiva di € 1.709,88 negli ess. finn.2022-2023-2024, ripartita così ripartita per gli incentivi 
al personale dipendente: 

 

 

 

 la somma complessiva di € 341,98 (pari al 60% di € 569,96) per gli adempimenti di cui all’art. 383 octies, 
comma 1, così suddivisa: 

- 170,99, per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte corrente, così suddiviso:  
o € 28,50   es.2022,  
o € 85,49 es.2023, 
o € 57,00 es. 2024; 

- € 170,99, per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte conto capitale, così 
suddiviso: 
o € 28,50   es.2022,  
o € 85,49 es.2023, 
o € 57,00€ es.2024; 

 

ATTESO che, è necessario accertare le predette somme sui capitoli E0000341559 (su cui accertare i compensi delle 
figure professionali nella misura complessiva pari o minore dell’80% del fondo incentivi), E0000341562 e 
E0000341563 (per la quota 20%); 

RITENUTO pertanto di procedere all’accertamento dell’importo complessivo di € 2.051,86 negli esercizi finanziari 
2022-2023-2024, a carico del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (cod. creditore 176734) per i 
seguenti importi e sui seguenti capitoli di entrata:  

 la somma complessiva di € 1709,88, sul capitolo E0000341559, così ripartita: 

 

 

 

 
Fase di 
Esecuzione  

annualità 
2022 

annualità 
2023 

annualità 
2024 

RUP (35%) 598,46 € 99,74 € 299,23 € 199,49 € 
DEC (35%) 598,46 € 99,74 € 299,23 € 199,49 € 
VERIFICATORE (15%) 256,48 € 42,75 € 128,24 € 85,49 € 
COLLABORATORE (15%) 256,48 € 42,75 € 128,24 € 85,49 € 

 1.709,88€ 284,98€ 854,94 € 569,96 € 

annualità 2022 annualità 2023 annualità 2024 
284,98 € 854,94 € 569,96 € 

annualità 2022 annualità 2023 annualità 2024 
284,98 € 854,94 € 569,96 € 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 503 di 1021



 la somma complessiva di € 341,98 (pari al 60% di € 569,96) per gli adempimenti di cui all’art. 383 octies, 
comma 1, così suddivisa: 

- 170,99, per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte corrente, così suddiviso:  
o € 28,50   es.2022,  
o € 85,49 es.2023, 
o € 57,00 es. 2024; 

- € 170,99, per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte conto capitale, così 
suddiviso: 
o € 28,50   es.2022,  
o € 85,49 es.2023, 
o € 57,00 € es.2024; 

ATTESO che il pagamento del servizio di facchinaggio e trasloco avverrà a consuntivo dei lavori con autorizzazione 
della committenza alla fatturazione dei servizi resi e con ratei bimestrali, mentre il pagamento del fondo incentivi 
avverrà in un’unica soluzione per ciascun esercizio finanziario, come espresso nel piano di attuazione finanziario 
redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017; 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni elencate in premessa, parti integranti del presente provvedimento: 

1. di approvare, a seguito della verifica positiva condotta dall’Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture, i 
contenuti e gli importi del Piano Dettagliato delle Attività (PDA) formulato dall’operatore De Vellis Servizi 
Globali Srl, acquisito con nota protocollo n. 0704095 del 18.07.2022 e custodito agli atti; 

2. di aderire alla Convenzione Quadro tra la Regione Lazio e l’operatore economico De Vellis Servizi Globali Srl 
per l'affidamento dei servizi di facchinaggio e di trasloco, destinati alle Amministrazioni del territorio della 
Regione– Lotto 1 – sedi ubicate nelle province di Frosinone e Latina, stipulata in data 28.03.2022, ai sensi 
dell’art. 1, comma 456, della Legge n. 296/2006; 

3. di predisporre l’Ordinativo di Fornitura, conformemente ai contenuti ed agli importi del PDA, per l’invio on 
line dello stesso mediante la piattaforma telematica di e-Procurement denominata “STELLA Sistema 
Telematico Acquisti Regione Lazio”; 

4. di impegnare, in considerazione della scadenza delle obbligazioni, sul Capitolo U0000S23429 
corrispondente alla missione 01, programma 03, paino dei conti di V livello 1.03.02.13.003 “spese di 
trasporto, trasloco e facchinaggio”, a favore del l’operatore economico De Vellis Servizi Globali Srl, C.F. 
00700380603 con sede in via Volturno, 7 Roma (cod. cred. 513559), l’importo complessivo di euro 
292.068,00 compresa Iva 22% come di seguito suddivisa nei relativi esercizi finanziari: 

SERVIZI 

2022 
(01.09.2022-
31.12.2022) 

2023 
(01.01.2023-
31.12.2023 

2024 
(01.01.2024-
31.08.2024) TOTALE COMPLESSIVO 

FACCHINAGGIO INTERNO ( 
€18,00/h) 0 0 € 0 € 0 
FACCHINAGGIO ESTERNO (senza 
mezzi ordinari) €18,00/h 900,00 € 2.700,00 € 1.800,00 € 5.400,00 € 
SERVIZIO DI TRASLOCO (con 
autovetture o autocarri cabinati 
massa con massa complessiva a 
pieno carico da 30 q.li a 35 q.li e 
volume di carico non inferiore a 
10 mc €18,00/h 39.000,00 € 117.000,00 € 78.000,00 € 234.000,00 € 
totali per anno (esclusa IVA) 39.900,00 €  119.700,00 € 79.800,00 € 239.400,00 € 
totali per anno ( compresa IVA) 48.678,00 € 146.034,00 € 97.356,00 € 292.068,00 € 

5. di nominare, per la gestione della fase esecutiva del presente appalto il seguente personale: 
 Responsabile del Procedimento: Giovanni Tisti 
 Direttore dell’Esecuzione:  Federico De Angelis 
 Verificatore Conformità:  Monica Santomauro 
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 Collaboratore:   Laura Del Brocco 

6. di impegnare sul capitolo U0000S23429, corrispondente alla missione 01, programma 03, piano dei conti di 
V livello 1.03.02.13.003 “spese di trasporto, trasloco e facchinaggio” (es. fin. 2022-2023-2024), per le 
attribuzioni previste dall’articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto 
dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, in favore del 
“Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002 (codice creditore n.176734): 
 la somma complessiva di € 1.709,88 negli ess. finn.2022-2023-2024, così ripartita per gli incentivi al 

personale dipendente: 

 

 
 
 

 la somma complessiva di € 569,96 per gli adempimenti di cui all’art. 383 octies, comma 1, per la quota del 
20% così suddivisa: 

 annualità 2022 annualità.2023 annualità.2024 totale 24 mesi 
Parte corrente 

10% 28,50 € € 85,49 57,00 € 170,99 € 
Parte capitale 

10% 28,50 € € 85,49 57,00 € 170,99 € 

7. di procedere all’accertamento dell’importo complessivo di € 2.051,86 a favore del “Fondo incentivi ex 
art.383 sexies R.R. n.1/2002 (n.176734), così suddiviso: 
- di € 1.709,88 negli ess. finn.2022-2023-2024, così ripartita sul capitolo in entrata n. E000341559, per 

incentivi al personale dipendente: 
 
 

 
 

- € 170,99, di cui € 28,50 es.2022, € 85,49 ess.2023 ed € 57,00 es.2024 per la costituzione del fondo 
incentivi per funzioni tecniche, parte corrente sul capitolo in entrata E000341562; 

- € 170,99, di cui € 28,50 es.2022, € 85,49 ess.2023 ed € 57,00 es.2024 per la costituzione del fondo 
incentivi per funzioni tecniche, parte conto capitale sul capitolo in entrata E000341563; 

8. Di dare atto che il pagamento del servizio di facchinaggio e trasloco avverrà a consuntivo dei lavori con 
autorizzazione della committenza alla fatturazione dei servizi resi e con ratei bimestrali, mentre il 
pagamento del fondo incentivi avverrà in un’unica soluzione per ciascun esercizio finanziario, come 
espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017; 

9. di provvedere, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013, alle pubblicazioni previste sul sito nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” e sul BURL. 

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 
Dott. Andrea Sabbadini 

annualità 2022 annualità 2023 annualità 2024 
284,98 € 854,94 € 569,96 € 

annualità 2022 annualità 2023 annualità 2024 
284,98 € 854,94 € 569,96 € 
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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 ottobre 2022, n. G14688

Legge regionale n. 8/2016 Art. 2, Rete delle Dimore e dei Giardini storici del Lazio. Avviso pubblico per
l'accreditamento alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e
giardini di valore storico e storico-artistico approvato con determinazione n. G05473/2022 - Rettifica ed
integrazione della Determinazione G13402 del 05 ottobre 2022, aggiornamento Rete 2022.
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Legge regionale n. 8/2016 Art. 2, Rete delle Dimore e dei Giardini storici del Lazio. Avviso 

pubblico per l’accreditamento alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del 

paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico approvato con determinazione n. 

G05473/2022 – Rettifica ed integrazione della Determinazione G13402 del 05 ottobre 2022, 

aggiornamento Rete 2022. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA e LAZIO CREATIVO 

Su proposta del Dirigente dell’Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale; 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’art. 9; 

- 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 modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, 

complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e 

disposizioni a tutela della costa laziale” e, in particolare, l’art. 2 che prevede l’istituzione della Rete 

regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore 

storico e storico-artistico, di seguito denominata Rete; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 213 del 7 maggio 2018, con cui è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Cultura e Politiche giovanili, rinnovato con 

successivi atti di novazione, alla dott.ssa Miriam Cipriani; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G11541 del 3 settembre 2019 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area valorizzazione del patrimonio culturale alla dott.ssa Sabrina 

Varroni; 

VISTE le Determinazioni dirigenziali: 

- G04725 del 28 aprile 2021, pubblicata sul BUR n.  42 supplemento n. 1 del 29 aprile 2021, 

che modifica l’Avviso pubblico già approvato con Det. n. G05228/2019 ed approva il nuovo 

Avviso 2021 per la presentazione delle domande di accreditamento alla Rete; 

- GR5505 n. 10 del 8 ottobre 2021 che in base alla riapertura annuale dei termini per 

l’accreditamento, approva gli elenchi aggiornati dei beni accreditati alla Rete e dei beni che 

presentano riserva di accreditamento; 

- G07453 del 10 giugno 2022 che modifica ed integra il precedente avviso per 

l’accreditamento annuale alla Rete; 

- G12614 del 22 settembre 2022 avente ad oggetto: Rete delle Dimore e dei Giardini storici 

del Lazio. Scioglimento della riserva di accreditamento per n. 5 beni immobili, in ordine 

all’aggiornamento della Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del 

paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, annualità 2022; 

- G13402 del 5 ottobre 2022, avente ad oggetto: Avviso pubblico per l’accreditamento alla 

Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini 
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di valore storico e storico-artistico Approvazione della nuova Rete 2022, ed in particolare 

gli allegati A, B, C; 

VISTA l’istanza di accreditamento prodotta dal Comune di Atina per l’ex Convento dei frati minori 

osservanti in Atina, regolarmente pervenuta nei tempi previsti ed acquisita al protocollo regionale 

con n. R.U.I. 1030377 del 19-10-2022;  

 

VISTA la nota del Comune di Atina acquisita al protocollo regionale con n. R.U.I. 1030377 del 19 

ottobre 2022, segnalante che l’ex Convento dei Frati Minori osservanti di Atina non risultava negli 

elenchi allegati alla precedente determinazione G13402/2022;  

 

CONSIDERATO che il bene in parola risulta pienamente ed immediatamente accreditabile, e che 

per mero errore materiale non è stato riportato nell’elenco di cui all’allegato A della G13402/2022; 

RITENUTO pertanto necessario: 

- rettificare ed integrare la determinazione dirigenziale n. G13402/2022, ammettendo l’ex 

Convento dei Frati Minori osservanti in Atina (FR), di proprietà del Comune di Atina, alla 

Rete; 

- approvare di conseguenza l’allegato A Elenco Beni accreditati alla Rete regionale, 

contenente l’aggiornato elenco dei beni accreditati alla Rete; 

- confermare il precedente ALLEGATO B, Elenco Beni con riserva di ammissione alla Rete, 

di cui alla Determinazione G13402/2022; 

 
DATO ATTO che: 

- la Direzione competente potrà disporre l’esclusione dalla Rete, previo contraddittorio con 

l’interessato, nei casi previsti dall’art. 5 dell’Avviso e nei casi in cui venga accertato, anche 

attraverso controlli a campione, il mancato rispetto dei vincoli apposti al bene per effetto della 

dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 42/2004, e/o della 

dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 140 del medesimo D.lgs 42/2004; 

- la rete è soggetta ad aggiornamento annuale, pertanto per i beni dichiarati non ammissibili o 

esclusi, sussistendone i requisiti, potranno essere ripresentate nuove domande di 

accreditamento entro i termini di cui all’art. 3 dell’Avviso (1 maggio/ 30 giugno); 

tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

 

- di rettificare ed integrare la determinazione dirigenziale n. G13402/2022, ammettendo l’ex 

Convento dei Frati Minori osservanti in Atina (FR), di proprietà del Comune di Atina, alla 

Rete; 

- di approvare di conseguenza l’ALLEGATO A contenente l’Elenco complessivo dei Beni 

accreditati alla Rete, che costituisce parte integrante della presente determinazione; 

- di confermare l’ALLEGATO B di cui alla precedente determinazione G13402/2022, Elenco 

complessivo dei Beni con riserva di accreditamento alla Rete, come di seguito riportato; 

- di stabilire che la Direzione competente potrà disporre l’esclusione dalla Rete, previo 

contraddittorio con l’interessato, nei casi previsti dall’art. 5 dell’Avviso e nei casi in cui 

venga accertato, anche attraverso controlli a campione, il mancato rispetto dei vincoli apposti 

al Bene per effetto della dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 

42/2004 e/o della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 14 del 

medesimo D.Lgs 42/2004. 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 508 di 1021



 

La rete è soggetta ad aggiornamento annuale, pertanto le domande relative a beni dichiarati non 

accreditabili, esclusi o accreditabili con riserva potranno comunque, sussistendone i requisiti, 

essere ripresentate entro i termini di cui al secondo periodo dell’art. 3, IV capoverso dell’Avviso. 

 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio 

nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito internet www.regione.lazio.it.  

 

Il Direttore Regionale 

Miriam Cipriani 
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ALLEGATO A  
 

Legge regionale n. 8/2016 
 
ELENCO BENI ACCREDITATI  
alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e 
giardini di valore storico e storico-artistico della Regione Lazio - 2022 
 

N° BENE LOCALIZZAZIONE PROPRIETÀ 

1 
BOSCO DEL SASSETO E 

GIARDINO CAHEN D’ANVERS 
ACQUAPENDENTE VT 

Comune di 

Acquapendente 

2 PALAZZO GOTTIFREDO ALATRI proprietà privata 

3 
PALAZZO DELLA CAMERA 

APOSTOLICA 
ALLUMIERE RM Comune di Allumiere 

4 
CASA MADRE CONGREGAZIONE 

SUORE CISTERCENSI CARITÀ 
ANAGNI FR proprietà privata 

5 
COMPLESSO BADIA DI S. MARIA 

DELLA GLORIA 
ANAGNI FR Comune di Anagni 

6 CASA BARNEKOW ANAGNI FR proprietà privata 

7 
PALAZZO DELLA RAGIONE 

cd PALAZZO D’ISEO 
ANAGNI FR Comune di Anagni 

8 
TORRIONE E GIARDINI, GIÀ 

FORTILIZIO ORSINI 

ANGUILLARA SABAZIA 

RM 

Comune di Anguillara 

Sabazia 

9 PALAZZO BARONALE ORSINI 
ANGUILLARA SABAZIA 

RM 

Comune di Anguillara 

Sabazia 

10 
COMPLESSO PAESAGGISTICO 

SANTA MARIA DELLA LIBERA 
AQUINO FR Comune di Aquino 

11 
CIRCUITO MURARIO E NUCLEO 

DI FONDAZIONE 
ARDEA RM Comune di Ardea 

12 PALAZZO COMUNALE ARDEA RM Comune di Ardea 

13 

COMPLESSO ARCHITETTONICO E 

PAESAGGISTICO DI SANTA 

MARINA 

ARDEA RM Comune di Ardea 

14 PALAZZO CHIGI ARICCIA RM Comune di Ariccia 

15 VILLINO VOLTERRA ARICCIA RM proprietà privata 

16 VILLA MORANI ARSOLI RM proprietà privata 

17 PALAZZO DUCALE CANTELMO ATINA FR Comune di Atina 

18 PALAZZO VISOCCHI ATINA FR proprietà privata 

19 EX CONVENTO DEI FRATI MINORI ATINA FR Comune di Atina 

20 CASTELLO DI CIVITELLA CESI 
BLERA VT FRAZ. 

CIVITELLA CESI  
Demanio 

21 PALAZZO PRETORIALE BLERA VT Comune di Blera 

22 

COMPLESSO ARCHITETTONICO E 

PAESAGGISTICO: VIALE 

COLESANTI 

BOLSENA VT Comune di Bolsena 
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23 PALAZZO COZZA CAPOSAVI BOLSENA VT proprietà privata 

24 PALAZZO DEL DRAGO BOLSENA VT proprietà privata 

25 PALAZZO ORSINI 
BOMARZO VT FRAZ. 

MUGNANO IN TEVERINA 
proprietà privata 

26 
CASTELLO ODESCALCHI DI 

BRACCIANO 
BRACCIANO RM proprietà privata 

27 
PALAZZO BARONALE 

ANGUILLARA 
CALCATA VT Parco Valle del Treja 

28 
COMPLESSO ANTICO ABITATO DI 

MONTERANO 

CANALE MONTERANO 

RM 

Comune di Canale 

Monterano 

29 PALAZZO FARNESE CANEPINA VT Comune di Canepina 

30 
PARCO DELLE EX SCUDERIE DI 

PALAZZO FARNESE 
CAPRAROLA VT Comune di Caprarola 

31 CASTELLO DI GIULIA FARNESE CARBOGNANO VT proprietà privata 

32 PALAZZO SANTARELLI FORANI CASPERIA RI proprietà privata 

33 
VILLA MONASTERO DI S. MARIA 

DI LEGARANO 
CASPERIA RI proprietà privata 

34 
COMPLESSO ARCHITETTONICO: 

ROCCA JANULA 
CASSINO FR  Comune di Cassino 

35 
ROCCA COLONNA, CD PALAZZO 

DUCALE 

CASTELNUOVO DI 

PORTO RM 

Comune di Castelnuovo 

Di Porto 

36 
PALAZZO RUSPOLI, GIÀ 

CASTELLO ORSINI 
CERVETERI RM proprietà privata 

37 
PALAZZO TORLONIA CD 

CASTELLO DI CERI 

CERVETERI RM  

LOCALITÀ CERI 
proprietà privata 

38 CASTELLO THEODOLI CICILIANO RM proprietà privata 

39 PALAZZO CAETANI CISTERNA DI LATINA LT 
Comune Cisterna di 

Latina 

40 COMPLESSO DI NINFA CISTERNA DI LATINA LT proprietà privata 

41 PALAZZO MONTALTO CIVITA CASTELLANA VT proprietà privata 

42 
CASTELLO ABBAZIALE DEI 

MONACI DI SAN PAOLO 

CIVITELLA SAN PAOLO 

RM 

Comune di Civitella San 

Paolo 

43 PALAZZO LATINI COLLALTO SABINO RI proprietà privata 

44 
COMPLESSO ARCHITETTONICO 

DELLA CITTÀ MORANDIANA 
COLLEFERRO RM Comune di Colleferro 

45 CASTELLO VECCHIO COLLEFERRO RM Comune di Colleferro  

46 
EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI, 

O DI S. ANDREA 
COLLEVECCHIO RI proprietà privata 

47 
COMPLESSO ABBAZIA DI S. 

SALVATORE MAGGIORE 
CONCERVIANO RI Comune di Concerviano 

48 ABBAZIA DI SAN PASTORE CONTIGLIANO RI proprietà privata 

49 
COMPLESSO MONASTERO E 

CHIESA DELLE CLARISSE 
FARNESE VT proprietà privata 

50 CONVENTO DI SAN ROCCO FARNESE VT proprietà privata 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 511 di 1021



51 CASTELLO DI TORRE IN PIETRA FIUMICINO RM proprietà privata 

52 
CASA CANTONIERA, LINEA 

ROMA-CIVITAVECCHIA 
FIUMICINO RM proprietà privata 

53 CASTELLO DELLE QUERCE FONDI LT Parco Monti Aurunci 

54 CASTELLO SUCCORTE FONTANA LIRI FR Comune di Fontana Liri 

55 COMPLESSO DELLA VERSAGLIA FORMELLO RM Comune di Formello 

56 PALAZZO CHIGI FORMELLO RM Comune di Formello  

57 
COMPLESSO AREA TORRE DI 

MOLA 
FORMIA LT Comune di Formia  

58 
COMPLESSO ANTICO 

ACQUEDOTTO DI ETÀ ROMANA 
FORMIA LT Comune di Formia  

59 
COMPLESSO ANTICO 

ANFITEATRO 
FORMIA LT Comune di Formia  

60 
COMPLESSO AREA DI 

BASSAMARE 
FORMIA LT Comune di Formia  

61 
COMPLESSO CISTERNONE 

IPOGEO 
FORMIA LT Comune di Formia  

62 
COMPLESSO CRIPTOPORTICI 

DELLA VILLA COMUNALE 
FORMIA LT Comune di Formia  

63 
COMPLESSO PORTICCIOLO 

CAPOSELE 
FORMIA LT Comune di Formia  

64 
COMPLESSO PORTICCIOLO 

ROMANO DI GIANOLA 
FORMIA LT Comune di Formia  

65 
COMPLESSO TEATRO ROMANO 

“GLIU CANCIEGL’’ 
FORMIA LT Comune di Formia  

66 TORRE DI CASTELLONE FORMIA LT Comune di Formia  

67 

COMPLESSO PORTALE DEL 

FALCO CON OLIVETO E MURO DI 

CINTA 

FRASCATI RM proprietà privata 

68 VILLA FALCONIERI FRASCATI RM Demanio 

69 PARCO DELL’OMBRELLINO FRASCATI RM Comune di Frascati 

70 PARCO DI VILLA TORLONIA FRASCATI RM Comune di Frascati 

71 
PARCO DI VILLA SCIARRA, EX 

VILLA BELPOGGIO 
FRASCATI RM Comune di Frascati 

72 
CASA-MUSEO ADA E GIUSEPPE 

MARCHETTI 
FUMONE FR Comune di Fumone 

73 

COMPLESSO EX TERRAPIENO 

CORPO DI GUARDIA LA 

FAVORITA 

GAETA LT Comune di Gaeta 

74 
COMPLESSO DELLA S.S. 

ANNUNZIATA 
GAETA LT 

I.P.A.B.  
SS. Annunziata 

75 CASA DI SEBASTIANO CONCA GAETA LT proprietà privata 

76 
PALAZZO DUCALE DI GALLESE E 

PARCO ANNESSO 
GALLESE VT proprietà privata 

77 CASTELLO COLONNA GENAZZANO RM Comune di Genazzano  

78 COMPLESSO NINFEO BRAMANTE GENAZZANO RM Comune di Genazzano  
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79 PARCO DEGLI ELCINI GENAZZANO RM Comune di Genazzano  

80 PALAZZO SFORZA CESARINI GENZANO RM Comune di Genzano 

81 PARCO SFORZA CESARINI GENZANO RM Comune di Genzano 

82 PALAZZO FARNESE GRADOLI VT Comune di Gradoli 

83 CASTELLO BAGLIONI GRAFFIGNANO VT Comune di Graffignano 

84 VILLA GRAZIOLI GROTTAFERRATA RM proprietà privata 

85 
COMPLESSO PARCO E VILLA 

CAVALLETTI 
GROTTAFERRATA RM proprietà privata 

86 
COMPLESSO ANTICA CITTÀ DI 

CASTRO 
ISCHIA DI CASTRO VT 

Comune di Ischia di 

Castro 

87 ROCCA FARNESE ISCHIA DI CASTRO VT proprietà privata 

88 VILLA NOTA PISANI ISOLA LIRI FR proprietà privata 

89 DIMORA IN LARGO S. ANGELO ITRI LT proprietà privata 

90 CASTELLO DI ITRI ITRI LT Comune di Itri 

91 CASTELLACCIO DEI MONTERONI LADISPOLI RM Comune di Ladispoli 

92 COMPLESSO TORRE FLAVIA LADISPOLI RM Comune di Ladispoli 

93 VILLA SFORZA CESARINI LANUVIO Comune di Lanuvio 

94 PALAZZO FARNESE CD. ROCCA LATERA VT Comune di Latera 

95 
VILLA FOGLIANO, CD 

COMPRENSORIO DI FOGLIANO 
LATINA LT Demanio 

96 CASTELLO DI LUNGHEZZA LUNGHEZZA proprietà privata 

97 CASTELLO DEL GALLO MANDELA RM proprietà privata 

98 ISOLA MARTANA MARTA VT proprietà privata 

99 MOLA DI MONTEGELATO MAZZANO ROMANO RM Parco Valle del Treja 

100 PALAZZO CRESCENZIO MENTANA RM Comune di Mentana 

101 PARCO DELLA RIMEMBRANZA MENTANA RM Comune di Mentana 

102 
COMPLESSO ABBAZIA DEI S.S. 

QUIRICO E GIULITTA  
MICIGLIANO RI Comune di Micigliano 

103 
CASTELLO DUCALE CARACCIOLO 

CARAFA 
MINTURNO LT Comune di Minturno 

104 

COMPLESSO ARCHITETTONICO E 

PAESAGGISTICO AREA SIECI 

SCAURI 

MINTURNO LT Comune di Minturno 

105 COMPLESSO TORRE DI SCAURI MINTURNO LT Comune di Minturno 

106 
VILLA EMILIO SCAURO E TORRE 

DEI MOLINI 

MINTURNO LT 

LOC. SCAURI  
proprietà privata 

107 CASTELLO ORSINI NARO MOMPEO RM Comune di Mompeo 

108 ROCCA DEI PAPI MONTEFIASCONE VT 
Comune di 

Montefiascone 

109 PALAZZO SCOPPOLA IACOPINI MONTEFIASCONE VT proprietà privata 
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110 CASTELLO ORSINI MONTENERO SABINO RI 
Comune di Montenero 

Sabino 

111 VILLA PARISI 
MONTE PORZIO CATONE 

RM 
proprietà privata 

112 PALAZZO COMUNALE NEPI VT Comune di Nepi 

113 
ROCCA DEI BORGIA, cd FORTE 

BORGIANO 
NEPI VT Comune di Nepi 

114 FORTE SANGALLO NETTUNO RM Comune di Nettuno 

115 PALAZZO COLONNA MARCUCCI  OLEVANO ROMANO RM proprietà privata 

116 VILLA DE PISA OLEVANO ROMANO RM 
Comune di Olevano 

Romano 

117 
PALAZZO MONALDESCHI  

CD PALAZZO MADAMA 
ONANO VT Comune di Onano 

118 PARCO DI VILLA ALTIERI ORIOLO ROMANO VT 
Comune di Oriolo 

Romano 

119 PALAZZO BARBERINI PALESTRINA RM proprietà privata 

120 PALAZZO COLONNA PALIANO FR proprietà privata 

121 CASTELLO SAVELLI TORLONIA PALOMBARA SABINA RM 
Comune di Palombara 

Sabina 

122 CASA LAWRENCE PICINISCO FR proprietà privata 

123 CASTELLO BARONALE ALTO PIGLIO FR Comune di Piglio 

124 PALAZZO PINCI, CD ALA PINCI POGGIO MIRTETO RI proprietà privata 

125 
PALAZZO PELLICCIONI, PIANO 

NOBILE 
POLI RM proprietà privata 

126 
COMPLESSO DEL NUCLEO DELLA 

CITTÀ DI FONDAZIONE 
POMEZIA RM Comune di Pomezia 

127 CASTELLO BORGHESE 
POMEZIA RM 

LOC. PRATICA DI MARE  
proprietà privata 

128 CASTELLO DI SAN MARTINO PRIVERNO LT Comune di Priverno 

129 PALAZZO GUARINI ANTONELLI PRIVERNO LT Comune di Priverno 

130 CASTELLO DI PROCENO PROCENO VT proprietà privata 

131 
PALAZZO DI GUIDO ASCANIO 

SFORZA 
PROCENO VT Comune di Proceno 

132 VILLA DEL CARDINALE ROCCA DI PAPA RM proprietà privata 

133 VILLA BARATTOLO ROCCA DI PAPA RM 
Parco dei Castelli 

Romani 

134 CASTELLO DI ROCCA SINIBALDA ROCCA SINIBALDA RI proprietà privata 

135 CASTELLO MARERI SOLIVETTI  
ROCCA SINIBALDA RI 

LOC. POSTICCIOLA 
proprietà privata 

136 
COMPLESSO DEL CONVENTO DI 

SAN FRANCESCO 
ROCCASECCA FR Comune di Roccasecca 

137 

CASALE DELLE VIGNACCE, 

TENUTA MURACCI  

DELL’OSPEDALETTO 

ROMA RM Parco Appia Antica 
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138 
CASA DI RIPOSO SANTA 

FRANCESCA ROMANA 
ROMA RM proprietà privata 

139 CASALE CONSORTI ROMA RM proprietà privata 

140 
CASALE DI BOCCEA, GIÀ 

CASTRUM BOCCEA 
ROMA RM proprietà privata 

141 
CASALE E TENUTA DI S. MARIA 

LA NOVA 
ROMA RM Demanio 

142 CASTELLO DEL CARDINALE SILJ ROMA RM proprietà privata 

143 COLLEGIO INNOCENZIANO ROMA RM proprietà privata 

144 
COMPLESSO CASTRUM CAETANI 

E MAUSOLEO DI C. METELLA 
ROMA RM Demanio 

145 
COMPLESSO DI S. MARIA IN 

FORNAROLA 
ROMA RM proprietà privata 

146 GALLERIA DORIA PAMPHILJ ROMA RM proprietà privata 

147 

GALLERIA DEGLI SPECCHI E 

APPARTAMENTO ESTIVO DI 

PALAZZO BORGHESE 

ROMA RM proprietà privata 

148 PALAZZO GAMBIRASI ROMA RM proprietà privata 

149 VILLINO SPALLETTI TRIVELLI ROMA RM proprietà privata 

150 COMPLESSO VILLA LINA RONCIGLIONE VT proprietà privata 

151 CASTELLO BRANCACCIO  ROVIANO RM Comune di Roviano 

152 CASTELLO ORSINI CESI S. ANGELO ROMANO RM 
Comune S. Angelo 

Romano 

153 CASTELLO ODESCALCHI SANTA MARINELLA RM proprietà privata 

154 VILLA LA SARACENA SANTA MARINELLA RM proprietà privata 

155 PALAZZO CACCIA CANALI SANT’ORESTE RM Comune di Sant’Oreste 

156 CASTELLO DI SERMONETA SERMONETA LT proprietà privata 

157 PALAZZO ADA CAETANI SERMONETA LT Comune di Sermoneta 

158 
PARCO DELLA ROCCA DI TORRE 

COLONNA 
SERRONE FR Comune di Serrone 

159 
EX MONASTERO DELLE 

CLARISSE  
SEZZE LT Comune di Sezze 

160 
COMPLESSO ARCHITETTONICO E 

PAESAGGISTICOTORRE DI CHIA 

SORIANO DEL CIMINO 

VT 
proprietà privata 

161 PALAZZO CHIGI ALBANI 
SORIANO NEL CIMINO 

VT 

Comune di Soriano nel 

Cimino 

162 VILLA SAVORELLI SUTRI VT Comune di Sutri 

163 

COMPLESSO ARCHITETTONICO 

DEL CONVENTO DI SAN 

FRANCESCO 

TARANO RI proprietà privata 

164 VILLA BRUSCHI FALGARI TARQUINIA VT proprietà privata 

165 
CASA GOTICA IN VIA DEL 

COLONNATO, VIA CAMPITELLI 
TIVOLI RM proprietà privata 

166 CASTELLO TEOFILATTO TORRE CAJETANI FR proprietà privata 
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167 PALAZZO COMUNALE VALENTANO VT Comune di Valentano 

168 
COMPLESSO CHIESA DI SANTA 

CROCE 
VALENTANO VT Comune di Valentano 

169 
PALAZZO FARNESE (cd ROCCA) E 

ANNESSO GIARDINO 
VALENTANO VT Comune di Valentano 

170 BOTTEGHE DEI FARNESE VALLERANO VT Comune di Vallerano 

171 PALAZZO DORIA PAMPHILI VALMONTONE RM Comune di Valmontone 

172 ROCCA DI VEJANO VEJANO VT proprietà privata 

173 
EX CONVENTO DEL CARMINE, CD 

CASA DELLE CULTURE 
VELLETRI RM Comune di Velletri 

174 
COMPLESSO EX ORATORIO 

DELLA CORONCINA 
VELLETRI RM proprietà privata 

175 PALAZZO MARCHESI CAMPANARI VEROLI FR Comune di Veroli  

176 
COMPLESSO DI SANTA MARIA IN 

FORO CASSIO 
VETRALLA VT Comune di Vetralla 

177 CASTELLO RUSPOLI  VIGNANELLO VT proprietà privata 

178 
COMPLESSO DELLA COMMENDA 

DEI CAVALIERI ORDINE DI MALTA 
VIGNANELLO VT proprietà privata 

179 GIARDINO DI PRATO GIARDINO VITERBO VT Comune di Viterbo 

180 VILLA ROSSI DANIELLI VITERBO VT proprietà privata 

181 PALAZZO CHIGI VITERBO VT proprietà privata 

182 CASTELLO COSTAGUTI 
VITERBO VT, FRAZ. 

ROCCALVECCE  
proprietà privata 

183 CASTELLO BORGHESE VIVARO ROMANO RM 
Comune di Vivaro 

Romano 

184 PALAZZO ROSPIGLIOSI ZAGAROLO RM Comune di Zagarolo 
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ALLEGATO B 
 

Legge regionale n. 8/2016 
 
ELENCO BENI CON RISERVA DI ACCREDITAMENTO 
alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore 
storico e storico-artistico della Regione Lazio.  

 

N° BENE LOCALIZZAZIONE  PROPRIETÀ 
MOTIVAZIONE 

DELLA RISERVA 

1 
Casa dei Bambini, già Casa 

del Contadino 

Minturno LT  

loc. Scauri 

Comune 

Minturno 

verifica interesse 
culturale tuttora in 
corso. 
Avviso art. 2, punto 3 

2 Parco Robinson Minturno LT 
Comune 

Minturno 

verifica interesse 
culturale tuttora in 
corso. 
Avviso art. 2, punto 3 

3 Castello dei Conti d’Aquino Roccasecca FR 
Comune 

Roccasecca 

verifica interesse 
culturale tuttora in 
corso.  
Avviso art. 2, punto 3 

4 Rocca Abbaziale Subiaco RM 
proprietà 

privata 

verifica interesse 
culturale tuttora in 
corso. 
Avviso art. 2, punto 3 

5 Cinta muraria Valentano VT 
Comune 

Valentano 

verifica interesse 
culturale tuttora in 
corso.  
Avviso art. 2, punto 3 

6 Porta di San Martino Valentano VT 
Comune 

Valentano 

verifica interesse 
culturale tuttora in 
corso. 
Avviso art. 2, punto 3 

7 Porta Magenta Valentano VT 
Comune 

Valentano 

verifica di interesse 
culturale tuttora in 
corso. 
Avviso art. 2, punto 3 

8 Chiesa di Santa Maria Valentano VT 
Comune 

Valentano 

verifica interesse 
culturale tuttora in 
corso.  
Avviso art. 2, punto 3 

9 

Complesso del Palazzo 

Comunale e Edificio ex 

Carceri 

Vetralla VT Comune Vetralla 

verifica interesse 
culturale tuttora in 
corso.  
Avviso art. 2, punto 3 

10 Palazzo Piccioni Acquapendente VT 
Comune 

Acquapendente 

verifica dell’interesse 
culturale tuttora in 
corso.   
Avviso art. 2, punto 3 

11 Palazzo Sforza Cesarini Lanuvio RM Comune Lanuvio 

verifica dell’interesse 
culturale tuttora in 
corso.   
Avviso art. 2, punto 3 

12 Rocca Colonna Morolo FR Comune Morolo 

verifica dell’interesse 
culturale tuttora in 
corso.  
Avviso art. 2, punto 3 

13 Villino Crespi Roma RM 
I.P.A.B. Roma 

Capitale - IRAS 

verifica dell’interesse 
culturale tuttora in 
corso.   
Avviso art. 2, punto 3 
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14 Palazzo Nuzzi Orte VT Comune Orte  

verifica interesse 
culturale tuttora in 

corso. 
Avviso art. 2, punto 3 

15 Castello dei Conti d’Aquino 
Piedimonte San 

Germano FR 

Comune 

Piedimonte S. 

Germano  

verifica interesse 
culturale tuttora in 

corso. 
Avviso art. 2, punto 3 

16 Palazzo Rappini Sezze Romano LT 
Comune Sezze 

Romano  

verifica interesse 
culturale tuttora in 

corso. 
Avviso art. 2, punto 3 

17 Palazzo Spinelli Esperia FR Comune Esperia 

verifica interesse 
culturale tuttora in 

corso. Avviso art. 2, 
punto 3 

18 
Monacato di Villa Eucheria 

e Criptoportico 
Castrocielo FR 

Comune 

Castrocielo 

verifica interesse 
culturale tuttora in 

corso. Avviso art. 2, 
punto 3 

19 Ex Palazzo Comitale Alvito FR Comune Alvito 

verifica interesse 
culturale tuttora in 

corso. Avviso art. 2, 
punto 3 

20 Palazzo Mazzenga Alvito FR Comune Alvito 

verifica interesse 
culturale tuttora in 

corso. Avviso art. 2, 
punto 3 

21 Castello di Piombinara Colleferro RM 
Comune 

Colleferro 

verifica interesse 
culturale tuttora in 

corso. Avviso art. 2, 
punto 3 

22 Palazzo di Comunità Priverno LT 
Comune 

Priverno 

verifica interesse 
culturale tuttora in 

corso. Avviso art. 2, 
punto 3 

23 Castello Baronale Riano RM 
Comune di 

Riano 

verifica interesse 
culturale tuttora in 

corso. Avviso art. 2, 
punto 3 
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA

TRASFORMAZIONE DIGITALE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 ottobre 2022, n. G14625

Approvazione studio di fattibilità ed impegno di spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A. (codice creditore
164838) per una somma complessiva di Euro  192.220,16 sul capitolo U0000S26502, per l'attivazione della
componente TLC per l'edificio A5 corpo A e per l'edificio B3 piano terra - Sede regionale via di Campo
Romano. Esercizi Finanziari 2022-2023.
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OGGETTO: Approvazione studio di fattibilità ed impegno di spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A. 

(codice creditore 164838) per una somma complessiva di € 192.220,16 sul capitolo U0000S26502, 

per l’attivazione della componente TLC per l’edificio A5 corpo A e per l’edificio B3 piano terra - 

Sede regionale via di Campo Romano. Esercizi Finanziari 2022-2023. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 

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 23 luglio 2021, n. 14, “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 il quale è stata istituita la Direzione 

Regionale per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 2021, n. 973 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione 

Digitale all’Ing. Stefano Calabrese; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G03434 del 23 marzo 2022 con il quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione Regionale per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale 

modificato e integrato dall’Atto di Organizzazione G09256 del 14 luglio 2022; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 31, del Codice dei Contratti pubblici, il quale prescrive che la stazione appaltante, per 

ogni singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 

selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in 

relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in 

relazione ai compiti per cui è nominato; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, come aggiornate dal Consiglio dell’Autorità in data 11 ottobre 

2017, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione specifica ulteriormente i requisiti che il RUP 

deve possedere per l’affidamento di appalti e concessioni; 

CONSIDERATO che il dott. Salvatore Avella, in servizio presso questa Direzione, individuato nel 

caso specifico per svolgere le funzioni di RUP, è figura professionale pienamente idonea a soddisfare 

i requisiti richiesti dall’art. 31 del Decreto legislativo n. 50/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

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

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

e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”; 
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VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di 

contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della Legge Regionale n. 11/2020 e fino alla data 

di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata Legge Regionale 

n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima 

Legge Regionale 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 e in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione di 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”, come modificata dalla Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 437/2022 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

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”; 

VISTO l’art.10, comma 3 lettera a) del D. lgs n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di impegni 

pluriennali; 

VISTA la Deliberazione di 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”; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite 

le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”, ed in particolare l’art. 192 

“Regime speciale degli affidamenti in house”, che regola la disciplina dell’affidamento di servizi a 

società in house; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12 la Regione Lazio 

ha costituito una Società per Azioni “in house providing” denominata “LAZIOcrea S.p.A.”, per lo 

svolgimento di attività connesse all’esercizio di funzioni amministrative della Regione Lazio; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 952, con la quale è stato approvato 

lo schema del nuovo contratto quadro tra la Regione Lazio e LAZIOcrea - poi sottoscritto in data 29 

dicembre 2021 e registrato al Registro cronologico con n. 25960 del 11 gennaio 2022; 

VISTA la Determinazione Regionale n. G10834 del 07/08/2019 concernente “Approvazione studio 

di fattibilità ed impegno di spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A. (codice creditore 164838) per una 
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somma complessiva di € 437.902,18 sul capitolo U0000S26502, per l'attivazione della componente 

telecomunicazione (TLC) della sede regionale di Via Anagnina- Parte Hardware (Acquisto Switch). 

Esercizio Finanziario 2019.”; 

VISTA la Determinazione Regionale n. G17239 del 10/12/2019 concernente “DGR n. 840/2018. 

Impegni di spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A. (codice creditore 164838) per la continuità operativa 

del progetto ICT ‘ESESP' (Connettività Rete regionale) per la nuova sede di Anagnina ed ex Mensa, 

per una somma complessiva di € 923.229,22 di cui € 61.834,51 sul Capitolo S26515, € 758.641,92 

sul capitolo S25904 e € 102.752,79 sul capitolo S25905. Esercizio Finanziario 2019.”; 

VISTA la Deliberazione Regionale n. 688/2022 concernente "aggiornamento documento finale 

“Piano di razionalizzazione delle sedi istituzionali” ex art. 21, l.r. 4/2013. Autorizzazione alla 

locazione di nuovi spazi presso la sede regionale “Camporomano” per le esigenze temporanee degli 

uffici regionali di via Colombo. Atto d’indirizzo per la riallocazione degli uffici della Società 

LAZIOcrea spa/2022"; 

CONSIDERATA la nota prot. n. 933457 del 28/09/2022 predisposta di concerto tra la Direzione 

Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio e la Direzione Regionale per 

L'innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale, con cui è stato richiesto alla Società 

LAZIOcrea S.p.A. di revisionare il suindicato Studio di Fattibilità, comunicando che, a seguito di 

quanto stabilito dalla Giunta regionale, i piani primo e secondo dell’edificio B3 della Sede Regionale 

di Via Campo Romano, verranno dati in uso all’Ares118; 

VISTA la Deliberazione Regionale n. 750/2022 concernente " autorizzazione stipula Convenzione 

Regione Lazio/Ares118 per utilizzo porzione sede regionale “Camporomano” sita in Roma, per la 

collocazione delle sale operative e uffici dell’Azienda."; 

CONSIDERATA la nota LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 20982 del 29/09/2022, con cui si trasmetteva 

un nuovo Studio di fattibilità indicante la revisione dello studio di fattibilità tecnico/economico per 

l’allestimento della componente TLC per l’edificio A5 corpo A e per l’edificio B3 della sede 

regionale di via Campo Romano, modificando l’elenco della fornitura necessaria all’allestimento di 

quest’ultimo e prevedendone la fornitura e le attività al solo piano zero;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 437 con la quale la Giunta Regionale 

ha provveduto, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della Legge Regionale n. 11/2020, 

all’aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale, in relazione all’assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, assegnando al Direttore 

della Direzione Regionale per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale i capitoli di 

competenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del Decreto Legislativo. n. 118/2011;  

RILEVATO che il pagamento avverrà attraverso SAL annuali; 

 

CONSIDERATO che la LAZIOcrea S.p.A. procederà all’acquisto degli apparati mediante 

convenzione 'Convenzione Consip' LAN 7 in modo da comprimere al massimo i tempi amministrativi 

di acquisto e che i prezzi indicati sono relativi al Listino Consip Lan7 consultabile all’indirizzo 

http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-reti-locali-7; 

 

TENUTO INFINE CONTO che la congruità tecnico-economica relativa allo studio di Fattibilità del  

progetto ICT è data dalla natura stessa del progetto, che prevede l’acquisto di tecnologia e connettività  

esclusivamente per il tramite di convenzioni consip attive; 

 

RITENUTO necessario: 
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o garantire la continuità delle attività per la gestione ed esercizio dei sistemi per evitare 

gravi disfunzioni dell’attività amministrativa; 

o garantire gli interventi di connettività improrogabili e/o indifferibili, tramite la 

fornitura del necessario hardware, del materiale di consumo ed all’acquisto dei servizi 

di realizzazione delle dorsali di piano e delle dorsali che collegano rispettivamente 

l’edificio A5 corpo A e l’edificio B3 (solo piano 0) con la sala tecnica centro stella di 

campus situata nell’edificio A5 corpo C; 

 

RITENUTO NECESSARIO, per le motivazioni sopra addotte: 

 approvare lo Studio di fattibilità inviato con nota LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 20982 del 

29/09/2022; 

 impegnare a favore di LAZIOcrea S.p.A. (cod. cred. 164838) una somma complessiva di € 

192.220,16 sul capitolo U0000S26502, per l’attivazione della componente TLC per l’edificio 

A5 corpo A ed edificio B3 piano Terra per la Sede regionale di via Campo Romano. Esercizi 

Finanziari 2022-2023, come da tabella di seguito riportata: 

 

Capitolo di 

spesa 

PIANO DEI CONTI 

FINANZIARIO - 

MISSIONE/PROGRAMMA 

– Descrizione 

Progetto/servizio 

ICT 

Importo 

comprensivo di 

IVA 

Periodo  

2022  

Importo 

comprensivo 

di IVA 

Periodo  

2023 

Totale Creditore 

U0000S26502 PCF2.02.01.07.004 
MISS/PRG: 01/08 

ARMO -Apparati di 

telecomunicazione  

attivazione 
della 

componente 

TLC per 
l’edificio A5 

corpo A ed 

edificio B3 

piano Terra 

per la Sede 

regionale di 
via Campo 

Romano 

33.460,80 €  158.759,36 192.220,16 LAZIOCREA 
(cod. cred. 

164838) 

ATTESO che le obbligazioni riferite ai suddetti impegni giungeranno in scadenza come espresso nel 

piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017; 

per quanto in premessa: 

DETERMINA 

 di approvare lo Studio di fattibilità inviato con nota LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 20982 del 

29/09/2022; 

 di impegnare a favore di LAZIOcrea S.p.A. (cod. cred. 164838) una somma complessiva di € 

192.220,16 sul capitolo U0000S26502, per l’attivazione della componente TLC per l’edificio 

A5 corpo A ed edificio B3 piano Terra per la Sede regionale di via Campo Romano. Esercizi 

Finanziari 2022-2023, come da tabella di seguito riportata: 

 

Capitolo di 

spesa 

PIANO DEI CONTI 

FINANZIARIO - 

MISSIONE/PROGRAMMA 

– Descrizione 

Progetto/servizio 

ICT 

Importo 

comprensivo di 

IVA 

Periodo  

2022  

Importo 

comprensivo 

di IVA 

Periodo  

2023 

Totale Creditore 
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U0000S26502 PCF2.02.01.07.004 

MISS/PRG: 01/08 

ARMO -Apparati di 

telecomunicazione 

attivazione 

della 

componente 

TLC per 
l’edificio A5 

corpo A ed 

edificio B3 
piano Terra 

per la Sede 

regionale di 
via Campo 

Romano 

33.460,80 

 

158.759,36 192.220,16 LAZIOCREA 

(cod. cred. 

164838) 

 di dare atto che le obbligazioni riferite ai suddetti impegni giungeranno in scadenza come 

espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, del r.r n. 

26/2017. 

 

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio e sul sito Internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, come previsto dal 

DLgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 

 

 

 

 Il Direttore della Direzione Regionale per 

l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione 

Digitale 

 ( Stefano Calabrese ) 
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA

TRASFORMAZIONE DIGITALE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 ottobre 2022, n. G14705

DGR n. 980/2021. Impegno di spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A. (cod. cred. 164838) per le attività volte
all'esercizio e manutenzione evolutiva dei Progetti/Servizi ICT "Ares - Anagrafe Regionale Edilizia
Scolastica" (codice progetto ARES), "Sistema di gestione Progettualità ed Interventi per Investimenti" (codice
progetto INFRAMOB) e "Modulo applicativo per la gestione del POA". Somma complessiva di Euro
1.105.568,03 IVA inclusa di cui Euro 227.993,00 per spese in conto corrente sul capitolo U0000S25904 ed
Euro 877.645,03 per spese in conto capitale sul capitolo di spesa U0000S26515, esercizi finanziari 2022-
2025.
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OGGETTO: DGR n. 980/2021. Impegno di spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A. (cod. cred. 164838) per 
le attività volte all’esercizio e manutenzione evolutiva dei Progetti/Servizi ICT "Ares – Anagrafe 
Regionale Edilizia Scolastica" (codice progetto ARES), "Sistema di gestione Progettualità ed 
Interventi per Investimenti" (codice progetto INFRAMOB) e "Modulo applicativo per la gestione del 
POA". Somma complessiva di € 1.105.568,03 IVA inclusa di cui € 227.993,00 per spese in conto 
corrente sul capitolo U0000S25904 ed € 877.645,03 per spese in conto capitale sul capitolo di spesa 
U0000S26515, esercizi finanziari 2022-2025. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Sistemi informativi trasversali, interoperabilità, open 
data e privacy” ; 

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 23 luglio 2021, n. 14, “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 il quale è stata istituita la Direzione 
Regionale per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 2021, n. 973 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione 
Digitale all’Ing. Stefano Calabrese; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G03434 del 23 marzo 2022 con il quale è stato definito l’assetto 
organizzativo della Direzione Regionale per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale 
modificato e integrato dall’Atto di Organizzazione n. G09256 del 14 luglio 2022; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G09445 del 18 aprile 2022 del Direttore regionale della Direzione 
regionale “Affari Istituzionali e Personale” con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 
dell’Area “Sistemi informativi trasversali, interoperabilità, open data e privacy” della Direzione 
regionale per “l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale” al dott. Andrea Corbelli; 
 
RITENUTO di dover procedere alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 
5 e 6 della Legge 241/90 individuando il funzionario responsabile la dott.ssa Barbara Niccoli, in 
servizio presso l’Area Sistemi informativi trasversali, interoperabilità, open data e privacy della 
Direzione regionale per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale;  

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche 
e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”; 
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VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di 
contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della Legge Regionale n. 11/2020 e fino alla data 
di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata Legge Regionale 
n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima 
Legge Regionale 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 e in missioni, programmi, 
titoli e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione di 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”, come modificata dalla Deliberazione di 
Giunta Regionale n.437/2022 e dalla Deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

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 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. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite 
le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”, ed in particolare l’art. 192 
“Regime speciale degli affidamenti in house”, che regola la disciplina dell’affidamento di servizi a 
società in house; 

VISTO l’art. 10, comma 3 lettera a) del D.lgs. n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di impegni 
pluriennali; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 437 con la quale la Giunta Regionale 
ha provveduto, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della Legge Regionale n. 11/2020, 
all’aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale, in relazione all’assegnazione delle risorse 
finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, assegnando al Direttore 
della Direzione Regionale per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale i capitoli di 
competenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del Decreto Legislativo. n. 118/2011;  
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ATTESO che ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12 la Regione Lazio 
ha costituito una Società per Azioni “in house providing” denominata “LAZIOcrea S.p.A.”, per lo 
svolgimento di attività connesse all’esercizio di funzioni amministrative della Regione Lazio; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 952, con la quale è stato approvato 
lo schema del nuovo contratto quadro tra la Regione Lazio e LAZIOcrea - poi sottoscritto in data 29 
dicembre 2021 e registrato al Registro cronologico con n. 25960 del 11 gennaio 2022; 

CONSIDERATO che, ai sensi del Contratto quadro di servizio e della DGR 49 del 23/02/2016 entro 
il 31/12 di ogni anno con Deliberazione di Giunta viene approvato il Piano operativo annuale 
comprensivo dei corrispondenti allegati tecnici, e che, sulla base del suindicato documento, 
l'Amministrazione regionale e la Società LAZIOcrea S.p.A. sono chiamate al rispetto della normativa 
sulle società in house, ossia all’esercizio del controllo analogo, per il quale è periodicamente richiesta 
dalla Corte dei conti una relazione sul controllo strategico, sul controllo di gestione e il rilevamento 
della qualità dei servizi e sul controllo sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale della 
società; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 980, con la quale è stato approvato 
il Piano Operativo Annuale (POA) LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2022, e, in particolare, i 
Progetti/Servizi ICT "Sviluppo e Manutenzione Sistemi Ares – Anagrafe Regionale Edilizia 
Scolastica" e "Sistema di gestione Progettualità ed Interventi per Investimenti" (scheda 13.18, pag. 
671); 

CONSIDERATO che, come indicato nel suindicato POA, il servizio di sviluppo e manutenzione dei 
due sistemi deve essere avviato a partire da ottobre 2022 – data in cui l’attuale affidamento per servizi 
informatici sui suddetti sistemi sarà terminato – con uno spettro temporale di almeno un triennio; 

PREMESSO che in particolare, la Direzione regionale Centrale Acquisti e la Direzione Regionale 
per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale, hanno espresso la necessità di un sistema 
di monitoraggio che gestisca anche le richieste di servizi/progetti retribuiti con finanziamenti specifici 
(extra costi di funzionamento), e i progetti che per modifiche organizzative regionali subiscono un 
trasferimento di macroarea o una modifica di capitolo di spesa; 

CONSIDERATO l’esigenza della Regione Lazio di prendere in carico lo Sviluppo e Manutenzione 
dei Sistemi Ares – Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica all’interno della propria infrastruttura 
tecnologica per svincolarsi dall’housing della Regione Toscana, al fine di eliminare una complessa 
intermediazione nella gestione del servizio; 

CONSIDERATA la nota Prot. Reg. n. 762444 del 02/08/2022 con la quale la Direzione Regionale 
per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale con ha richiesto di predisporre un 
aggiornamento dello studio di fattibilità relativo al sistema Inframob, che tenga conto delle ulteriori 
esigenze relative alla necessità per l’Amministrazione di utilizzare la piattaforma anche per attività 
relative al Monitoraggio dei fondi erogati in ambito PNRR, al Monitoraggio del Piano Operativo 
Annuale di LAZIOcrea S.p.A. e alla definizione di una piattaforma di monitoraggio dei progetti a 
disposizione delle Direzioni Regionali; 

PREMESSO che LAZIOcrea con nota acquisita agli atti d’ ufficio con protocollo n. 979741 del 
07/10/2022 ha trasmesso lo studio di fattibilità, riguardante: 

 i Progetti/Servizi ICT Ares e Inframob di cui alla scheda 13.18 del POA LAZIOcrea S.p.A., 
per le attività volte all’esercizio, continuità e sviluppo manutentivo e adeguativo dei sistemi 
informativi con i relativi fabbisogni economici; 

 una personalizzazione del sistema INFRAMOB per la gestione del POA; 
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RILEVATO che la proposta di cui alla suddetta nota LAZIOcrea S.p.A. risulta, in termini economici, 
coerente e congrua con quanto previsto con la sopra citata DGR n. 980/2021, con la quale è stato 
approvato il Piano Operativo Annuale (POA) LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2022-24; 
 
RITENUTO necessario specificare che i sistemi informativi Ares, Inframob e Modulo applicativo 
Gestione POA su cui saranno espletati i servizi oggetto della presente, sono di proprietà regionale; 
 
PRESO ATTO che i suindicati progetti saranno finanziati secondo la seguente suddivisione per 
annualità: 

 Progetto "Sviluppo e Manutenzione Sistemi Ares – Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica" 
(codice progetto ARES) 
 

2022 
Importo in Euro 

2023 
Importo in Euro 

2024 
Importo in 

Euro 

2025 
Importo in Euro 

Natura della 
Spesa 

CAPITOLO DI 
SPESA 
 

   
2.318,72 

   
187.994,17 

18.799,42 18.799,42 CAPITALE U0000S26515 
 

7.773,44 15.000,00 15.000,00 15.000,00 CORRENTE U0000S25904 
 

    TOTALE 280.685,17 

 
 "Sistema di gestione Progettualità ed Interventi per Investimenti" (codice progetto 

INFRAMOB) 
 

2022 
Importo in Euro 

2023 
Importo in Euro 

2024 
Importo in 

Euro 

2025 
Importo in Euro 

Natura della 
Spesa 

CAPITOLO DI 
SPESA 
 

71.429,65 214.288,95 107.144,48 35.714,83 CAPITALE U0000S26515 
 

8.912,13 35.648,52 35.648,52 26.736,39 CORRENTE U0000S25904 
 

    TOTALE 535.523,47 

 
 "Modulo applicativo per la gestione del POA" 

 
2022 

Importo in Euro 
2023 

Importo in Euro 
2024 

Importo in 
Euro 

2025 
Importo in Euro 

Natura della 
Spesa 

CAPITOLO DI 
SPESA 
 

25.801,46 147.436,93 36.859,23 11.057,77 CAPITALE U0000S26515 
 

0 34.102,00 22.734,67 11.367,33 CORRENTE U0000S25904 
 

    TOTALE 289.359,39 
 

RITENUTO, per le motivazioni sopra addotte: 

 di approvare lo Studio di fattibilità di cui alla nota protocollo regionale n. 979741 del 
07/10/2022; 

 di impegnare a favore di LAZIOcrea S.p.A. (cod. cred. 164838) per i Progetti/Servizi ICT 
"Sviluppo e Manutenzione Sistemi Ares – Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica" (codice 
progetto ARES), "Sistema di gestione Progettualità ed Interventi per Investimenti" (codice 
progetto INFRAMOB) e "Modulo applicativo per la gestione del POA" la somma 
complessiva di € 1.105.568,03 IVA inclusa di cui € 227.923,00 per spese in conto corrente 
sul capitolo U0000S25904 ed € 877.645,03 per spese in conto capitale sul capitolo di spesa 
U0000S26515, esercizi finanziari 2022-2025, come di seguito indicato: 
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Capitolo di 
spesa 

PIANO DEI CONTI 
FINANZIARIO - 
MISSIONE/PROGRAMMA 
– Descrizione 

Progetto/servizio 
ICT 

Importo in 
euro 
comprensivo di 
IVA 
Annualità 2022 

Importo in 
euro 
comprensivo di 
IVA 
Annualità 2023 

Importo in 
euro 
comprensivo di 
IVA 
Annualità 2024 

Importo in 
euro 
comprensivo 
di IVA 
Annualità 
2025 

Totale in 
euro 
comprensivo 
di IVA 
 

U0000S25904 PCF: 1.03.02.19.005 
MISS/PRG: 01/08 
ARMO - SPESE PER 
L’INFORMATIZZAZIONE 
(PARTE CORRENTE) § SERVIZI 
INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

"Sviluppo e 
Manutenzione 
Sistemi Ares – 
Anagrafe Regionale 
Edilizia Scolastica" 
(codice progetto 
ARES),  
"Sistema di gestione 
Progettualità ed 
Interventi per 
Investimenti" 
(codice progetto 
INFRAMOB)  
" Modulo  
app licat ivo  per  
la  gest ione de l 
POA " – spese 
correnti 

16.685,57 84.750,52 73.383,19 53.103,72 227.993,00 

U0000S26515 PCF: 2.02.03.02.001 
MISS/PRG: 01/08 
ARMO - SPESA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO "INFORMATICA" § 
SOFTWARE 

"Sviluppo  e 
Manutenz io ne 
S ist emi Ares –  
Anagra fe 
Reg iona le 
Edil iz ia 
Sco last ica" 
(codice proget to  
ARES) ,   
"S ist ema d i 
gest ione 
Proget tua lit à  ed 
Int ervent i per  
Invest iment i" 
(codice proget to  
INFRAMOB)  
"Modulo  
app licat ivo  per  
la  gest ione de l 
POA" –  spese in 
conto  capit a le  

99.549,83 549.720,05 162.803,13 65.572,02 877.645,03 

TOTALE   116.235,40 634.470,57 236.186,32 118.675,74 1.105.568,03 

 

ATTESO che le obbligazioni riferite ai suddetti impegni giungeranno in scadenza come espresso nel 
piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017; 

per quanto in premessa: 

DETERMINA 

 

 di approvare lo Studio di fattibilità di cui alla nota protocollo regionale n. 979741 del 
07/10/2022; 

 

 di procedere alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della 
Legge 241/90 individuando il funzionario responsabile la dott.ssa Barbara Niccoli, in servizio 
presso l’Area Sistemi informativi trasversali, interoperabilità, open data e privacy della 
Direzione regionale per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale; 

 

 di impegnare a favore di LAZIOcrea S.p.A. (cod. cred. 164838) per i Progetti/Servizi ICT 
"Sviluppo e Manutenzione Sistemi Ares – Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica" (codice 
progetto ARES), "Sistema di gestione Progettualità ed Interventi per Investimenti" (codice 
progetto INFRAMOB) e "Modulo applicativo per la gestione del POA" la somma 
complessiva di € 1.105.568,03  IVA inclusa di cui € 227.993,00 per spese in conto corrente 
sul capitolo U0000S25904 ed € 877.645,03 per spese in conto capitale sul capitolo di spesa 
U0000S26515, esercizi finanziari 2022-2025, come di seguito indicato: 
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Capitolo di 
spesa 

PIANO DEI CONTI 
FINANZIARIO - 
MISSIONE/PROGRAMMA 
– Descrizione 

Progetto/servizio ICT Importo in 
euro 
comprensivo 
di IVA 
Annualità 
2022 

Importo in 
euro 
comprensivo 
di IVA 
Annualità 
2023 

Importo in 
euro 
comprensivo 
di IVA 
Annualità 
2024 

Importo in 
euro 
comprensivo 
di IVA 
Annualità 
2025 

Totale in 
euro 
comprensivo 
di IVA 
 

U0000S25904 PCF: 1.03.02.19.005 
MISS/PRG: 01/08 
ARMO - SPESE PER 
L’INFORMATIZZAZIONE 
(PARTE CORRENTE) § SERVIZI 
INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

"Sviluppo e Manutenzione 
Sistemi Ares – Anagrafe 
Regionale Edilizia Scolastica" 
(codice progetto ARES),  
"Sistema di gestione 
Progettualità ed Interventi per 
Investimenti" (codice progetto 
INFRAMOB)  
" Modulo  app licat ivo  per  
la  gest ione de l POA " – 
spese correnti 

16.685,57 84.750,52 73.383,19 53.103,72 227.993,00 

U0000S26515 PCF: 2.02.03.02.001 
MISS/PRG: 01/08 
ARMO - SPESA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO "INFORMATICA" § 
SOFTWARE 

"Sviluppo  e 
Manutenz io ne S ist emi 
Ares –  Anagra fe 
Reg iona le Ed iliz ia 
Sco last ica" (codice 
proget to ARES) ,   
"S ist ema d i gest ione 
Proget tua lit à  ed 
Int ervent i per  
Invest iment i" (cod ice 
proget to INFRAMOB)  
"Modulo  applicat ivo  per  
la  gest ione de l POA" –  
spese in conto  capit a le  

99.549,83 549.720,05 162.803,13 65.572,02 877.645,03 

TOTALE   116.235,40 634.470,57 236.186,32 118.675,74 1.105.568,03 

 

 
 dare atto che le obbligazioni riferite ai suddetti impegni giungeranno in scadenza come espresso nel 

piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017. 
 

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
Internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 

 

 

 Il Direttore della Direzione Regionale per 
l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione 

Digitale 

 (Stefano Calabrese) 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 ottobre 2022, n. G14628

POR FSE 2014-2020. Determinazione Dirigenziale n. G03531 del 24/03/2022 - Procedura Pubblica per la
Presentazione delle richieste di contributo finalizzate al "Sostegno ai docenti della scuola dell'infanzia e della
scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo determinato - Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla
povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. - Perfezionamento prenotazioni di impegno
n. 61019-61020-61018 del 2022 a favore di creditori certi per un importo complessivo di Euro 160.800,00 a
valere sull'Annualità 2022 - Capitoli U0000A41215 U0000A41216 U0000A41217- Esercizio finanziario 2022
- cod. CUP F81I22001820009 - cod. Sigem 22018AP000000001 - cod. GIP A0557S0001.
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Oggetto: POR FSE 2014-2020. Determinazione Dirigenziale n. G03531 del 24/03/2022 - Procedura 
Pubblica per la Presentazione delle richieste di contributo finalizzate al "Sostegno ai docenti della scuola 
dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo determinato - Asse 2 - "Inclusione 
sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. – Perfezionamento 
prenotazioni di impegno n. 61019-61020-61018 del 2022 a favore di creditori certi per un importo 
complessivo di € 160.800,00 a valere sull’Annualità 2022 – Capitoli U0000A41215 U0000A41216 
U0000A41217– Esercizio finanziario 2022 - cod. CUP F81I22001820009 - cod. Sigem 22018AP000000001 
- cod. GIP A0557S0001. 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

VISTI: 
 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale del 18/02/2002, 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 n. 26 del 04/02/2020 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 Politiche per l’Occupazione); 

 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 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
s.m.i.; 

VISTI inoltre: 
 

 il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. 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) 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. 966/20128;  

  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;  

  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;  

  il Regolamento N. 1011/2014 della Commissione Europea del 22 settembre 2014, recante modalità 
di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;  

  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 
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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;   

 - il 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” pubblicato nella GUUE L 352 del 24.12.2013 (nel seguito “Reg. de minimis”);  

  il Regolamento (UE) N. 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 di Esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target 
intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;  

  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 di  Esecuzione (UE) 2018/277 della  Commissione del 23 febbraio 2018 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni 
di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e 
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei 
lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il 
modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale;  

  il Regolamento di  Esecuzione (UE) 2019/256 della  Commissione del 13 febbraio 2019 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche dei modelli 
per la presentazione delle informazioni relative a un grande progetto, per il piano d'azione comune, 
per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e che rettifica tale regolamento 
per quanto riguarda i dati ai fini della revisione dell'efficacia e il quadro di riferimento dell'efficacia;  

  la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento 
europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;  

  la Deliberazione della Giunta Regionale N. 479 del 17 luglio 2014, 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 N. 660 del 14 ottobre 2014, 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 Decisione di Esecuzione (UE) C(2014) 8021 Final della  Commissione, 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, del 12 dicembre 2014, che 
approva determinati elementi del programma operativo “Regione Lazio Programma Operativo Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020” (POR Lazio DSE 2014-2020) per il sostegno del Fondo sociale europeo 
nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione 
Lazio in Italia CCI 2014IT05SFOP005;  

  la Decisione di Esecuzione N. C(2018) 7307 Final della  Commissione EUROPEA del 29 ottobre 
2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014)9799 che approva determinati elementi del 
programma operativo "POR Lazio FSE" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione 
Lazio in Italia CCI 2014IT05SFOP005;  

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 534 di 1021



  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015, recante <<Presa d’atto del 
Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005 - Programmazione 2014-
2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”>>;  

  la Decisione di Esecuzione (2018) 7307 Final della Commissione del 29 ottobre 2018, che modifica 
la decisione di esecuzione n. C(2014)9799 final;  

  la Deliberazione della Giunta Regionale N. 83 del 13 marzo 2015, che istituisce il Comitato di 
Sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020;  

  la Metodologia e criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza nella 
riunione del 27 maggio 2015;  

  la Determinazione Dirigenziale n. G05336 del 30 aprile 2015 recante “Strategia regionale di 
sviluppo della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di 
attuazione della governance del processo partenariale”;  

  la Determinazione Dirigenziale n. G05903 del 15 maggio 2015, recante “POR Lazio FSE 20142020 
- Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale 
Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata”;  

  la Deliberazione della Giunta Regionale N. 252 del 26 maggio 2015 recante “Adozione della 
Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-
2020 dei Fondi SIE”;  

  la Determinazione Dirigenziale n. G10446 del 3 settembre 2015, recante “Approvazione del logo 
Lazio Europa e delle Linee Guida per i beneficiari del FSE, Annullamento e sostituzione del 
Manuale di stile approvato con Determinazione n. G05903 del 15 maggio 2015”;  

  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 15/10/2019 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 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 16/10/2019 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. 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;  

  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 Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;  

  il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del 
T.U. in materia di immigrazione);   

  il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 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”;  

  la L.R. 30 marzo 1992, n. 29 e s.m.i., “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”;  
  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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 il Decreto del Presidente n. T00091 del 17/04/2019 avente ad oggetto “Modifica dei componenti 
della Giunta Regionale di cui ai Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00092/2018, n. 
T00102/2018, n. T00103/2018, n. T00108/2018 e n. T00175/2018”; 

  
VISTI altresì: 

 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; 

 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”, come modificata dalle deliberazioni di giunta regionale nn. 437/2022 e 
627/2022; 

 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”; 

 l'articolo 30, comma 2, del R.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del p iano finanziario di 
attuazione della spesa;  

 la nota del Direttore Generale della Giunta regionale prot. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e 
successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del 
bilancio regionale 2022-2024; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G03531 del 24/03/2022 avente ad oggetto “Approvazione 
Procedura Pubblica per la Presentazione delle richieste di contributo finalizzate al "Sostegno ai docenti della 
scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo determinato" Asse 2 - 
"Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. a valere sul 
POR FSE 2014-2020”; 
 
PRESO ATTO: 
- dell’esito delle verifiche di ammissibilità formale condotte dal CLES s.r.l. e trasmesse con nota prot. n. 300 
del 09/06/2022, assunta al protocollo regionale con il n. 576536 del 13/06/2022 e nota prot. n. 322 del 
28/06/2022 assunta al protocollo regionale in pari data con il n. 637308; 
- dell’esito delle verifiche di ammissibilità formale condotte dal CLES s.r.l. e trasmesse con nota prot. n. 331 
del 06/07/2022, assunta al protocollo regionale con il n. 666838 in pari data; 
- dell’esito delle verifiche di ammissibilità formale condotte dal CLES s.r.l. e trasmesse con nota prot. n. 377 
del 02/08/2022, assunta al protocollo regionale con il n. 762674 in pari data; 
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ATTESO CHE, così come previsto all’art.10 “Obblighi del beneficiario per la concessione del contributo” 
la Regione e i destinatari (soggetti richiedenti il contributo) si impegnano a conservare la documentazione e 
a renderla disponibile su richiesta della Regione Lazio alla CE e alla Corte dei Conti Europea nel rispetto 
della tempistica e delle modalità previste dall’art.140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della normativa 
nazionale vigente. Con riferimento alle modalità di conservazione, i destinatari sono tenuti a conservare i 
documenti di spesa e tutta la documentazione utilizzata per la redazione della propria candidatura, 
comprovante la veridicità della stessa, sotto forma di originali o di copie autenticate o su supporti per i dati 
comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti 
esclusivamente in versione elettronica, per un periodo minimo di 5 anni; 
 
PREMESSO CHE gli uffici regionali preposti adotteranno, attraverso procedure informatizzate, azioni di 
controllo volte alla verifica della correttezza dei dati forniti per ciascuna domanda ammessa, nei casi di 
codici fiscali incongruenti ed IBAN inesatti, nonché alla verifica della congruenza delle province di 
residenza e domicilio, subordinando la liquidazione all’esito positivo delle stesse; 
 
TENUTO CONTO, inoltre, che la Regione Lazio e i competenti organi di controllo nazionali e regionali 
potranno effettuare i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità della documentazione prodotta e 
delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla presente Procedura; 
 
RICHIAMATE: 
- la Determinazione dirigenziale n. G08428 del 28/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle 
domande ammesse al contributo, ammesse con riserva e non ammesse (presentate a valere sulla prima 
finestra temporale) di cui alla Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di contributo finalizzate al 
“Sostegno ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo 
determinato” Asse 2 – “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo 
specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020. (Codice SIGEM 22018A)”; 
- la Determinazione dirigenziale n. G08844 del 07/07/2022 avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle 
domande ammesse al contributo, ammesse con riserva e non ammesse (presentate a valere sulla seconda 
finestra temporale) di cui alla Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di contributo finalizzate al 
"Sostegno ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo 
determinato" Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo 
specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020. (Codice SIGEM 22018A)”; 
- la Determinazione dirigenziale n. G10453 del 03/08/2022 avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle 
domande ammesse al contributo, ammesse con riserva e non ammesse (presentate a valere sulla terza 
finestra temporale) di cui alla Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di contributo finalizzate al 
"Sostegno ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo 
determinato" Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo 
specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020. (Codice SIGEM 22018A)”; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G14062 del 17/10/2022 avente ad oggetto “POR Lazio FSE 
2014/2020 - "Procedura Pubblica per la Presentazione delle richieste di contributo finalizzate al "Sostegno ai 
docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo determinato" 
Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. 
(Rif. Determinazione Dirigenziale n. G03531 del 24/03/2022. Prenotazione di impegno di spesa per la 
somma complessiva di € 2.000.000,00 sui capitoli U0000A41215, U0000A41216, U0000A41217, in favore 
di creditori diversi (codice creditore 3805). Esercizio finanziario 2022”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta regionale n. 800 del 06/10/2022 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazioni di bilancio, in termini di competenza e 
cassa, per l’anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000A41122, U0000A41123, U0000A41124, U0000A41215, 
U0000A41216, U0000A41217, di cui al programma 04 della missione 15”; 
 
CONSIDERATO che: 
- con Determinazioni dirigenziali n. G08428/2022, n. G08844/2022 e n. G10453/2022 sono state approvate 
le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento di cui di cui alla Procedura Pubblica per la 
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presentazione di richieste di contributo finalizzate al "Sostegno ai docenti della scuola dell'infanzia e della 
scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo determinato, come riportato in dettaglio nell’elenco 
allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione; 
- con Determinazione dirigenziale n. G14062 del 17/10/2022 è stata prenotata la somma complessiva pari ad 
€ 2.000.000,00 sui capitoli U0000A41215, U0000A41216, U0000A41217, a copertura totale dell’Avviso 
pubblico “Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di contributo finalizzate all’acquisto di corsi 
di formazione o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero ore”; 
 
RITENUTO NECESSARIO, sulla base delle motivazioni espresse: 

 procedere all’attuazione degli interventi di cui alla presente determinazione perfezionando le 
prenotazioni di impegno n. 61019 per un importo di € 80.400,00, n. 61020 per un importo di € 
56.280,00, n. 61018 per un importo di € 24.120,00, per un importo complessivo pari ad € 160.800,00 
a favore di creditori certi sui capitoli di bilancio U0000A41215, U0000A41216, U0000A41217 - 
Esercizio finanziario 2022, come indicato in dettaglio nell’elenco allegato A, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 dare atto che i capitoli individuati presentano un Piano dei Conti coerente con la natura giuridica dei 
beneficiari cui l’Avviso Pubblico in parola, approvato con Determinazione dirigenziale n. G03531 
del 24/03/2022, si rivolge; 

 

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante: 
 

1. di procedere all’attuazione degli interventi di cui alla presente determinazione perfezionando le 
prenotazioni di impegno n. 61019 per un importo di € 80.400,00, n. 61020 per un importo di € 
56.280,00, n. 61018 per un importo di € 24.120,00, per un importo complessivo pari ad € 
160.800,00 a favore di creditori certi sui capitoli di bilancio U0000A41215, U0000A41216, 
U0000A41217 - Esercizio finanziario 2022, come indicato in dettaglio nell’elenco allegato A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. dare atto che i capitoli individuati presentano un Piano dei Conti coerente con la natura giuridica 
dei beneficiari cui l’Avviso Pubblico in parola, approvato con Determinazione dirigenziale n. 
G03531 del 24/03/2022, si rivolge; 

3. di liquidare le somme a favore dei soggetti beneficiari di cui all’Allegato A secondo le modalità 
previste dall’Avviso Pubblico di riferimento; 

4. di stabilire che gli importi impegnati sono a valere sulla Missione 15 Programma 04 piano dei 
conti 1.04.02.05.000 – Altri trasferimenti a famiglie; 

5. di stabilire che la scadenza dell’obbligazione è nell’esercizio finanziario 2022. 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

 
La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.  
 
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa 
vigente. 

 
                        La Direttrice  

         Avv. Elisabetta Longo 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 ottobre 2022, n. G14666

Determinazione Dirigenziale n. G01317 del 10/02/2022 - Procedura Pubblica per la presentazione di richieste
di contributo finalizzate all''acquisto di corsi di formazione o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori e
lavoratrici in cassa integrazione a zero ore - Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di
investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. - Perfezionamento prenotazioni di impegno n. 46440-46441-
46442 del 2022 a favore di creditori certi per un importo complessivo di Euro 4.500,00 a valere sull'Annualità
2022 - Capitoli U0000A41215 U0000A41216 U0000A41217- Esercizio finanziario 2022 - cod. CUP
F81I22001490009.
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Oggetto: POR FSE 2014-2020. Determinazione Dirigenziale n. G01317 del 10/02/2022 - Procedura 
Pubblica per la presentazione di richieste di contributo finalizzate all'acquisto di corsi di formazione o alle 
spese per gli studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero ore - Asse 2 - "Inclusione 
sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. – Perfezionamento 
prenotazioni di impegno n. 46440-46441-46442 del 2022 a favore di creditori certi per un importo 
complessivo di € 4.500,00 a valere sull’Annualità 2022 – Capitoli U0000A41215 U0000A41216 
U0000A41217– Esercizio finanziario 2022 – cod. CUP F81I22001490009. 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

VISTI: 
 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale del 18/02/2002, 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 n. 26 del 04/02/2020 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 Politiche per l’Occupazione); 

 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 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
s.m.i.; 

VISTI inoltre: 
 

 il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. 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) 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. 966/20128;  

  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;  

  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;  

  il Regolamento N. 1011/2014 della Commissione Europea del 22 settembre 2014, recante modalità 
di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;  

  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 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
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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 (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” pubblicato nella GUUE L 352 del 24.12.2013 (nel seguito “Reg. de minimis”);  

  il Regolamento (UE) N. 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 di Esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target 
intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;  

  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 di  Esecuzione (UE) 2018/277 della  Commissione del 23 febbraio 2018 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni 
di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e 
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei 
lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il 
modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale;  

  il Regolamento di  Esecuzione (UE) 2019/256 della  Commissione del 13 febbraio 2019 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche dei modelli 
per la presentazione delle informazioni relative a un grande progetto, per il piano d'azione comune, 
per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e che rettifica tale regolamento 
per quanto riguarda i dati ai fini della revisione dell'efficacia e il quadro di riferimento dell'efficacia;  

  la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento 
europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;  

  la Deliberazione della Giunta Regionale N. 479 del 17 luglio 2014, 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 N. 660 del 14 ottobre 2014, 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 Decisione di Esecuzione (UE) C(2014) 8021 Final della  Commissione, 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, del 12 dicembre 2014, che 
approva determinati elementi del programma operativo “Regione Lazio Programma Operativo Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020” (POR Lazio DSE 2014-2020) per il sostegno del Fondo sociale europeo 
nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione 
Lazio in Italia CCI 2014IT05SFOP005;  

  la Decisione di Esecuzione N. C(2018) 7307 Final della  Commissione EUROPEA del 29 ottobre 
2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014)9799 che approva determinati elementi del 
programma operativo "POR Lazio FSE" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione 
Lazio in Italia CCI 2014IT05SFOP005;  

  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015, recante <<Presa d’atto del 
Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005 - Programmazione 2014-
2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”>>;  
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  la Decisione di Esecuzione (2018) 7307 Final della Commissione del 29 ottobre 2018, che modifica 
la decisione di esecuzione n. C(2014)9799 final;  

  la Deliberazione della Giunta Regionale N. 83 del 13 marzo 2015, che istituisce il Comitato di 
Sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020;  

  la Metodologia e criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza nella 
riunione del 27 maggio 2015;  

  la Determinazione Dirigenziale n. G05336 del 30 aprile 2015 recante “Strategia regionale di 
sviluppo della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di 
attuazione della governance del processo partenariale”;  

  la Determinazione Dirigenziale n. G05903 del 15 maggio 2015, recante “POR Lazio FSE 20142020 
- Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale 
Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata”;  

  la Deliberazione della Giunta Regionale N. 252 del 26 maggio 2015 recante “Adozione della 
Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-
2020 dei Fondi SIE”;  

  la Determinazione Dirigenziale n. G10446 del 3 settembre 2015, recante “Approvazione del logo 
Lazio Europa e delle Linee Guida per i beneficiari del FSE, Annullamento e sostituzione del 
Manuale di stile approvato con Determinazione n. G05903 del 15 maggio 2015”;  

  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 15/10/2019 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 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 16/10/2019 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. 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;  

  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 Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;  

  il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del 
T.U. in materia di immigrazione);   

  il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 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”;  

  la L.R. 30 marzo 1992, n. 29 e s.m.i., “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”;  
  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 il Decreto del Presidente n. T00091 del 17/04/2019 avente ad oggetto “Modifica dei componenti 

della Giunta Regionale di cui ai Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00092/2018, n. 
T00102/2018, n. T00103/2018, n. T00108/2018 e n. T00175/2018”; 

  
VISTI altresì: 

 il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di 
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armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche; 

 la Legge regionale 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”, come modificata dalle deliberazioni di giunta regionale nn. 437/2022 e 
627/2022; 

 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”; 

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

 la nota del Direttore Generale della Giunta regionale prot. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e 
successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del 
bilancio regionale 2022-2024; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G01317 del 10/02/2022 avente ad oggetto “Approvazione 
Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di contributo finalizzate all'acquisto di corsi di 
formazione o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero ore Asse 
2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. a valere 
sul POR FSE 2014-2020; 
 
RICHIAMATE: 
- la Determinazione Dirigenziale n. G06340 del 20/05/2022 avente ad oggetto Approvazione elenchi delle 
domande ammesse, ammesse con riserva e non ammesse al contributo di cui alla Procedura Pubblica per la 
presentazione di richieste di contributo finalizzate all'acquisto di corsi di formazione o alle spese per gli 
studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero ore Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta 
alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) – Obiettivo specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020 
(Approvato con Determinazione Dirigenziale n. G01317 del 10/02/2022). Codice Sigem 22004A; 
- la Determinazione Dirigenziale n. G08254 del 24/06/2022 avente ad oggetto Rettifica elenchi delle 
domande ammesse e non ammesse al contributo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G06340 del 
20/05/2022 - Approvazione elenchi delle domande ammesse, ammesse con riserva e non ammesse al 
contributo di cui alla Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di contributo finalizzate 
all'acquisto di corsi di formazione o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa 
integrazione a zero ore Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - 
Obiettivo specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020 (Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
G01317 del 10/02/2022). Codice Sigem 22004A; 
- la Determinazione Dirigenziale n. G11692 del 06/09/2022 avente ad oggetto “2 Rettifica elenchi delle 
domande ammesse e non ammesse al contributo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G06340 del 
20/05/2022 - Approvazione elenchi delle domande ammesse, ammesse con riserva e non ammesse al 
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contributo di cui alla Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di contributo finalizzate 
all'acquisto di corsi di formazione o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa 
integrazione a zero ore Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - 
Obiettivo specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020 (Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
G01317 del 10/02/2022). Codice Sigem 22004A”; 
 
PRESO ATTO: 
- che con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. G06340 del 20/05/2022 sono stati approvati gli 
elenchi delle domande ammesse, ammesse con riserva e non ammesse al finanziamento; 
- che a seguito di richiesta di riesame, pervenuta con nota prot. n. 842623 del 06/09/2022, la 
documentazione relativa all’istanza identificata con ID n. 313115, esclusa con la sopra citata 
Determinazione Dirigenziale n. G06340 del 20/05/2022, è stata riesaminata e ritenuta idonea all’ammissione 
al contributo; 
- che alcune istanze tra cui quella identificata con ID n. 900501, pur essendo pervenute nei termini, a causa 
di un disguido tecnico della piattaforma di ricezione delle domande di contributo, sono state acquisite dalla 
Struttura competente solo successivamente alla pubblicazione della sopra richiamata Determinazione 
Dirigenziale G06340 del 20/05/2022 e, pertanto, L’Area Predisposizione degli Interventi ha provveduto ad 
istruirle; 
- della nota n. 506 del 14/10/2022, assunta al protocollo regionale con il n. 1015176 del 17/10/2022, con la 
quale Cles s.r.l. ha trasmesso il database dell’istruttoria aggiornato, contenente le rettifiche ed integrazioni di 
cui sopra; 
 
ATTESO che gli uffici regionali preposti adotteranno, attraverso procedure informatizzate, azioni di 
controllo volte alla verifica della correttezza dei dati forniti per ciascuna domanda ammessa, nei casi di 
codici fiscali incongruenti ed IBAN inesatti, nonché alla verifica della congruenza delle province di 
residenza e domicilio, subordinando la liquidazione all’esito positivo delle stesse; 
 
TENUTO CONTO, inoltre, che l’Amministrazione si riserva la facoltà di adottare azioni mirate volte alla 
verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso l’utilizzo di banche dati nazionali e attraverso 
controlli a campione sulla documentazione a sostegno delle stesse direttamente presso i destinatari dei 
contributi; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G14141 del 17/10/2022 avente ad oggetto 3 Rettifica ed 
integrazione elenchi delle domande ammesse e non ammesse al contributo di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. G06340 del 20/05/2022 - Approvazione elenchi delle domande ammesse, ammesse con 
riserva e non ammesse al contributo di cui alla Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di 
contributo finalizzate all'acquisto di corsi di formazione o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori e 
lavoratrici in cassa integrazione a zero ore Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di 
investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020 (Approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. G01317 del 10/02/2022). Codice Sigem 22004A; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G10545 del 04/08/2022 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 - 
Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di contributo finalizzate all'acquisto di corsi di 
formazione o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero ore. (rif. 
D.D. n. G01317 del 10.02.2022). (Codice Sigem 22004A). Prenotazione di impegno di spesa per la somma 
complessiva di € 1.100.000,00 sui capitoli U0000A41215, U0000A41216, U0000A41217, Missione 15, 
Programma 04, Piano dei Conti 1.04.02.05 in favore di creditori diversi (c.c. 3805). Esercizio finanziario 
2022”; 
 
CONSIDERATO che: 
- con Determinazione dirigenziale n. G14141 del 17/10/2022 è stata rettificata la graduatoria dei progetti 
ammessi a finanziamento di cui di cui alla Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di contributo 
finalizzate all'acquisto di corsi di formazione o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in 
cassa integrazione a zero ore come riportato in dettaglio nell’elenco allegato A, che costituisce parte 
integrante della presente determinazione; 
- con Determinazione dirigenziale n. G10545 del 04/08/2022 è stata prenotata la somma complessiva pari ad 
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€ 1.100.000,00 sui capitoli U0000A41215, U0000A41216, U0000A41217, a copertura totale dell’Avviso 
pubblico “Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di contributo finalizzate all’acquisto di corsi 
di formazione o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero ore”; 
 
RITENUTO NECESSARIO, sulla base delle motivazioni espresse: 

 procedere all’attuazione degli interventi di cui alla presente determinazione perfezionando le 
prenotazioni di impegno n. 46440 per un importo di € 2.250,00, n. 46441 per un importo di € 
1.575,00, n. 46442 per un importo di € 675,00, per un importo complessivo pari ad € 4.500,00 a 
favore di creditori certi sui capitoli di bilancio U0000A41215, U0000A41216, U0000A41217 - 
Esercizio finanziario 2022, come indicato in dettaglio nell’elenco allegato A, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 dare atto che i capitoli individuati presentano un Piano dei Conti coerente con la natura giuridica dei 
beneficiari cui l’Avviso Pubblico in parola, approvato con Determinazione dirigenziale n. G01317 
del 10/02/2022, si rivolge; 

 

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante: 
 

1. di procedere all’attuazione degli interventi di cui alla presente determinazione perfezionando le 
prenotazioni di impegno n. 46440 per un importo di € 2.250,00, n. 46441 per un importo di € 
1.575,00, n. 46442 per un importo di € 675,00, per un importo complessivo pari ad € 4.500,00 a 
favore di creditori certi sui capitoli di bilancio U0000A41215, U0000A41216, U0000A41217 - 
Esercizio finanziario 2022, come indicato in dettaglio nell’elenco allegato A, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. dare atto che i capitoli individuati presentano un Piano dei Conti coerente con la natura giuridica 
dei beneficiari cui l’Avviso Pubblico in parola, approvato con Determinazione dirigenziale n. 
G01317 del 10/02/2022, si rivolge; 

3. di liquidare le somme a favore dei soggetti beneficiari di cui all’Allegato A secondo le modalità 
previste dall’Avviso Pubblico di riferimento; 

4. di stabilire che gli importi impegnati sono a valere sulla Missione 15 Programma 04 piano dei 
conti 1.04.02.05.000 – Altri trasferimenti a famiglie; 

5. di stabilire che la scadenza dell’obbligazione è nell’esercizio finanziario 2022. 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

 
La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.  
 
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa 
vigente. 

 
                                La Direttrice  

                (Avv. Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 ottobre 2022, n. G14693

Rettifica DE G11807 del 08/09/2022 a valere sull'Avviso Pubblico "ORIENTARE" per la realizzazione di
eventi di orientamento e formativi per gli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, IeFp,
ITS del Lazio. PR FSE+ 2021-2027 Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità giovani 4 -
Obiettivo specifico f  (Rif. DE n. G08244 del 24/06/2022).
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OGGETTO: Rettifica DE G11807 del 08/09/2022 a valere sull’Avviso Pubblico “ORIENTARE” 

per la realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli studenti delle Scuole secondarie di 

primo e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio. PR FSE+ 2021-2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa 

più sociale” - Priorità giovani 4 - Obiettivo specifico f  (Rif. DE n. G08244 del 24/06/2022).  

 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 
 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i. ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle 

“strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito 

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

e Lavoro (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione); 

- la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito al dott. 

Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area “Predisposizione degli interventi” della 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (ora Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

- 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; 

 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G08244 del 24/06/2022 avente ad oggetto: “Programma Fondo 

Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Approvazione Avviso Pubblico "ORIENTARE" per la 

realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli studenti delle Scuole secondarie di primo 

e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio. Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità 

giovani - Obiettivo specifico f). Prenotazione di impegno di spesa in favore di creditori diversi (cod 

3805) per l'importo di € 2.000.000,00 sui capitoli U0000A43101, U0000A43102, U0000A43103, 

Missione 15, Programma 04 Piano dei conti 1.04.01.02. Esercizio Finanziario 2022 (codice Sigem 

22019D); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10086 del 29/07/2022 avente ad oggetto: “Nomina della 

Commissione di valutazione dei progetti a valere sull'Avviso Pubblico "ORIENTARE" per la 

realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli studenti delle Scuole secondarie di primo 

e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio. Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

- Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità giovani - Obiettivo specifico f). (codice 

Sigem 22019D). Determinazione Dirigenziale n. G08244 del 24/06/2022.  

- la Determinazione Dirigenziale n. G11807 del 08/09/2022 avente ad oggetto: Approvazione elenchi 

delle domande ammesse al finanziamento e delle domande non ammesse a valere sull’Avviso 
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Pubblico “ORIENTARE” per la realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli studenti 

delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio. PR FSE+ 2021-2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” - Priorità giovani 4 - Obiettivo specifico f  (Rif. DE   

n. G08244 del 24/06/2022).  

 

DATO ATTO che, relativamente alla domanda identificata con ID 33176 presentata dal soggetto 

proponente “Associazione culturale MusicArte & Natura”, e risultata ammessa al finanziamento come 

da Allegato A di cui alla richiamata Determinazione Dirigenziale n. G11807 del 08/09/2022, è stato 

riscontrato un errore nell’indicazione del codice fiscale;  

 

PRESO ATTO, pertanto: 

 

- della nota prot. n. 1042409 del 21.10.2022 inviata dall’Amministrazione al soggetto proponente 

“Associazione culturale MusicArte & Natura” con la richiesta della documentazione riportante la 

corretta indicazione del codice fiscale;  

 

- della risposta pervenuta in data 24.10.2022 da parte del soggetto proponente “Associazione 

culturale MusicArte & Natura” ed assunta in pari data al protocollo regionale n. 1043965 del 

24/10/2022, con la quale si trasmetteva la documentazione riportante la corretta indicazione del 

codice fiscale; 

 

RITENUTO pertanto, opportuno: 

-  rettificare e sostituire il codice fiscale del soggetto proponente identificato con il n. ID 33176 

indicato nell’elenco delle domande ammesse al finanziamento, in merito all’Avviso Pubblico 

"ORIENTARE" per la realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli studenti delle 

Scuole secondarie di primo e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio, di cui all’allegato A della 

Determinazione Dirigenziale n. G11807 del 08/09/2022, come da tabella sotto riportata: 

  

ID CODICE LOCALE TITOLO PROGETTO
SOGGETTO 

PROPONENTE

COD FISC / 

PARTITA IVA
importo 

ammissibile
valutazione

33176 22019DP000000019

Storytelling: 

strumento 

professionale del 

futuro

associazione culturale 

MusicArte & Natura
09925761000 50.000,00 74

 

 

- procedere con successivo atto, da parte dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di 

spesa, relativamente alla domanda approvata al finanziamento, di cui alla tabella sopra riportata, 

subordinatamente all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti; 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale: 

 

- di rettificare e sostituire il codice fiscale del soggetto proponente identificato con il n. ID 33176 

indicato nell’elenco delle domande ammesse al finanziamento, in merito all’Avviso Pubblico 

"ORIENTARE" per la realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli studenti delle 

Scuole secondarie di primo e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio, di cui all’allegato A della 

Determinazione Dirigenziale n. G11807 del 08/09/2022, come da tabella sotto riportata: 
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ID CODICE LOCALE TITOLO PROGETTO
SOGGETTO 

PROPONENTE

COD FISC / 

PARTITA IVA
importo 

ammissibile
valutazione

33176 22019DP000000019

Storytelling: 

strumento 

professionale del 

futuro

associazione culturale 

MusicArte & Natura
09925761000 50.000,00 74

 

 

- di procedere con successivo atto, da parte dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di 

spesa, relativamente alla domanda approvata al finanziamento, di cui alla tabella sopra riportata, 

subordinatamente all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti; 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, su www.lazioeuropa.it oltre che sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 

 

Avverso il presente provvedimento 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 POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 ottobre 2022, n. G14694

Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V e D.G.R. n. 254 del 05/06/2018 - Autorizzazione Ente
"E.N.E.F. G. CENA - ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE" a svolgere corsi non
finanziati. Autorizzazione corsi e autorizzazione all'esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti
formativi.
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OGGETTO: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V e D.G.R. n. 254 del 05/06/2018 

– Autorizzazione Ente “E.N.E.F. G. CENA - ENTE NAZIONALE ED 

EUROPEO PER LA FORMAZIONE” a svolgere corsi non finanziati. 

Autorizzazione corsi e autorizzazione all’esercizio del procedimento di 

riconoscimento dei crediti formativi. 

 

                        

 

LA DIRETTRICE  

DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER 

L’OCCUPAZIONE 

 

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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 28/10/2014 concernente “Definizione 

dello standard professionale e formativo del Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni, 

sulla base di quanto stabilito dall’accordo in conferenza Stato-Regioni del 12/06/2014, in 

attuazione dell’art. 7 della L.122/92, disposizioni in materia di sicurezza della 

circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione e s.m.i.;  

› 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. 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 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.”; 

› 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. 206 del 03/05/2018 di: “Recepimento 

dell’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 22 febbraio 2018, che modifica ed integra 

l’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’08 giugno 2017, 

sullo “Standard professionale e formativo per l’attività di Manutenzione del verde”, ai 

sensi dell’art. 12, comma 2 della legge n° 154 del 28 luglio 2016”; 

› la 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 determinazione dirigenziale n. G08080 del 26/06/2018 avente ad oggetto: “Modifica e 

sostituzione degli allegati 1, 2 e 4A della D.D. G16130 del 24 novembre 2017 

“Disposizioni di attuazione degli articoli 13, comma 2 e 14, comma 5 dell’allegato A 

della DGR 122/2016 in materia di individuazione e validazione delle competenze e di 

riconoscimento di crediti formativi”. Sostituzione dell’allegato 4A della DD n. G 16687 

del 4/12/2017 “Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di 

certificazione delle Unità di Competenza, "Accompagnare e supportare l'individuazione e 

la messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti 

formativi" e “Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte al riconoscimento dei 

crediti formativi" di cui alla D.D. G16130 del 24 novembre 2017”; 

› la determinazione dirigenziale n. G08147 del 26/06/2018 avente ad oggetto: “Modifica 

degli standard minimi di percorso formativo delle Unità di competenza “Accompagnare e 

supportare l’individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del 

riconoscimento dei crediti formativi” e “Pianificare e realizzare le attività valutative 

rivolte al riconoscimento dei crediti formativi” e approvazione dello standard minimo di 

percorso formativo dell’Unità di competenza “Pianificare e realizzare le attività valutative 

rivolte alla validazione delle competenze”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 616 del 30/10/2018 di “Recepimento 

dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 

n.124/CSR del 12/07/2018 sugli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale 
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per responsabile tecnico delle attività di carrozzeria e gommista. Approvazione degli 

standard professionali e degli standard minimi di percorso formativo”; 

› 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 della Giunta regionale n. 722 del 08/10/2019 di “Revoca della 

deliberazione di Giunta regionale n° 17 del 13 gennaio 2012 e recepimento dell'Accordo 

in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 

di Trento e di Bolzano Rep. Atti n.65/CSR del 17 aprile 2019, relativo ai criteri di 

formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della 

revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214”; 

› 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”; 

› la Circolare n. 585661 del 06/07/2021 avente ad oggetto: “Circolare prot. 267914 del 

20/05/2016. Numero di qualifiche autorizzabili”; 

› 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 
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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 deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 26/05/2022 avente ad oggetto: “Modifiche 

al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”; 

› la determinazione dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto: 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione”. Attuazione direttiva del Direttore generale 

prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

› la nota prot. 0844124 del 06/09/2022, trasmessa in pari data, dall’Area Attuazione degli 

Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione, integrata il 26/10/2022, avente per oggetto: Trasmissione istruttoria di 

autorizzazione corsi di formazione non finanziati relativamente all’ente “E.N.E.F. G. 

CENA - ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE”; 

› la determinazione dirigenziale n. G02056 del 29/05/2013 avente ad oggetto: “D.G.R. 29 

novembre 2007, n. 968 - Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di 

formazione e di orientamento nella Regione Lazio”. Soggetto E.N.E.F. G. CENA - 

ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE (P.IVA 

91119720596) - Accreditato per la tipologia "definitivo"”; 

› la determinazione dirigenziale n. G01353 del 10/02/2017 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 “E.N.E.F. G. CENA 

- ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE (P.IVA 

91119720596)” - Variazione codici Isfol/Orfeo”; 

 

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; 

○ la DGR n. 254 del 09/06/2018 sopra citata approva, tra l’altro, le disposizioni generali in 

materia di standard minimi di percorso formativo ed il Dispositivo regionale in materia di 

riconoscimento dei crediti formativi derivanti da apprendimenti formali, non formali ed 

informali; 

 

 

PRESO ATTO che l’esito dell’istruttoria effettuata dall’Area Attuazione degli Interventi della 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, relativamente all’ente 

sopra citato è finalizzata a quanto di seguito indicato: 

 

1. Autorizzazione per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non finanziata: 

 

- Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 

aperti al pubblico o in pubblici esercizi – frequenza – 90 ore; 

- Manutentore del verde – qualifica – 180 ore; 

- Imprenditore agricolo professionale – frequenza – 150 ore; 
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- Imprenditore agricolo professionale - (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) – 50 

ore; 

- Ispettori di centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei 

veicoli a motore e dei rimorchi, di cui all’articolo 13 del Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017 n. 214: 
– Modulo A 120 ore; 

- Modulo B 176 ore; 

- Modulo C 50 ore; 

- Corso di aggiornamento 30 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica – percorso standard – 500 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso integrativo – 150 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso integrativo – 100 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso integrativo – 50 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso speciale – 40 ore; 

- Tecnico per l’attività di carrozziere delle autoriparazioni - qualifica – 280 ore; 

- Tecnico per l’attività di gommista delle autoriparazioni – qualifica – 250 ore; 

 

 

2. Autorizzazione all’esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi per 

le qualifiche di: 

 

- “Manutentore del verde”; 

- “Imprenditore agricolo professionale”; 

- “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”; 

- “Tecnico per l’attività di carrozziere delle autoriparazioni”; 

- “Tecnico per l’attività di gommista delle autoriparazioni”; 

 

CONSIDERATO che - ai sensi dell’art. 4 della DGR 254/2018 citata – l’Ente in argomento, ha 

richiesto l’autorizzazione all’esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi 

per le qualifiche di: “Manutentore del verde”, “Imprenditore agricolo”, “Tecnico meccatronico 

delle autoriparazioni”, “Tecnico per l’attività di carrozziere delle autoriparazioni” e “Tecnico per 

l’attività di gommista delle autoriparazioni” allegando contestualmente l’atto unilaterale 

d’impegno al rispetto della normativa regionale in argomento, debitamente sottoscritto; 

 

 

PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell’Ente “E.N.E.F. G. CENA - ENTE 

NAZIONALE ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE”, 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; 

 

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; 
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VERIFICATO attraverso il sistema di gestione dell’accreditamento regionale Sac Portal, che, alla 

data del presente atto l’ente “E.N.E.F. G. CENA - ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER 

LA FORMAZIONE”, con sede legale ed operativa sita in Latina, Via Milazzo, 74/A 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, ai sensi del Titolo V - della legge 

regionale n. 23 del 25 febbraio 1992 e della D.G.R. n. 254 del 05/06/2018, all’ente “E.N.E.F. G. 

CENA - ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE”, con sede legale ed 

operativa sita in Latina, Via Milazzo, 74/A, a quanto di seguito indicato: 

 

 

1. Autorizzazione per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non finanziata: 

 

- Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 

aperti al pubblico o in pubblici esercizi – frequenza – 90 ore; 

- Manutentore del verde – qualifica – 180 ore; 

- Imprenditore agricolo professionale – frequenza – 150 ore; 

- Imprenditore agricolo professionale - (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) – 50 

ore; 

- Ispettori di centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei 

veicoli a motore e dei rimorchi, di cui all’articolo 13 del Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017 n. 214: 
– Modulo A 120 ore; 

- Modulo B 176 ore; 

- Modulo C 50 ore; 

- Corso di aggiornamento 30 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica – percorso standard – 500 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso integrativo – 150 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso integrativo – 100 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso integrativo – 50 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso speciale – 40 ore; 

- Tecnico per l’attività di carrozziere delle autoriparazioni - qualifica – 280 ore; 

- Tecnico per l’attività di gommista delle autoriparazioni – qualifica – 250 ore; 

 

 

2. Autorizzazione all’esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi per 

le qualifiche di: 

 

- “Manutentore del verde”; 
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- “Imprenditore agricolo professionale”; 

- “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”; 

- “Tecnico per l’attività di carrozziere delle autoriparazioni”; 

- “Tecnico per l’attività di gommista delle autoriparazioni”; 

 

 

 

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 e della 

D.G.R. n. 254 del 05/06/2018, all’ente “E.N.E.F. G. CENA - ENTE NAZIONALE ED 

EUROPEO PER LA FORMAZIONE.”, con sede legale ed operativa sita in Latina, Via 

Milazzo, 74/A, a quanto di seguito indicato: 

 

 

1. Autorizzazione per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non finanziata: 

 

- Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 

aperti al pubblico o in pubblici esercizi – frequenza – 90 ore; 

- Manutentore del verde – qualifica – 180 ore; 

- Imprenditore agricolo professionale – frequenza – 150 ore; 

- Imprenditore agricolo professionale - (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) – 50 

ore; 

- Ispettori di centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei 

veicoli a motore e dei rimorchi, di cui all’articolo 13 del Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017 n. 214: 
– Modulo A 120 ore; 

- Modulo B 176 ore; 

- Modulo C 50 ore; 

- Corso di aggiornamento 30 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica – percorso standard – 500 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso integrativo – 150 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso integrativo – 100 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso integrativo – 50 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso speciale – 40 ore; 

- Tecnico per l’attività di carrozziere delle autoriparazioni - qualifica – 280 ore; 

- Tecnico per l’attività di gommista delle autoriparazioni – qualifica – 250 ore; 

 

 

2. Autorizzazione all’esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi per 

le qualifiche di: 

 

- “Manutentore del verde”; 

- “Imprenditore agricolo professionale”; 

- “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”; 
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- “Tecnico per l’attività di carrozziere delle autoriparazioni”; 

- “Tecnico per l’attività di gommista delle autoriparazioni”; 

 

I suddetti corsi dovranno essere svolti presso la sede operativa sita in Latina - Via Milazzo, 74/A, 

nelle seguenti aule: 

 

- Aula didattica    13 allievi max;  

- Aula informatica   17 allievi max; 

 

Per la parte pratica, 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), mediante l’utilizzo di attrezzature professionali e materiali; 

 

 

2. di richiamare l’Ente “E.N.E.F. G. CENA - ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA 

FORMAZIONE”, 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. che l’autorizzazione all’esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi per 

le qualifiche sopra indicate, ha la medesima validità temporale della presente autorizzazione e può 

essere rinnovata contestualmente ad essa; 

 

6. 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 POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 ottobre 2022, n. G14696

Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V e D.G.R. n. 254 del 05/06/2018 - Autorizzazione Ente
"CENTRO STUDI GOFFREDO MAMELI" a svolgere corsi non finanziati. Rinnovo autorizzazione corsi e
integrazione corsi autorizzazione all'esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi.
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OGGETTO: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V e D.G.R. n. 254 del 05/06/2018 

– Autorizzazione Ente “CENTRO STUDI GOFFREDO MAMELI” a svolgere 

corsi non finanziati. Rinnovo autorizzazione corsi e integrazione corsi 

autorizzazione all’esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti 

formativi. 

                        

 

LA DIRETTRICE  

DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER 

L’OCCUPAZIONE 

 

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. 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. 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. 206 del 03/05/2018 di “Recepimento 

dell’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 22 febbraio 2018, che modifica ed integra 

l’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’08 giugno 2017, 

sullo “Standard professionale e formativo per l’attività di Manutenzione del verde”, ai 

sensi dell’art. 12, comma 2 della legge n° 154 del 28 luglio 2016”; 

› la 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. 439 del 02/07/2019 concernente “Revoca delle 

Deliberazioni di Giunta regionale 2004/2001, 1501/2002, 1054/2004, 1101/2004, 

1192/2004, 29/2005, 129/2006, 348/2006, 518/2006, 519/2006. Approvazione dello 

standard professionale e dello standard minimo di percorso formativo dell'Operatore socio 

sanitario”; 

› 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 circolare prot. 1029790 del 18/12/2019 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: “DGR 439 del 

02/07/2019. Corsi di formazione non finanziati per l'acquisizione della qualifica di 

operatore socio-sanitario (OSS). Chiarimenti in merito alla figura dell'OSS e alle 

convenzioni per i tirocini obbligatori”; 

› la determinazione dirigenziale n. G18568 del 24/12/2019 avente ad oggetto: “Repertorio 

regionale delle competenze e dei profili formativi. Approvazione delle modifiche agli 

standard professionali di 3 profili appartenenti ai settori economico-professionali dei 

“Servizi alla persona” e dei “Servizi socio-sanitari” ed approvazione degli standard 

minimi di percorso formativo concernenti i suddetti 3 profili rivisti”; 

› 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; 
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› 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”; 

› la Circolare n. 585661 del 06/07/2021 avente ad oggetto: “Circolare prot. 267914 del 

20/05/2016. Numero di qualifiche autorizzabili”; 

› la determinazione dirigenziale n. G09598 del 15/07/2021 avente ad oggetto: “Repertorio 

regionale delle competenze e dei profili formativi. Approvazione degli standard 

professionali e formativi dei profili del Data scientist e del Tutor per l’energia domestica; 

approvazione delle modifiche agli standard professionali di 7 profili appartenenti ai 

Settori economico-professionali dell’“Agricoltura, silvicoltura e pesca”, dell’“Area 

comune” e del “Legno e arredo” ed approvazione degli standard minimi di percorso 

formativo concernenti i suddetti profili rivisti”; 

› 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 deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 26/05/2022 avente ad oggetto: “Modifiche 

al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”; 

› la determinazione dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto: 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione”. Attuazione direttiva del Direttore generale 

prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

› la nota prot. 0936255 del 28/09/2022, trasmessa in pari data, dall’Area Attuazione degli 

Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione, integrata il 26/10/2022, avente per oggetto: Trasmissione istruttoria di 

autorizzazione corsi di formazione non finanziati relativamente all’ente “CENTRO 

STUDI GOFFREDO MAMELI”; 
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› la determinazione dirigenziale n. G04923 del 18/04/2019 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 “CENTRO STUDI 

GOFFREDO MAMELI (P.IVA 04807891009)” - Variazione codici Isfol/Orfeo; 

› la determinazione dirigenziale n. G12493 del 13/10/2021 avente ad oggetto: “Legge 

regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V e D.G.R. n. 254 del 05/06/2018 – 

Autorizzazione Ente “CENTRO STUDI GOFFREDO MAMELI” a svolgere corsi non 

finanziati. Rinnovo, 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; 

○ la DGR n. 254 del 09/06/2018 sopra citata approva, tra l’altro, le disposizioni generali in 

materia di standard minimi di percorso formativo ed il Dispositivo regionale in materia di 

riconoscimento dei crediti formativi derivanti da apprendimenti formali, non formali ed 

informali; 

 

 

PRESO ATTO che l’esito dell’istruttoria effettuata dall’Area Attuazione degli Interventi della 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, relativamente all’ente 

sopra citato è finalizzata a quanto di seguito indicato: 

 

 

1. Rinnovo dell’autorizzazione (concessa con DD n. G16227 del 26/11/2019) per lo 

svolgimento dei seguenti corsi di formazione non finanziata: 

 

- Assistente familiare – qualifica – 300 ore; 

- Operatore socio-sanitario – qualifica – 1012 ore; 

- Manutentore del verde – qualifica – 180 ore; 

 

2. Integrazione dell’autorizzazione allo svolgimento del seguente corso di formazione non 

finanziata: 

 

- Operatore amministrativo segretariale – qualifica – 350 ore; 

 

3. Autorizzazione all’esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi per 

le qualifiche di: 

 

- “Assistente familiare”; 

- “Operatore socio-sanitario”; 

- “Manutentore del verde”; 

- “Operatore amministrativo segretariale”; 
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PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell’Ente “CENTRO STUDI 

GOFFREDO MAMELI”, relativamente al numero degli allievi, ai locali ed alle attrezzature 

utilizzate nella sede operativa indicata;  

 

CONSIDERATO che – ai sensi dell’art. 4 della DGR 254/2018 citata - l’Ente in argomento, ha 

richiesto l’autorizzazione all’esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi 

per le qualifiche di “Assistente familiare”, “Operatore socio-sanitario”, “Manutentore del verde” e 

“Operatore amministrativo segretariale”, allegando contestualmente l’atto unilaterale d’impegno al 

rispetto della normativa regionale in argomento, debitamente sottoscritto; 

 

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 Determinazione dirigenziale n. G12493 del 13/10/2021, l’ente in 

argomento è stato autorizzato, rispettivamente, a svolgere i corsi di: Operatore delle cure estetiche, 

Estetista – Percorso A, Estetista - Percorso B, 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, Agente d’affari in mediazione, Attività di 

onicotecnica, Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi 

aperti al pubblico o in pubblici esercizi, Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - Mod. A, 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - Mod. B comune a tutti i settori produttivi, 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - Mod. B - Ateco A SP1, Addetto al Servizio di 

Prevenzione e Protezione - Mod. B - Ateco F SP2, Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 

- Mod. B - Ateco C SP4 , Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - Mod. B - Ateco Q 

SP3, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione - Mod. C, Operatore educativo per 

l’autonomia e la comunicazione, Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), Esercizio dell’attività 

di fattoria didattica da parte di imprenditori agricoli, ai sensi della DGR n. 62 del 06/02/2018, 

Autorizzazione all’esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi per le 

qualifiche di: Assistente familiare, Manutentore del verde, Operatore socio-sanitario e Operatore 

educativo per l’autonomia e la comunicazione; 

 

VERIFICATO attraverso il sistema di gestione dell’accreditamento regionale Sac Portal, che, alla 

data del presente atto l’ente “CENTRO STUDI GOFFREDO MAMELI”, con sede legale sita 

in Bracciano (RM), Via Claudia, 84 ed operative site in Bracciano, Via Piazza Santa Croce, 2 e 

Via Claudia, 84 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; 
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TENUTO CONTO che il tirocinio curriculare obbligatorio dei percorsi formativi per Operatore 

socio-sanitario, deve essere svolto presso strutture sanitarie, socio-assistenziali, residenziali o 

semi-residenziali, che siano autorizzate dal Comune o dalla Regione, mediante la stipula di 

apposite convenzioni, copia delle quali dovranno essere trasmesse all’ufficio competente prima 

dell'avvio del corso; 

 

TENUTO CONTO che la parte pratica dei percorsi formativi per Manutentore del verde 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 dovranno essere trasmesse all’ufficio competente prima dell'avvio del corso; 

 

RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi del Titolo V - della legge 

regionale n. 23 del 25 febbraio 1992 e della DGR 254/2018, relativamente all’ente “CENTRO 

STUDI GOFFREDO MAMELI”, con sede legale sita in Bracciano (RM), Via Claudia, 84 ed 

operative site in Bracciano, Via Piazza Santa Croce, 2 e Via Claudia, 84, a quanto di seguito 

indicato: 

 

1. Rinnovo dell’autorizzazione (concessa con DD n. G16227 del 26/11/2019) per lo 

svolgimento dei seguenti corsi di formazione non finanziata: 

 

- Assistente familiare – qualifica – 300 ore; 

- Operatore socio-sanitario – qualifica – 1012 ore; 

- Manutentore del verde – qualifica – 180 ore; 

 

2. Integrazione dell’autorizzazione allo svolgimento del seguente corso di formazione non 

finanziata: 

 

- Operatore amministrativo segretariale – qualifica – 350 ore; 

 

3. Autorizzazione all’esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi per 

le qualifiche di: 

 

- “Assistente familiare”; 

- “Operatore socio-sanitario”; 

- “Manutentore del verde”; 

- “Operatore amministrativo segretariale”; 

 

 

 

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 e della 

DGR 254/2018, relativamente all’ente “CENTRO STUDI GOFFREDO MAMELI”, con sede 

legale sita in Bracciano (RM), Via Claudia, 84 ed operative site in Bracciano, Via Piazza Santa 

Croce, 2 e Via Claudia, 84, a quanto di seguito indicato: 
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1. Rinnovo dell’autorizzazione (concessa con DD n. G16227 del 26/11/2019) per lo 

svolgimento dei seguenti corsi di formazione non finanziata: 

 

- Assistente familiare – qualifica – 300 ore; 

- Operatore socio-sanitario – qualifica – 1012 ore; 

- Manutentore del verde – qualifica – 180 ore; 

 

2. Integrazione dell’autorizzazione allo svolgimento del seguente corso di formazione non 

finanziata: 

 

- Operatore amministrativo segretariale – qualifica – 350 ore; 

 

3. Autorizzazione all’esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi per 

le qualifiche di: 

 

- “Assistente familiare”; 

- “Operatore socio-sanitario”; 

- “Manutentore del verde”; 

- “Operatore amministrativo segretariale”; 

 

I suddetti corsi dovranno essere svolti presso la sede operativa sita in Bracciano (RM) - Via 

Claudia n. 84, nelle seguenti aule: 

 

- Aula 1                                       15 allievi max;  

- Aula 2       18 allievi max;  

- Aula 3       15 allievi max;  

- Aula 4       17 allievi max; 

- Aula 6       17 allievi max; 

- Aula 7      18 allievi max; 

 

e presso la sede operativa sita in Bracciano (RM) - Piazza Santa Croce, 2, nelle seguenti aule: 

 

- Aula 3       14 allievi max;  

- Aula 4       14 allievi max;  

- Aula 6       14 allievi max;  

- Aula 11      16 allievi max;  

- Aula 12      24 allievi max;  

- Aula 12/A      28 allievi max;  

- Aula 13      13 allievi max;  

- Aula 15      20 allievi max;  

- Aula 16      10 allievi max;  

- Aula 19      18 allievi max;  

- Aula 20/21      21 allievi max;  

- Aula 22        9 allievi max. 

 

relativamente allo svolgimento del tirocinio curriculare dei percorsi formativi per Operatore socio-

sanitario, presso strutture sanitarie, socio-assistenziali, residenziali o semi-residenziali, autorizzate 

dal Comune o dalla Regione, mediante la stipula di apposite convenzioni, copia delle quali 

dovranno essere trasmesse all’ufficio competente prima dell'avvio del corso; 
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relativamente allo svolgimento della parte pratica dei percorsi formativi per Manutentore del 

verde, attraverso esercitazioni pratiche, utilizzando attrezzature professionali e materiali specifici 

negli spazi attrezzati di aziende, con cui vengono stipulate apposite convenzioni, copia delle quali 

dovranno essere trasmesse all’ufficio competente prima dell'avvio del corso; 

 

2. di richiamare l’Ente “CENTRO STUDI GOFFREDO MAMELI”, 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. che l’efficacia della Determinazione in argomento è anche subordinata al positivo controllo 

dell’autorizzazione rilasciata alle strutture ospitanti per il tirocinio; 

 

6. che l’autorizzazione all’esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi per 

le qualifiche sopra indicate, ha la medesima validità temporale della presente autorizzazione e può 

essere rinnovata contestualmente ad essa; 

 

7. 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 POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 ottobre 2022, n. G14703

POR FSE+ 2021-2027 - Determinazione n. G08244 del 24/06/2022 - PR FSE+ 2021-2027 - Avviso Pubblico
"ORIENTARE" per la realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli studenti delle Scuole
secondarie di primo e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio. - Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" -
Priorità giovani - Obiettivo specifico f) - Perfezionamento prenotazioni di impegno n. 47339-47340-47341-
47343-47338-47342 a favore di creditori certi per un importo complessivo di Euro 269.810,00 a valere
sull'Annualità 2022 Capitoli U0000A43197, U0000A43198, U0000A43199, U0000A43200, U0000A43201,
U0000A43202 - Impegno complessivo di Euro 19.180,00 a favore del creditore 169089 sui Capitoli di spesa
U0000A43188, U0000A43189, U0000A43190 - Variazione in diminuzione prenotazioni n. 47339-47340-
47341 del 2022 di Euro 19.180,00 dai Capitoli U0000A43197- U0000A43198- U0000A43199 - E.f. 2022.
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Oggetto: POR FSE+ 2021-2027 - Determinazione n. G08244 del 24/06/2022 - PR FSE+ 2021-2027 - 
Avviso Pubblico “ORIENTARE” per la realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli studenti 
delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio. - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa 
più sociale” - Priorità giovani - Obiettivo specifico f) – Perfezionamento prenotazioni di impegno n. 
47339-47340-47341-47343-47338-47342 a favore di creditori certi per un importo complessivo di € 
269.810,00 a valere sull’Annualità 2022 Capitoli U0000A43197, U0000A43198, U0000A43199, 
U0000A43200, U0000A43201, U0000A43202 - Impegno complessivo di € 19.180,00 a favore del 
creditore 169089 sui Capitoli di spesa U0000A43188, U0000A43189, U0000A43190 – Variazione in 
diminuzione prenotazioni n. 47339-47340-47341 del 2022 di € 19.180,00 dai Capitoli U0000A43197- 
U0000A43198- U0000A43199 - E.f. 2022. 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

VISTI: 
 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale del 18/02/2002, 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 n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito all’Avv. 
Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e 
Lavoro” (ora Istruzione, Formazione e Politiche per l’occupazione); 

 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 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
s.m.i.; 

VISTI inoltre: 
 

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le 
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, 
al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la 
pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e 
integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle 
frontiere e la politica dei visti; 

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce 
il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 

- l’Accordo di Partenariato, Bozza 27 Settembre 2021 - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per le Politiche di Coesione. Programmazione della Politica di Coesione 2021-2027; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 – Un nuovo orizzonte di progresso 
socio-economico – Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle disuguaglianze: 
politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

- 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 
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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 (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”); 

- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 Luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) 
n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda 
la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; 

- 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”; 

- 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 2021/C 473/01) del 18 novembre 2021 con cui si approva 
la “Sesta 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 30 giugno 2022 oltre ad 
aumentare i massimali di aiuto; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 – Un nuovo orizzonte di progresso 
socio-economico – Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle disuguaglianze: 
politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l'Istituzione della Cabina di Regia per 
l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 del 19 febbraio 2021 e smi; 

- il Protocollo di Intesa per le Politiche attive del Lavoro, sottoscritto tra Regione Lazio, Assessorato 
Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale - Direzione 
Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, e Parti Sociali e approvato dalla Giunta regionale con 
Deliberazione 120, del 4 marzo 2021; 

- la Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014-2020 recante 
l’esito positivo della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per l'adozione dei 
criteri di selezione delle operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027 nelle more 
dell'approvazione del Programma regionale, avviata con nota prot. n. 0818606 del 12/10/202, in ordine 
alla temporanea applicazione, nelle more dell'adozione del nuovo programma, dei criteri di selezione 
adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni selezionate a valere sulla programmazione 
2021-2027; 

- l’Accordo di Partenariato, versione inviata alla CE – 17 gennaio 2022 - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. Programmazione della Politica di Coesione 2021-
2027; 

- la Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle 
proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

 
VISTI altresì: 

 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; 

 la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale"; 
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 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”, come modificata dalle deliberazioni di giunta regionale nn. 437/2022 e 
627/2022; 

 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”; 

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

 la nota del Direttore Generale della Giunta regionale prot. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e 
successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del 
bilancio regionale 2022-2024; 
 
VISTE: 

 la Determinazione Dirigenziale n. G08244 del 24/06/2022 avente ad oggetto: Programma Fondo 
Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Approvazione Avviso Pubblico “ORIENTARE” per la 
realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli studenti delle Scuole secondarie di primo e 
secondo grado, IeFp, ITS del Lazio. Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” - Priorità giovani 
- Obiettivo specifico f). Prenotazione di impegno di spesa in favore di creditori diversi (cod 3805) 
per l’importo di € 2.000.000,00 sui capitoli U0000A43101, U0000A43102, U0000A43103, Missione 
15, Programma 04 Piano dei conti 1.04.01.02. Esercizio Finanziario 2022 (codice Sigem 22019D); 

 la Determinazione Dirigenziale n. G10086 del 29/07/2022 avente ad oggetto “Nomina della 
Commissione di valutazione dei progetti a valere sull'Avviso Pubblico "ORIENTARE" per la 
realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli studenti delle Scuole secondarie di primo e 
secondo grado, IeFp, ITS del Lazio. Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - 
Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità giovani - Obiettivo specifico f). (codice 
Sigem 22019D). Determinazione Dirigenziale n. G08244 del 24/06/2022.; 

 
RICHIAMATE: 

 la Determinazione Dirigenziale n. G09506 del 19/07/2022 avente ad oggetto “PR FSE+ Lazio 2021-
2027. Disimpegni e variazioni in diminuzione per l'importo complessivo di € 50.153.018,66 dai cap. 
U0000A43101, U0000A43102, U0000A43103, Missione 15, Programma 04. Esercizi finanziari 
2022,2023, 2024, 2025, 2026, 2027.”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 601 del 26/07/2022 avente ad oggetto “: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazioni di bilancio, in termini di 
competenza e cassa, per l’anno 2022 e, in termini di competenza, per gli anni 2023 e 2024, in 
riferimento alle risorse concernenti la quota comunitaria, la quota a carico dello Stato e la quota di 
cofinanziamento regionale, relative al PR FSE+ 2021/2027”; 
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 la Determinazione Dirigenziale n. G10048 del 28/07/2022 avente ad oggetto “PR FSE+ 2021-2027. 
Variazione in diminuzione di accertamento per l'importo complessivo di € 35.117.287,08 sul capitolo 
E0000225289 e di € 36.873.151,46 sul capitolo E0000225290. Accertamento dell'importo 
complessivo di € 641.019.300,00 sul capitolo E0000225289 e dell'importo complessivo di € 
673.070.265,00 sul capitolo E0000225290. Esercizi Finanziari 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027”; 

 
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico in oggetto prevede la modalità “Bando Aperto” e, quindi, la 
possibilità di finanziamento “on demand”; 

PRESO ATTO: 
- dell’esito delle verifiche di ammissibilità formale condotte dal CLES s.r.l. e trasmesse con nota prot. n. 453 
del 28/09/2022, assunta al protocollo regionale in pari data con n. 936310; 
- dell’esito della valutazione tecnica delle proposte progettuali, di cui alle risultanze dei lavori della sopra 
menzionata Commissione di valutazione, come da verbale n.3 del 28/09/2022, trasmesso ed acquisito al 
protocollo regionale con il n. 967174 del 05/10/2022; 
 
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. G11807 del 08/09/2022 avente ad oggetto 
“Approvazione elenchi delle domande ammesse al finanziamento e delle domande non ammesse a valere 
sull'Avviso Pubblico "ORIENTARE" per la realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli 
studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio. PR FSE+ 2021-2027 
Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità giovani 4 - Obiettivo specifico f (Rif. DE n. G08244 
del 24/06/2022)”; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G13522 del 06/10/2022 avente ad oggetto “Approvazione elenchi 
delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non ammesse e rettifica DE G11807 del 
08/09/2022 a valere sull'Avviso Pubblico "ORIENTARE" per la realizzazione di eventi di orientamento e 
formativi per gli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio. PR FSE+ 
2021-2027 Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità giovani 4 - Obiettivo specifico f (Rif. DE 
n. G08244 del 24/06/2022)”; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G10957 del 10/08/2022 avente ad oggetto “PR FSE+ 2021-2027 - 
Avviso Pubblico “ORIENTARE” per la realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli studenti 
delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio. - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa 
più sociale” - Priorità giovani - Obiettivo specifico f). (codice Sigem 22019D). (rif. D.D. G08244/2022). 
Prenotazione di impegno di spesa della somma complessiva pari ad € 2.000.000,00 di cui € 1.000.000,00 sui 
capitoli U0000A43197, U0000A43198, U0000A43199 ed € 1.000.000,00 sui capitoli U0000A43200, 
U0000A43201, U0000A43202 in favore di creditori diversi (c.c. 3805). Esercizio finanziario 2022”; 
 
CONSIDERATO che: 
- con Determinazione dirigenziale n. G13522 del 06/10/2022 è stata approvata la graduatoria dei progetti 
ammessi a finanziamento di cui all’Avviso Pubblico “ORIENTARE" per la realizzazione di eventi di 
orientamento e formativi per gli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, IeFp, ITS del 
Lazio, come riportato in dettaglio nell’elenco allegato A, che costituisce parte integrante della presente 
determinazione; 
- con Determinazione dirigenziale n. G10957 del 10/08/2022 è stata prenotata la somma complessiva pari ad 
€ 2.000.000,00 di cui € 1.000.000,00 sui capitoli U0000A43197, U0000A43198, U0000A43199 ed € 
1.000.000,00 sui capitoli U0000A43200, U0000A43201, U0000A43202, a copertura totale dell’Avviso 
Pubblico ORIENTARE" per la realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli studenti delle 
Scuole secondarie di primo e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio; 
 
CONSIDERATO inoltre che: 

 le procedure di accesso al Fondo Sociale Europeo devono garantire il rispetto dei principi di 
trasparenza, pubblicità, non discriminazione e mutuo riconoscimento; 

 l’avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale G08244 del 24/06/2022 prevede 
un’erogazione c.d. “a sportello” per i soggetti partecipanti; 
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 in fase di prenotazione delle risorse, in base ad analisi su avvisi similari che si sono svolti anche nel 
passato e in base ai partecipanti precedenti, si è ritenuto opportuno procedere a prenotare le somme 
ai soggetti incardinabili nelle tipologie di “Imprese” ed “Istituzioni Sociali Private”; 

 in fase di valutazione, contrariamente al passato, in base a quanto previsto dal bando sono stati 
ammessi anche soggetti non incardinabili nei due piani dei conti di cui sopra; 

 
RITENUTO necessario, sulla base di quanto indicato: 

- procedere alla variazione in diminuzione delle prenotazioni rese esecutive con la Determinazione 
dirigenziale G10957 del 10/08/2022 decurtandole della somma complessiva di € 19.180,00, 
derivante da somme imputabili ai soggetti incardinabili nella tipologia “Amministrazioni Centrali” 
che trovano comunque copertura sui capitoli U0000A43188, U0000A43189, U0000A43190 come 
descritto di seguito in dettaglio: 
 

Importo Capitolo n. Prenotazione 
€ 7.672,00 U0000A43197 47339/2022 
€ 8.055,60 U0000A43198 47340/2022 
€ 3.452,40 U0000A43199 47341/2022 

 
 
RITENUTO NECESSARIO, sulla base delle motivazioni espresse: 

 procedere all’attuazione degli interventi di cui alla presente determinazione perfezionando le 
prenotazioni di impegno n. 47339 per un importo di € 19.992,00, 47340 per un importo di € 
20.991,60, 47341 per un importo di € 8.996,40, 47343 per un importo di € 87.932,00, n. 47338 per 
un importo di € 92.328,60, n. 47342 per un importo di € 39.569,40 per un importo complessivo pari 
ad € 269.810,00 a favore di creditori certi sui capitoli di bilancio U0000A43197, U0000A43198, 
U0000A43199, U0000A43200, U0000A43201, U0000A43202- Esercizio finanziario 2022, come 
indicato in dettaglio nell’elenco allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 procedere all’attuazione dell’intervento di cui alla presente determinazione impegnando la somma 
complessiva di € 19.180,00 a favore del creditore I.P.S.S.A.R. "UGO TOGNAZZI" (cod. 169089) sui 
capitoli di bilancio U0000A43188, U0000A43189, U0000A43190 - Esercizio finanziario 2022, come 
indicato in dettaglio nell’elenco allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 dare atto che i capitoli individuati presentano un Piano dei Conti coerente con la natura giuridica dei 
beneficiari cui l’Avviso Pubblico in parola si rivolge; 

 

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante: 
 

1. di procedere all’attuazione degli interventi di cui alla presente determinazione perfezionando le 
prenotazioni di impegno n. 47339 per un importo di € 19.992,00, 47340 per un importo di € 
20.991,60, 47341 per un importo di € 8.996,40, 47343 per un importo di € 87.932,00, n. 47338 
per un importo di € 92.328,60, n. 47342 per un importo di € 39.569,40 per un importo 
complessivo pari ad € 269.810,00 a favore di creditori certi sui capitoli di bilancio 
U0000A43197, U0000A43198, U0000A43199, U0000A43200, U0000A43201, U0000A43202- 
Esercizio finanziario 2022, come indicato in dettaglio nell’elenco allegato A, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di procedere all’attuazione dell’intervento di cui alla presente determinazione impegnando la 
somma complessiva di € 19.180,00 a favore del creditore I.P.S.S.A.R. "UGO TOGNAZZI" (cod. 
169089) sui capitoli di bilancio U0000A43188, U0000A43189, U0000A43190 - Esercizio 
finanziario 2022, come indicato in dettaglio nell’elenco allegato A, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 
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3. di procedere alla variazione in diminuzione delle prenotazioni rese esecutive con la 
Determinazione dirigenziale G10957 del 10/08/2022 decurtandole della somma complessiva di € 
19.180,00, derivante da somme imputabili ai soggetti incardinabili nella tipologia 
“Amministrazioni Centrali” che trovano comunque copertura sui capitoli U0000A43188, 
U0000A43189, U0000A43190 come descritto di seguito in dettaglio: 

 
Importo Capitolo n. Prenotazione 

€ 7.672,00 U0000A43197 47339/2022 
€ 8.055,60 U0000A43198 47340/2022 
€ 3.452,40 U0000A43199 47341/2022 

 
4. di dare atto che i capitoli individuati presentano un Piano dei Conti coerente con la natura 

giuridica dei beneficiari cui l’Avviso Pubblico in parola si rivolge; 
5. di liquidare le somme a favore dei soggetti beneficiari di cui all’Allegato A secondo le modalità 

previste dall’Avviso Pubblico di riferimento; 
6. di stabilire che gli importi impegnati sono a valere sulla Missione 15 Programma 04 piano dei 

conti 1.04.03.99.000 – Trasferimenti correnti ad altre imprese; 
7. di stabilire che gli importi impegnati sono a valere sulla Missione 15 Programma 04 piano dei 

conti 1.04.04.01.000 – Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private; 
8. di stabilire che gli importi impegnati sono a valere sulla Missione 15 Programma 04 piano dei 

conti 1.04.01.01.000 – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali; 
9. di stabilire che la scadenza dell’obbligazione è nell’esercizio finanziario 2022. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.  
 
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa 
vigente. 

 
                        La Direttrice  

         Avv. Elisabetta Longo 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 ottobre 2022, n. G14725

Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V - Autorizzazione Ente "FORMAZIONE OBIETTIVO
UOMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" a svolgere corsi non finanziati. Autorizzazione corsi.
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OGGETTO: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente 

“FORMAZIONE OBIETTIVO UOMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS” a 

svolgere corsi non finanziati. Autorizzazione corsi. 

                        

 

LA DIRETTRICE  

DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER 

L’OCCUPAZIONE 

 

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. 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.”; 

› 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”; 
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› 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. 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 determinazione dirigenziale n. G09492 del 11/07/2019 avente ad oggetto: “Repertorio 

regionale delle competenze e dei profili formativi. Approvazione delle modifiche agli 

standard professionali di 8 profili appartenenti ai settori economico-professionali 

dell’“Area comune”, delle “Produzioni alimentari”, dei “Servizi socio-sanitari” e del 

“Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda” e corrispondente eliminazione di 

profili superati; approvazione degli standard minimi di percorso formativo concernenti i 

suddetti 8 profili rivisti”; 

› 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 determinazione dirigenziale n. G18568 del 24/12/2019 avente ad oggetto: “Repertorio 

regionale delle competenze e dei profili formativi. Approvazione delle modifiche agli 

standard professionali di 3 profili appartenenti ai settori economico-professionali dei 

“Servizi alla persona” e dei “Servizi socio-sanitari” ed approvazione degli standard 

minimi di percorso formativo concernenti i suddetti 3 profili rivisti”; 

› 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 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 deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 26/05/2022 avente ad oggetto: “Modifiche 

al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”; 

› la determinazione dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto: 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione”. Attuazione direttiva del Direttore generale 

prot.  n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

› la nota prot. 0941916 del 29/09/2022, trasmessa in pari data, dall’Area Attuazione degli 

Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione, integrata il 26/10/2022, avente per oggetto: Trasmissione istruttoria di 

autorizzazione corsi di formazione non finanziati relativamente all’ente 

“FORMAZIONE OBIETTIVO UOMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS”; 

› la determinazione dirigenziale n.  D1733 del 16/06/2009 di accreditamento per la 

tipologia “definitivo” dell’ente “FORMAZIONE OBIETTIVO UOMO SOC. COOP. 

SOCIALE ONLUS”, per la sede operativa sita in Roma – Via Giovanni Andrea 

Badoero, 67; 

 

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 Politiche per l’Occupazione, relativamente all’ente 

sopra citato è finalizzata all’autorizzazione per lo svolgimento dei corsi, non finanziati, di seguito 

indicati: 
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- Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione – qualifica – 322 ore; 

- Assistente familiare – qualifica – 300 ore; 

 

 

PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell’Ente “FORMAZIONE OBIETTIVO 

UOMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS”, 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; 

 

 

VERIFICATO attraverso il sistema di gestione dell’accreditamento regionale Sac Portal, che, alla 

data del presente atto l’ente “FORMAZIONE OBIETTIVO UOMO SOC. COOP. SOCIALE 

ONLUS”, con sede legale ed operativa sita in Roma, Via Giovanni Andrea Badoero, 67 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 autorizzare, ai sensi del Titolo V - della legge 

regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, all’ente “FORMAZIONE OBIETTIVO UOMO SOC. 

COOP. SOCIALE ONLUS”, con sede legale ed operativa sita in Roma, Via Giovanni Andrea 

Badoero, 67, lo svolgimento dei corsi non finanziati, di seguito indicati: 

 

 

- Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione – qualifica – 322 ore; 

- Assistente familiare – qualifica – 300 ore; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

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

 

 

1. di autorizzare, ai sensi del Titolo V - della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, all’ente 

“FORMAZIONE OBIETTIVO UOMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS”, con sede legale 

ed operativa sita in Roma, Via Giovanni Andrea Badoero, 67, lo svolgimento dei corsi non 

finanziati, di seguito indicati: 
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- Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione – qualifica – 322 ore; 

- Assistente familiare – qualifica – 300 ore; 

 

I suddetti corsi dovranno essere svolti presso la sede operativa sita in Roma - Via Giovanni 

Andrea Badoero, 67, nelle seguenti aule: 

 

- Aula didattica                                 20 allievi max; 

- Aula informatica 19 allievi max; 

 

 

2. di richiamare l’Ente “FORMAZIONE OBIETTIVO UOMO SOC. COOP. SOCIALE 

ONLUS”, 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 POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 novembre 2022, n. G15225

Approvazione Avviso Pubblico "Lazio Academy - Formare per creare occupazione e qualità del lavoro".
Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale"
Priorità "Occupazione" - Obiettivo specifico a) e d), Priorità "Giovani" - Obiettivo specifico a). Codice Sigem
22093D.
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Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico “Lazio Academy – Formare per creare occupazione e 

qualità del lavoro”. Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di 

Policy 4 “Un’Europa più sociale” Priorità “Occupazione” - Obiettivo specifico a) e d), Priorità 

“Giovani” - Obiettivo specifico a). Codice Sigem 22093D. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

 

Su proposta dell’Area “Predisposizione degli interventi”; 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I 

del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 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 Politiche 

per l’Occupazione”); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05929 del 23 maggio 2022 con la quale è stato conferito 

al dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli Interventi" 

della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro” (ora Direzione Regionale 

Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione”); 

- l’Atto di Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale n. G07939 

del 17 giugno 2022 "Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione". Attuazione 

direttiva del Direttore generale prot. n. n. 583446 del 14 giugno 2022; 

- 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” che, ai sensi dell’art.56, comma 2, della l.r. n.11/2020 e fino alla data di entrata 

in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua 

ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;  

- l'articolo 30, comma 2, del R.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa;  

- la Legge regionale 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.”; 
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- 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”, come modificata 

dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e del 26 luglio 2022 n. 

627; 

- 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”; 

- la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTI altresì,  

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 

sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a 

tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 

Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che 

istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 

1296/2013;  

- Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 – Un nuovo orizzonte di 

progresso socio-economico – Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione 

delle disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

- 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; 

- 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”; 

- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro 

Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

- 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 (UE) 651/2014 della Commissione del 17 applicazione degli articoli 107 e 

108 del trattato pubblicato nella GUUE L 187 del 26.6.2014 (nel seguito “Reg. 651”) che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno; 

- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 Luglio 2020 che modifica il 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) 

n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; 

- 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”; 

- Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l'Istituzione della Cabina di Regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 del 19 febbraio 2021 e smi; 

- Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014 - 

2020 (nota prot. U.0861673 del 25 ottobre 2021) recante l’esito positivo della procedura di 

consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per l’adozione dei criteri di selezione 
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delle operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027 nelle more dell’approvazione del 

Programma regionale, in ordine alla temporanea applicazione, dei criteri di selezione 

adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni selezionate a valere sulla 

programmazione 2021-2027; 

- Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione 

delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 5345 final del 19.7.2022 che approva il 

programma "PR Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo 

Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la 

regione Lazio in Italia (CCI 2021IT05SFPR006); 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 835 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Presa d’atto 

della Decisione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022 della Commissione Europea che approva il 

Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027” - CCI 2021IT05SFPR006 nell'ambito 

dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”; 

- l’Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di 

programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 

2022; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 682 del 01/10/2019 “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”; 

- Legge Regionale n. 4 del 19/03/2014 - Riordino delle disposizioni per contrastare la 

violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del 

rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna; 

- Legge Regionale n.7 del 10/06/2021 - Disposizioni per la promozione della parità retributiva 

tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per 

la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 

2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne; 

- Legge Regionale n. 3 del 24/02/2022 - Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto 

dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e 

l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, 

ingegneristiche e matematiche (stem) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di 

carriera nei relativi settori lavorativi. 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 6 Ottobre 2022, n. 835 avente per oggetto: “Presa 

d’atto della Decisione C (2022) 5345 del 19 luglio 2022 della Commissione Europea che 

approva il Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027” - CCI 2021IT05SFPR006 nell'ambito 

dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 ottobre 2022, n. 858 recante: “Istituzione del 

Comitato di Sorveglianza del Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027” - CCI 

2021IT05SFPR006 nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della 

crescita”; 

 

VISTI infine: 

- 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”;  

- Determinazione Dirigenziale n. G08405 del 28 giugno 2022, 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 
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Dirigenziali n. G10814 del 28 luglio 2017, n. G13018 del 16/10/2018 e Determinazione 

Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019; 

- Determinazione Dirigenziale n. G09064 del 12 luglio 2022, 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 e Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019; 

- DD G03938 del 01/04/2022 POR LAZIO FSE 2014 - 2020. Approvazione del documento 

"Elementi di semplificazione del Manuale delle procedure dell'AdG/OOII - Determinazione 

Dirigenziale, N. G14105 del 16/10/2019 estendibili al periodo post emergenziale" che 

estende alcune misure di semplificazione, introdotte a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, al periodo post emergenziale; 

- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017 e s.m.i.; 

- 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”. 

 

ATTESO che la Regione Lazio con l’ Avviso Pubblico “Lazio Academy – Formare per creare 

occupazione e qualità del lavoro” oltre a contribuire concretamente al maggiore accrescimento delle 

opportunità di inserimento lavorativo di coloro che si trovano in una condizione di 

inoccupazione/disoccupazione puntando sulle leve della qualificazione e riqualificazione delle 

competenze e offrendo percorsi di formazione maggiormente legati alle concrete esigenze delle 

imprese, intende anche consolidare le azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale, in 

coerenza anche con le strategie europee adottate nel corso degli ultimi anni che hanno posto 

l’accento sul ruolo della formazione sul luogo di lavoro quale elemento essenziale per rafforzare la 

competitività e la produttività delle imprese e contribuire all'efficienza dei sistemi di produzione 

locale perseguendo le seguenti finalità:  

- qualificare e valorizzare il sistema formativo regionale con esperienze di eccellenza che 

rafforzino il legame stabile tra sistema regionale della formazione e sistema delle imprese; 

- incentivare la proattività del tessuto delle piccole e piccolissime imprese, costituendo veri e 

propri “hub” di competenze a servizio di aziende della medesima filiera; 

- valorizzare le aziende di medie e grandi dimensioni che hanno implementato al loro interno 

academy o training center per la formazione di persone non occupate che intendono inserire 

nelle aziende della catena di fornitura o nel loro distretto;  

- ridurre il mismatching tra domanda e offerta di lavoro; 

- promuovere la formazione finalizzata all’assunzione; 

 

DATO ATTO, pertanto, che l’avviso Pubblico di cui trattasi si articolerà in due Misure per la 

creazione di reti stabili, c.d. “Academy”: 

- Misura 1 per l’inserimento lavorativo di persone inoccupate/disoccupate in imprese 

appartenenti alla filiera di riferimento dell’Academy; 

- Misura 2 per l’aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate nelle imprese 

appartenenti alla filiera di riferimento dell’Academy; 

 

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria prevista dall’Avviso Pubblico “Lazio Academy – 

Formare per creare occupazione e qualità del lavoro” è pari complessivamente ad € 10.000.000,00 

(diecimilioni/00) a carico del PR FSE + 2021 – 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” 

così suddivisa per le Misure individuate:   

Misura 1 Priorità “Occupazione”, Obiettivo specifico a) per un importo stanziato di € 4.600.000,00 

(euro quattromilioniseicentomila/00) per il target disoccupati adulti;  
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Priorità “Giovani”, Obiettivo specifico aG), per un importo stanziato di € 4.600.000,00 (euro 

quattromilioniseicentomila/00) per il target disoccupati giovani under 35. 

Misura 2 Priorità “Occupazione” – obiettivo specifico d) per un importo stanziato è di € 

800.000,00 (euro ottocentomila/00); 
 

Le quote di ripartizione del cofinanziamento dell’Unione Europea e dello Stato sono stabilite 

conformemente a quanto disposto dai Regolamenti comunitari approvati per il PR FSE + 2021-2027 

e secondo quanto disposto con la Deliberazione di Giunta regionale n. 996 del 30/12/2021; 

 

CONSIDERATO inoltre che i finanziamenti, erogati nell’ambito della Misura 2 dell’Avviso 

rientrano nella disciplina degli “aiuti di Stato” così come definita dal Regolamento (UE) n. 

651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) e così come 

dettagliatamente descritto all’art. 8 dell’Avviso Pubblico di cui trattasi;  

 

TENUTO CONTO della modalità on demand della procedura, le proposte progettuali dovranno 

essere formulate e presentate secondo le modalità e nei termini riportati all’art. 10. Modalità di 

presentazione delle proposte progettuali, dell’Avviso Pubblico “Lazio Academy – Formare per 

creare occupazione e qualità del lavoro”, comprensivo dei relativi allegati che sono parte 

integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

 

TENUTO CONTO altresì, che come previsto all’art. 11. Ammissibilità e valutazione dell’Avviso 

Pubblico di cui trattasi, le operazioni saranno articolate nelle seguenti fasi: 

- verifica di ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento, volta ad 

accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica. A 

conclusione della fase i progetti saranno esclusi oppure accederanno alla fase successiva 

descritta sub b).  

- valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione 

Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, sulla base dei criteri di valutazione 

approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE Regione Lazio 2014-

2020, attualmente ancora in vigore nelle more dell’approvazione dei nuovi criteri di 

valutazione, che sono riportati nell’Avviso Pubblico in parola.  

La soglia minima di punteggio che deve conseguire la proposta progettuale per accedere al 

finanziamento è di 60/100. 

 

CONSIDERATO che al termine dell’istruttoria così come descritto all’art 13. Esiti dell’istruttoria 

per l’ammissione a finanziamento la Commissione trasmette all’Ufficio responsabile del 

procedimento: 

l’elenco dei progetti risultati ammessi; 

l’elenco dei progetti non ammessi. 

Con apposite Determinazioni Dirigenziali saranno approvati gli elenchi dei progetti finanziati e dei 

progetti non ammessi, con indicazione dei motivi di esclusione. Tali Determinazioni Dirigenziali 

saranno pubblicate sul B.U.R. della Regione Lazio, sul portale istituzionale: 

https://www.regione.lazio.it/imprese/formazione, https://www.regione.lazio.it/enti/formazione,  sezione 

documentazione e sul portale http://www.lazioeuropa.it. 

 

RITENUTO opportuno, pertanto di: 
 

-  approvare l’Avviso Pubblico “Lazio Academy – Formare per creare occupazione e qualità 

del lavoro”, PR Plus (FSE+) 2021- 2027 Priorità “Occupazione” - Obiettivo specifico a) e 

d), Priorità “Giovani” - Obiettivo specifico a), comprensivo dei relativi allegati, che sono parte 

integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 
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-  rinviare a successivo atto, la prenotazione di impegno per un importo complessivo pari ad € 

10.000.000,00 (eurodiecimilioni/00); 
 

-  individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli, dell’Area 

“Predisposizione degli Interventi” della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e 

Politiche per l’Occupazione”;  

 

 

DETERMINA 

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

- di approvare l’Avviso Pubblico “Lazio Academy – Formare per creare occupazione e 

qualità del lavoro”, PR Plus (FSE+) 2021- 2027 Priorità “Occupazione” - Obiettivo 

specifico a) e d), Priorità “Giovani” - Obiettivo specifico a), comprensivo dei relativi allegati, 

che sono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 
 

- di rinviare a successivo atto, la prenotazione di impegno per un importo complessivo pari ad € 

10.000.000,00 (eurodiecimilioni/00); 
 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli, dell’Area 

“Predisposizione degli Interventi” della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e 

Politiche per l’Occupazione”;  
 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della 

Regione Lazio e sul portale Lazio Europa. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

    La Direttrice 
Avv. Elisabetta Longo 
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REGIONE LAZIO 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la 
ricostruzione e Personale 

Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 
 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 
Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  
Regolamento (UE) n. 2021/1057  

 

 

Priorità 1. “Occupazione”  

Obiettivo specifico a) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le 
persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia 
per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché 
delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale 
(ESO4.1) - AC20 

Obiettivo specifico d) Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori 
ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e 
adeguato che tenga conto dei rischi per la salute (ESO4.4) - AC20 

Priorità 4- “Giovani” 

Obiettivo specifico aG) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le 
persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia 
per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché 
delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale 
(ESO4.1) - AC20 

 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Lazio Academy – Formare per creare occupazione e qualità del lavoro 
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1 Quadro normativo di riferimento  
Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo di riferimento: 
 
lo Statuto della Regione Lazio;  

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale”;  

 il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;  

 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a 
tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

 Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 
che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 
1296/2013;  

 il Regolamento n. 240/2014 della Commissione recante un Codice europeo di condotta sul 
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

 il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato pubblicato nella GUUE L 187 del 26.6.2014 (nel seguito “Reg. 651”) che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;  

 Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il 
regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) 
n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; 

 Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 – Un nuovo orizzonte di 
progresso socio-economico – Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione 
delle disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

 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; 

 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”; 

 il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro 
Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

 la Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l’Istituzione della Cabina di Regia 
per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027del 19 febbraio 2021 e smi; 

 Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014 - 2020 
(nota prot. U.0861673 del 25 ottobre 2021) recante l’esito positivo della procedura di 
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per l’adozione dei criteri di selezione 
delle operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027 nelle more dell’approvazione del 
Programma regionale, in ordine alla temporanea applicazione, dei criteri di selezione 
adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni selezionate a valere sulla 
programmazione 2021-2027;  

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 624 di 1021



 

4 
 

 Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione 
delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

 Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 5345 final del 19.7.2022 che approva il 
programma "PR Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo 
Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la 
regione Lazio in Italia (CCI 2021IT05SFPR006); 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 835 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Presa d’atto 
della Decisione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022 della Commissione Europea che approva il 
Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027” - CCI 2021IT05SFPR006 nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”; 

 l’Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di 
programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 
2022; 

 Deliberazione Giunta Regionale n. 682 del 01/10/2019 “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”; 

 Legge Regionale n. 4 del 19/03/2014 - Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza 
contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto 
dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna; 

 Legge Regionale n.7 del 10/06/2021 - Disposizioni per la promozione della parità retributiva 
tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per 
la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 
2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne; 

 Legge Regionale n. 3 del 24/02/2022 - Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto 
dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e 
l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, 
ingegneristiche e matematiche (stem) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di 
carriera nei relativi settori lavorativi. 

  
Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, le operazioni si realizzano nel 
rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1057/2021 e dal Regolamento (UE) n. 
1060/2021. L’Avviso è attuato, in stretta continuità con la programmazione FSE 2014-2020, nel 
rispetto del Sistema di gestione e controllo approvato con D.G.R. n. 410 del 18 luglio 2017 e della 
Direttiva B06163/2012, tenuto conto dell’avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni 
presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa UE. 
 
Il quadro attuativo valido anche in questa fase iniziale di implementazione del PR FSE+ 2021-2027 è 
riconducibile alle seguenti disposizioni: 

 Determinazione Dirigenziale n. G08405 del 28 giugno 2022, 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, n. G13018 del 16/10/2018 e Determinazione 
Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019; 

 Determinazione Dirigenziale n. G09064 del 12 luglio 2022, 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 
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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 e Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019; 

 DD G03938 del 01/04/2022 POR LAZIO FSE 2014 - 2020. Approvazione del documento 
"Elementi di semplificazione del Manuale delle procedure dell'AdG/OOII - Determinazione 
Dirigenziale, N. G14105 del 16/10/2019 estendibili al periodo post emergenziale" che 
estende alcune misure di semplificazione, introdotte a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, al periodo post emergenziale; 

 Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017 e s.m.i.; 

 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”. 

 
2 Finalità dell’Avviso 

La riduzione della disoccupazione, in particolare di quella giovanile, e il miglioramento della qualità 
del lavoro rappresentano per la Regione Lazio degli obiettivi strategici prioritari nell’ambito della 
programmazione della Priorità 1 Occupazione – obiettivo specifico a) e d) e Priorità 4 Giovani – 
obiettivo specifico aG) del PR FSE+ Lazio 2021-2027.  
La Regione Lazio con questo Avviso intende contribuire fattivamente, non solo, al maggiore 
accrescimento delle opportunità di inserimento lavorativo di chi si trova in una condizione di 
inoccupazione/disoccupazione puntando sulle leve della qualificazione e riqualificazione delle 
competenze e offrendo percorsi di formazione maggiormente legati alle concrete esigenze delle 
imprese, ma anche, a rafforzare le azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale, in 
coerenza anche con le strategie europee adottate nel corso degli ultimi anni che hanno posto 
l’accento sul ruolo della formazione sul luogo di lavoro quale elemento essenziale per rafforzare la 
competitività e la produttività delle imprese e contribuire all'efficienza dei sistemi di produzione 
locale. In tale contesto, la Regione si pone il conseguimento delle presenti finalità:  

1)  qualificare e valorizzare il sistema formativo regionale con esperienze di eccellenza che 
rafforzino il legame stabile tra sistema regionale della formazione e sistema delle imprese; 

2) incentivare la proattività del tessuto delle piccole e piccolissime imprese, costituendo veri e 
propri “hub” di competenze a servizio di aziende della medesima filiera; 

3) valorizzare le aziende di medie e grandi dimensioni che hanno implementato al loro interno 
academy o training center per la formazione di persone non occupate che intendono inserire 
nelle aziende della catena di fornitura o nel loro distretto;  

4)  ridurre il mismatching tra domanda e offerta di lavoro; 
5) Promuovere la formazione finalizzata all’assunzione. 

 
Al fine di raggiungere le finalità sopraindicate, la Regione con il presente intervento si propone di 
sostenere la programmazione e realizzazione di contenuti formativi, definiti sulla base di una 
stretta interazione con le imprese operanti sul territorio, prendendo a riferimento l'insieme dei 
settori, tradizionali e innovativi, che caratterizzano la struttura economica regionale, prestando 
una particolare attenzione ai settori afferenti le Aree di Specializzazione identificate all’interno 
della Smart Specialisation Strategy (S3) regionale e comunque in fase di crescita come quello della 
green economy, blue economy e dell’innovazione tecnologica, in senso ampio e oggetto di 
investimento anche nell’ambito del PNRR. 
 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 626 di 1021



 

6 
 

Nello specifico, l’Avviso trova attuazione nella Priorità 1. “Occupazione”, e nel perseguimento 
dell’obiettivo specifico a) del Fondo Sociale Europeo Plus, esplicitato all’articolo 4 del Reg. (UE) n. 
1057/2021, “a) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca 
di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i 
disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, 
anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale” AC 20; per il target 
disoccupati fino a 35 anni nella Priorità 4- “Giovani” obiettivo specifico “aG) Migliorare l'accesso 
all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, 
soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi 
svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del 
lavoro autonomo e dell'economia sociale”- AC20; per la formazione delle persone già occupate nella 
Priorità 1. “Occupazione” Obiettivo specifico “d) Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di 
lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute” - AC20. 

 
3 Oggetto dell’Avviso 

L’avviso prevede la creazione di reti stabili, c.d. “Academy”, composte da agenzie formative, 
imprese e altri soggetti, compresi gli enti bilaterali ove accreditati, con capacità formativa specifica 
nella filiera, ma aperta, specializzata in un dato ambito tecnologico (filiera economica), che, 
avvalendosi delle risorse umane, strutturali e tecnologiche dei soggetti componenti, progetta e 
realizza percorsi formativi per l’attuazione di due Misure: 
- Misura 1 per l’inserimento lavorativo di persone inoccupate/disoccupate in 

imprese appartenenti alla filiera di riferimento dell’Academy; 
- Misura 2 per l’aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate nelle 

imprese appartenenti alla filiera di riferimento dell’Academy. 
 

In questa prima sperimentazione, la Regione intende sostenere la creazione di Academy con 
eventuali articolazioni settoriali, per ognuna delle seguenti filiere: 

- Filiera dell’edilizia;  
- Filiera dell’automotive; 
- Filiera del turismo. 

 
I Centri per l’Impiego 
Nell’ambito dell’intervento i Centri per l’Impiego avranno la funzione di informare soprattutto i 
soggetti disoccupati/inoccupati relativamente ai percorsi formativi programmati dalle Academy e le 
opportunità di inserimento nel mondo del lavoro ad essi collegati. Presso i CPI i destinatari 
saranno accolti e orientati sulle opportunità e modalità necessarie per l’individuazione 
dell’Academy, al fine di selezionare l’offerta formativa più idonea per l’inserimento o il 
reinserimento nel mondo del lavoro.   
 
4 Articolazione dei percorsi formativi  
 
Misura 1 per l’inserimento lavorativo di persone inoccupate/disoccupate in imprese 
appartenenti alla filiera di riferimento dell’Academy. 
 
Si prevede la realizzazione di interventi di formazione per disoccupati e inoccupati finalizzati 
all’inserimento lavorativo, riservati esclusivamente alle aziende di finalizzazione. 
Un intervento si intende direttamente “finalizzato” se si conclude con almeno l’80% di assunzioni, 
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con contratto subordinato a tempo indeterminato - compreso l’apprendistato - calcolato sul 
numero iniziale dei partecipanti al corso al netto del tasso di abbandono. Si precisa che il tasso di 
abbandono non può superare il 20% del totale partecipanti iniziali. L’80% delle assunzioni viene 
calcolato sui partecipanti finali che pertanto non devono scendere al di sotto del 20% dei 
partecipanti iniziali. 
Le azioni formative devono essere rivolte all’acquisizione di competenze specifiche con percorsi 
che devono essere completati da un tirocinio curriculare in impresa propedeutico all’inserimento 
lavorativo.  
Il percorso dovrà fare riferimento ad un profilo professionale presente nel Repertorio regionale 
delle competenze e dei profili formativi pubblicato sul sito istituzionale: 
https://www.regione.lazio.it/enti/formazione/profili-professionali e riferirsi ad una o più Unità di 
Competenza. Tale percorso potrà riguardare l’intera U.C. o, nel caso di formazione mirata a 
determinate esigenze aziendali, anche solo specifiche/singole abilità descritte nell’U.C. di 
riferimento. In esito al percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza conforme alla DD 
G0183 del 20/02/2019, valido al fine della successiva spendibilità in termini di crediti formativi, 
anche in chiave europea, nonché di certificabilità delle competenze acquisite. 
Ogni Academy potrà presentare una proposta (progetto formativo) che può essere composta fino 
a un massimo di 10 percorsi di formazione nell’ambito della Misura 1 finalizzati al riconoscimento 
di “competenze specifiche”. 
Le edizioni ripetitive di uno stesso corso vengono conteggiate fino al massimo di 10 percorsi 
formativi. 
 
I percorsi formativi devono avere le seguenti caratteristiche: 
- devono avere una durata compresa tra un minimo di 120 ore e un massimo di 280 ore di 

formazione in aula, che variano a seconda delle competenze specifiche oggetto del percorso 
formativo; 

- devono prevedere un tirocinio curriculare in impresa (in seguito tirocinio) propedeutico 
all’inserimento lavorativo la cui durata non può essere inferiore alle 320 ore e superiore a un 
massimo di 480 ore. 

- il percorso deve avere, ad ogni modo, nella combinazione tra formazione in aula e tirocinio, una 
durata massima di ore 600; 

- devono prevedere un numero minimo di allievi compreso tra 6 e massimo 16, i quali dovranno 
essere selezionati da parte dell’Academy sulla base di procedure di evidenza pubblica (avvisi per 
la selezione degli allievi) secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale applicabile al 
PR FSE+ ed in cui dovranno essere indicati i profili di competenza e i titoli di studio necessari 
per accedervi; 

- devono essere articolate in giornate formative in aula e di tirocinio per un massimo di 6 ore a 
giornata (per un massimo di 36 ore settimanali) e deve prevedere la presenza di un tutor d’aula 
e di almeno un tutor per ogni 5 allievi durante il tirocinio. 

 
4.1 Indicazioni per la formulazione del progetto formativo   
 
1. La proposta progettuale presentata a valere sul presente Avviso deve descrivere i seguenti 

aspetti: 
- finalità generali della proposta progettuale in relazione alle competenze tecnico-professionali e 

trasversali oggetto dei percorsi formativi proposti; 
- per ciascun corso, la progettazione didattica dovrà esplicitare i requisiti di competenze richiesti 

per la fruizione delle materie oggetto del percorso formativo; 
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- per ciascun corso, elementi organizzativi, strumentali e logistici che saranno utilizzati nella 
realizzazione delle attività;  

- strumenti e modalità per la verifica iniziale, in itinere e finale dell’efficacia dei percorsi formativi, 
che si intendono adottare e dispositivi di monitoraggio per la verifica dell’inserimento nel 
mercato del lavoro a conclusione del percorso formativo intrapreso; 

- modalità di selezione dei partecipanti e di promozione, pubblicizzazione dei corsi; 
- descrizione del programmato conseguimento delle finalità occupazionali in azienda 

dell’intervento di formazione dei partecipanti al percorso formativo. 
2. Per ciascun corso, inoltre, dovranno essere specificati i seguenti elementi: 
- sede di svolgimento; 
- n. di allievi; 
- n. giornate previste per lo svolgimento del corso. 
 
4.2 Borsa per la formazione e il tirocinio e misura integrativa  
Per la Misura 1 in considerazione delle caratteristiche sperimentali dell’iniziativa “Academy” 
rispetto alle ordinarie attività formative finanziate con i fondi FSE che, si ribadisce, è diretta ad 
attivare percorsi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo degli allievi in impresa, viene prevista 
una borsa per la formazione e il tirocinio di euro 800,00 mensili che viene corrisposta in funzione 
delle ore di formazione e tirocinio svolte mensilmente che non può essere al di sotto della soglia 
del 80%, pena il mancato riconoscimento della borsa.  
La borsa non viene erogata se il destinatario è beneficiario di altre indennità per un importo che 
supera gli 800,00 euro mensili (ad esempio Reddito di cittadinanza o altre indennità previste per la 
disoccupazione, come Naspi,  DIS-COLL, ecc..). 
Se il destinatario è beneficiario di una delle indennità (ad es. Reddito di cittadinanza o altre 
indennità previste per la disoccupazione, come sopra indicate) per un importo inferiore agli 800,00 
euro mensili, la regione eroga la borsa per la formazione e il tirocinio per un importo che integra 
quanto già riceve il destinatario fino ad arrivare all’importo complessivo di 800,00 euro mensili.  
Si specifica che la previsione dell’importo di 800,00 euro mensili come borsa, che verrà erogata a 
valere sul FSE+, è stata calcolata dopo una verifica di coerenza con le indennità di disoccupazione 
mensili minime erogabili ai sensi della normativa vigente (si veda Circolare INPS n. 26/2022). 
 
Non viene riconosciuto dalla Regione l’importo totale della borsa da erogare mensilmente 
all’allievo per la formazione e il tirocinio qualora l’assunzione avvenga prima della scadenza delle 
attività formative e di tirocinio previste nel progetto, ma verrà riconosciuto un importo pro-rata 
proporzionale alle ore di formazione svolte. In ogni caso, non è possibile il cumulo di incentivi per 
medesime attività né la duplicazione dei finanziamenti.  
Resta a carico dell’Academy come spesa ammissibile al PR FSE+ la copertura assicurativa INAIL e 
per la responsabilità civile verso terzi mediante la stipula di una polizza con idonea compagnia 
assicuratrice per ogni allievo partecipante alle attività formative. 
 
Misura 2 per l’aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate nelle imprese 
appartenenti alla filiera di riferimento dell’Academy. 
Possono essere ricompresi nelle attività delle Academy interventi formativi aziendali o 
multiaziendali in favore dei propri occupati aventi le seguenti caratteristiche: 
- accesso a tutte le tipologie di imprese che operano all’interno della filiera oggetto del presente 

intervento;  
- gli interventi formativi riguardano la realizzazione di corsi di aggiornamento, specializzazione e 

riqualificazione per lavoratrici e lavoratori dipendenti e attività on the job; 
- la tipologia di intervento è aziendale, oppure interaziendali (contiguità societaria o di sistema 
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delle aziende), settoriali (affinità di settore delle aziende), territoriali (affinità in relazione al 
territorio delle aziende).  

- gli interventi devono avere durata ricompresa fra un minimo di 20 e un massimo di 120 ore. 
Sono autorizzabili durate maggiori a fronte di situazioni e opportunità specifiche fino ad un 
massimo di 320 ore; 

- devono prevedere un numero minimo di allievi compreso tra 6 e massimo 16, quali dovranno 
essere selezionati da parte dell’Academy sulla base di procedure di evidenza pubblica (avvisi 
per la selezione degli allievi) secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale 
applicabile al PR FSE+ ed in cui dovranno essere indicati i profili di competenza e i titoli di 
studio necessari per accedervi; 

- devono essere articolate in giornate formative in aula e di tirocinio per un massimo di 6 ore a 
giornata (per un massimo di 36 ore settimanali) e deve prevedere la presenza di un tutor d’aula 
e di almeno un tutor per ogni 5 allievi durante il tirocinio. 

 
Il percorso dovrà fare riferimento ad un profilo professionale presente nel Repertorio regionale 
delle competenze e dei profili formativi pubblicato sul sito istituzionale: 
https://www.regione.lazio.it/enti/formazione/profili-professionali e riferirsi ad una o più Unità di 
Competenza. Tale percorso potrà riguardare l’intera U.C. o, nel caso di formazione mirata a 
determinate esigenze aziendali, anche solo specifiche/singole abilità descritte nell’U.C. di 
riferimento. In esito al percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza conforme alla DD 
G0183 del 20/02/2019, valido al fine della successiva spendibilità in termini di crediti formativi, 
anche in chiave europea, nonché di certificabilità delle competenze acquisite. 
 
Anche per i percorsi progettati nell’ambito della Misura 2, il soggetto proponente deve fare 
riferimento a quanto previsto al precedente punto 4.1. 

 
5. Soggetti proponenti 
 
La costituzione dell’Academy può avvenire sulla base di una proposta progettuale che può essere 
presentata dai seguenti soggetti che possono organizzarsi nelle seguenti modalità: 
 
a) impresa in forma singola o in ATI con una o più imprese aventi una sede legale o almeno una 

sede operativa nel territorio della Regione Lazio, ovvero una o più imprese con sede legale 
fuori regione, che hanno attivato un cantiere edile nel territorio regionale, previa 
comunicazione alla Camera di Commercio di competenza, con una funzione stabile di 
formazione e strutturata del personale. 
Per tali imprese non è necessario conseguire l’accreditamento per la formazione, ma hanno 
l’obbligo di garantire la corrispondenza degli spazi formativi aziendali utilizzati, ai criteri di 
igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in linea con quanto previsto dalla normativa 
regionale in materia. 

b) impresa o più imprese nella forma di ATI/ATS con uno o più enti accreditati, o che hanno 
presentato domanda per l’accreditamento prima della presentazione della candidatura, per la 
formazione ai sensi della DGR 682/2019 negli ambiti “Formazione post diritto 
dovere/formazione superiore” e/o “Formazione continua” con indicazione del soggetto che 
svolge il ruolo di capofila dell’ATI/ATS (mandataria) cui sono affidati i ruoli di direzione e 
coordinamento delle attività e della gestione finanziaria che non potrà essere in alcun modo 
delegata al componente (mandante); 

c) più enti accreditati per la formazione, ai sensi della DGR 682/2019, negli ambiti “Formazione 
post diritto dovere/formazione superiore” e/o “Formazione continua” (in forma associata 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 630 di 1021



 

10 
 

(ATI o ATS) che, al momento dell’attivazione dell’Academy, abbiano sottoscritto una 
convenzione con almeno 3 imprese, aventi i requisiti di cui al punto a), operanti nelle filiere di 
riferimento e, complessivamente, con un numero di addetti nelle unità locali coinvolte sul 
territorio laziale almeno pari a 300 per filiera. Le imprese partner partecipano attivamente alla 
formazione collaborando alla progettazione dei contenuti degli interventi, mettendo a 
disposizione macchinari/attrezzature e/o tecnici per la docenza, ecc.. La partnership con le 
imprese dovrà essere dichiarata nella dichiarazione d’intenti per la costituzione in ATI/ATS 
(Allegato A03) e dimostrata allegando le relative convenzioni/lettere di intenti. 

 
In tutti i casi di presentazione di proposte da parte di ATI/ATS, i soggetti componenti 
dell’Associazione dovranno dichiarare l’intenzione di costituirsi in ATI o ATS indicando i ruoli, le 
competenze e la suddivisione finanziaria per i singoli Soggetti nell’ambito della realizzazione del 
progetto presentato (Allegato A 03). 
 
Nelle tre fattispecie sopra descritte possono eventualmente rientrare nel partenariato altri 
soggetti (la cui partecipazione non è obbligatoria né esclusiva), operanti nella specifica filiera, tra 
cui: a) associazioni datoriali di riferimento, la cui presenza costituisce premialità; b) fondazioni ITS; 
c) poli d’innovazione; d) competence center operanti nel settore, come punto di connessione con 
le politiche di innovazione, ricerca e sviluppo; e) parchi tecnologici; f) università, istituti scolastici 
superiori di secondo grado, centri di ricerca, che possono entrare in partenariato purché non 
presenti all’interno delle aggregazioni indicate alle lettere precedenti; g) eventuali altri soggetti che 
per le loro caratteristiche possano portare un valore aggiunto all’Academy di filiera. 
 
Si precisa che un Ente di formazione e una impresa possono essere parte di un solo progetto di 
Academy. 
 
Relativamente alla Misura 2 (si veda paragrafo 8 dell’Avviso), si dovrà fare riferimento alle 
percentuali di cofinanziamento previste dall’art. 31 del Regolamento (UE) 651/2014.  

 
6. Destinatari  
Riguardo alla Misura 1 sono destinatari dei percorsi formativi proposti dalle Academy giovani fino 
a 35 anni compiuti o adulti, in entrambi i casi i soggetti devono essere disoccupati o in stato di non 
occupazione, ai sensi di quanto definito nel D.Lgs 150/15 e delle circolari attuative del MLPS, in 
possesso dei profili di competenza e i titoli di studio necessari per accedere alle procedure di 
selezione di accesso ai percorsi attivate dalle Academy. 
Se stranieri extracomunitari, i destinatari devono essere in possesso di regolare permesso di 
soggiorno in corso di validità che consenta l’esercizio di un’attività lavorativa. 
Per la Misura 2 sono destinatari dei percorsi formativi i lavoratori occupati nelle imprese della 
filiera facenti parte delle Academy. 
 
7. Risorse finanziarie e ammontare della misura di sostegno 

La Misura 1 dell’Avviso è finanziata quindi con il contributo del PR FSE+ Lazio 2021-2027, a valere 
sulla Priorità 1. “Occupazione”, Obiettivo specifico a) per un importo stanziato di € 4.600.000,00 
(euro quattromilioniseicentomila/00) per il target disoccupati adulti e sull’Priorità 4 “Giovani”, 
Obiettivo specifico aG), per un importo stanziato di € 4.600.000,00 (euro 
quattromilioniseicentomila/00) per il target disoccupati giovani under 35. 
La Misura 2 dell’Avviso è finanziata nell’ambito della Priorità 1 “Occupazione” – obiettivo specifico 
d) per un importo stanziato è di € 800.000,00 (euro ottocentomila/00). 
La dimensione del finanziamento per ogni Academy che ne fa richiesta dipende dal numero dei 
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percorsi formativi proposti, dal numero delle ore per ciascun percorso formativo dal numero degli 
allievi, dalle borse di formazione e tirocinio programmate e dai costi del percorso formativo così 
come specificato al successivo paragrafo 14. 
Per ciascuna Academy si prevede la possibilità di finanziare un numero massimo di: 
- 10 corsi sulla Misura 1 (di cui 5 corsi rivolti prioritariamente al target disoccupati giovani under 

35 e 5 corsi rivolti prioritariamente al target disoccupati adulti), per un importo massimo di 
finanziamento di euro 1.150.000,00 (per ciascuna Academy) da imputare in Priorità “Giovani” e 
Priorità “Occupazione”; 

- 5 corsi sulla Misura 2, per un importo massimo di finanziamento di euro 161.000,00 
(ipotizzando un cofinanziamento minimo del 30%, come da successivo par. 8 dell’Avviso “aiuti 
di Stato”) per ciascuna Academy.    

 
In base alle proposte ritenute ammissibili e finanziabili ed al numero e alla durata dei corsi proposti 
dalle Academy, in particolare, per l’ambito della Misura 1 in cui si è programmato di mantenere 
indicativamente un equilibrio del 50% tra corsi rivolti a target disoccupati adulti e giovani, la 
Regione si riserva di rimodulare, laddove necessario, la dotazione finanziaria prevista per ciascuna 
Priorità del PR FSE+.   

8. Aiuti di Stato 

Riguarda alla Misura 2, le imprese facenti parte delle Academy che propongono percorsi formativi 
per occupati vengono considerate come beneficiarie dell’intervento e devono pertanto 
conformarsi alla disciplina per gli aiuti di Stato. 
I finanziamenti, erogati nell’ambito della Misura 2 dell’Avviso rientrano nella disciplina degli “aiuti di 
Stato” così come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento 
generale di esenzione per categoria). 
 
Aiuti di Stato ai sensi del Regolamento (UE) generale di esenzione per categoria n. 
651/2014 (art. 31)  

 
Campo di applicazione 
Non possono beneficiare degli aiuti in esenzione le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, 
punto 18) del Regolamento (UE) n.651/2014. 
Gli aiuti concessi in regime di esenzione non finanziano la formazione obbligatoria ai sensi della 
normativa nazionale e regionale. 
Nell’ambito del presente regime possono beneficiare degli aiuti alla formazione in esenzione le 
imprese grandi, medie e piccole che operano in tutti i settori. Per la definizione di piccole e medie 
imprese si rinvia all’allegato I regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione. 
Possono beneficiare del finanziamento le imprese che al momento del pagamento dell’aiuto 
dispongano di una sede legale o unità operativa nel territorio regionale, pena la revoca della 
concessione. 
Non possono beneficiare di aiuti le imprese di cui all’art. 1, par. 3 del regolamento (UE) n. 
651/2014. 
L’erogazione dei contributi in esenzione è subordinata alla dichiarazione dell’impresa beneficiaria di 
non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione 
della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Allegato 
E). 
 
Intensità massime di aiuti concedibili  
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L’aiuto in esenzione è concedibile con il limite di 2 milioni di euro di importo massimo per 
progetto di formazione (ex art. 4 del reg. UE 651/2014) ma con una intensità massima di aiuto non 
superiore al 50% dei costi ammissibili. 
Tale intensità di finanziamento può essere aumentata, fino a un’intensità massima del 70% dei costi 
ammissibili, nei seguenti casi: 

- di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o lavoratori 
svantaggiati; 

- di 10 punti percentuali se la beneficiaria è una media impresa e di 20 punti percentuali se la 
beneficiaria è una piccola impresa. 

 
I principi sopra elencati sono presentati sinteticamente nella seguente tabella: 
 Formazione 

Formazione a lavoratori con disabilità o 
svantaggio 

Grandi imprese 50% 60% 

Medie imprese 60% 70% 

Piccole imprese 70% 70% 
 

Qualora l'aiuto sia concesso nel settore dei trasporti marittimi, l’intensità può raggiungere il 
100% dei costi ammissibili, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni: 
- i partecipanti al progetto di formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono 

soprannumerari, e la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri 
dell’Unione. 

 
Per “intensità di aiuto” si intende, ai sensi dell’art. 2 punto 26) del Regolamento generale di 
esenzione, “l’importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo 
di imposte o altri oneri”. 
Per “lavoratore svantaggiato” si intende, ai sensi dell’art. 2 punto 4) del Regolamento generale di 
esenzione, “chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni: 
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi1; 
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; 
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o 

aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora 
ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; 

d) aver superato i 50 anni di età; 
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; 
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna 

che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello 
Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere 
sottorappresentato; 

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare 
la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per 
aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile. 

 
1 In particolare, per lavoratori che “non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” si intende 
“coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro 
subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in 
forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso 
da imposizione” ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro 20 marzo 2013 “individuazione dei lavoratori 
svantaggiati” (GU n. 153 del 2-7-2013). 
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Per “lavoratori con disabilità” si intende, ai sensi dell’art. 2 punto 3) del Regolamento di 
esenzione: 
a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento 

nazionale;  
o 

b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in 
combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva 
partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. 

In particolare, per i soggetti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle previsioni di cui alle leggi 
104/92 e 68/1999, mentre per i soggetti di cui alla lettera b) si rende necessaria, comunque, 
un’apposita certificazione da parte del medico del lavoro o di una commissione medica della 
ASL, da rendere disponibile in occasione di controlli. 

 
Effetto di incentivazione  
Il Regolamento di esenzione non si applica agli aiuti in favore di quelle attività che il beneficiario 
avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti. 
Pertanto, per poter beneficiare di un aiuto alla formazione in esenzione, l’impresa dovrà 
presentare la domanda di aiuto prima dell’avvio delle attività di formazione per il quale chiede 
l’aiuto. Nella domanda di finanziamento l’impresa dovrà indicare necessariamente, pena la non 
ammissione al beneficio: 

a) nome e dimensioni dell'impresa; 
b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine; 
c) ubicazione del progetto; 
d) elenco dei costi del progetto; 
e) tipologia dell'aiuto (è sufficiente il riferimento alla sovvenzione di cui al presente Avviso 

Pubblico). 
Per quanto concerne l’elenco dei costi del progetto, è sufficiente il rinvio a quanto disciplinato 
dalla Regione e riportato nell’art. 14 del presente Avviso. 
 
Cumulo  
Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del regolamento (UE) 651/2014 
possono essere cumulati:  
a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili; 
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti 

unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di 
aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) 651/2014. 

 
9. Scadenze delle proposte progettuali  
Le proposte progettuali di cui al presente Avviso dovranno essere presentate, con le modalità di 
cui al successivo paragrafo dalle ore 09:00 del 09/11/2022 entro e non oltre le ore 17:00 del 
30/03/2023 e verranno valutare secondo una procedura “on demand”. A tal riguardo, sarà cura 
dell’Amministrazione comunicare la chiusura della procedura, nel caso di risorse non utilizzate, la 
Regione si riserva la facoltà di prevedere una nuova apertura dell’Avviso.  
 
10. Modalità di presentazione delle proposte progettuali   
Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura 
telematica accessibile dal sito https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione attraverso il sistema 
pubblico SPID, al fine di aumentare il livello di sicurezza del sistema e in linea con le disposizioni e 
le modalità di accesso ad altri servizi della Pubblica Amministrazione, qui di seguito il link per la 
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consultazione del manuale di accesso: 
 https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-
06/SIGEM_Autenticazione_SPID_ManualeUtente.pdf. 
Il completamento della procedura permette l’accesso alla compilazione di tutte le sezioni previste 
per la presentazione della proposta progettuale. 
All’interno della piattaforma, una volta effettuato l’accesso, i soggetti dovranno seguire le istruzioni 
disponibili sulla home page del portale al fine della candidatura, fatto salvo il possesso dei requisiti 
di cui al presente avviso. 
 
Modalità di presentazione della proposta progettuale diverse da quella indicata 
comportano l’esclusione.  
Le informazioni e la documentazione da produrre per l’ammissibilità alla fase di valutazione sono 
elencate di seguito: 

- domanda di ammissione a finanziamento (Allegato A - 01), da stampare, firmare e allegare; 
- dichiarazioni redatte sul modello Allegato A - 02a), da stampare, firmare e allegare; 
- dichiarazioni redatte sul modello Allegato A – 02b), da stampare, firmare e allegare; 
- dichiarazione (Allegati A - 03) d’intenti per la costituzione di ATI/ATS da stampare, firmare e 

allegare; 
- atto unilaterale di impegno (Allegato B) da stampare, firmare e allegare; 
- formulario di presentazione della proposta (Allegato C), da stampare, firmare e allegare; 
- scheda finanziaria di progetto, (Allegato D), da stampare, firmare e allegare; 
- (solo per la Misura 2) dichiarazione aiuti in esenzione (Allegato E) stampare, firmare e allegare. 

 
E’ consentita anche la possibilità di firmare i documenti digitalmente. 
La carenza di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta formulazione, 
costituiscono motivo di esclusione dalla procedura. Ai fini della valutazione tecnica, devono inoltre 
essere allegati i Curriculum vitae (CV) delle risorse umane coinvolte nella realizzazione del progetto. 
Non saranno considerate ammissibili e pertanto saranno respinte le domande:  

- non sottoscritte (è ammessa anche la firma digitale); 
- che non rispettino i limiti di spesa indicati nel presente Avviso. 
 
Per le proposte presentate nell’ambito della Misura 2 occorre allegare anche il modello “Tracciato 
dati imprese per RNA”, di cui all’Allegato F. 
Sono previsti assistenza e supporto in fase di presentazione delle proposte, tramite 
mail dedicata, come specificatamente indicato all’art. 25 del presente Avviso 
Pubblico. 
 
11. Ammissibilità e valutazione. 
Le operazioni saranno articolate nelle seguenti fasi: 
a) verifica di ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento, volta ad 

accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica. A conclusione 
della fase i progetti saranno esclusi oppure accederanno alla fase successiva descritta sub b). I 
motivi di esclusione sono analiticamente dettagliati nell’Allegato H. 

b) valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione 
Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, sulla base dei criteri di valutazione approvati 
dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE Regione Lazio 2014-2020, attualmente 
ancora in vigore nelle more dell’approvazione dei nuovi criteri di valutazione, che sono riportati 
nella tabella successiva.  
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La valutazione degli interventi avviene nell'ordine di presentazione delle domande fino ad 
esaurimento della disponibilità finanziaria. 
La valutazione delle proposte progettuali è effettuata in base ai seguenti criteri e punteggi: 
 
Criteri Sottocriteri Punti 

min-max 

a) Qualità e 
Coerenza 
progettuale 
interna 

min-max totale criterio a) 0-40 
Chiarezza espositiva 0-10 

Coerenza interna (congruenza rispetto all’azione oggetto dell’Avviso e nessi 
logici tra i contenuti della proposta ed i suoi obiettivi e le diverse azioni) 

0-15 

Coerenza interna (fabbisogni del contesto, requisiti dei destinatari delle azioni, 
ecc.) 

0-15 

b) Coerenza 
esterna 

min-max totale criterio b) 0-20 
Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del Programma 

Operativo e ai principi guida 
0-20 

c) Innovatività 
min-max totale criterio c) 0-30 

Metodologia, approcci e organizzazione per l’efficacia nella realizzazione delle 
attività 

0-30 

d) Priorità 
min-max totale criterio e) 0-10 

Previsione di inserimento occupazionale in impresa superiore all’80% dei 
partecipanti per i corsi relativi alla Misura 1  

0-10 

 
La soglia minima di punteggio che deve conseguire la proposta progettuale per accedere al 
finanziamento è di 60/100. 
 
La Regione procederà, indicativamente, a verificare “on demand” le domande pervenute ogni 30 
giorni lavorativi a decorrere dall’apertura dello sportello.  
La concessione del contributo si basa sul criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle domande 
presentate e risultate ammissibili. 
Eventuali richieste di riesame da parte dei soggetti proponenti, risultati non ammessi in esito alla 
procedura di istruttoria, saranno prese in carico dall’amministrazione solamente se ricevute via 
PEC all’indirizzo: 
predisposizioneformazione@regione.lazio.legalmail.it entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria sul sito BUR della Regione Lazio. 
 
12. Obblighi dei soggetti ammessi al finanziamento 

I rapporti tra Regione e soggetto beneficiario del finanziamento sono regolati in base all’Atto 
unilaterale di impegno (Allegato B), che deve essere trasformato in PDF e firmato (anche 
digitalmente). 
Si rammentano i principali adempimenti che il soggetto beneficiario ammesso al finanziamento sarà 
tenuto a rispettare, come definiti dall’avviso e dall’Atto unilaterale di impegno: 
- dare avvio delle attività entro 30 giorni dalla notifica dell’approvazione del finanziamento che 

avviene tramite PEC che perverrà da parte dell’Area Attuazione Interventi; 
- attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata e nel 

rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale; 
- per i soggetti pubblici, acquisire e comunicare alla Regione il CUP (Codice Unico di Progetto - 

Legge n. 3/2003) entro 30 giorni dall'approvazione del progetto. Per i soggetti privati il CUP 
sarà richiesto direttamente dall'amministrazione regionale e comunicato al beneficiario; 

- rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti il contributo concesso secondo quanto disposto 
dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e a comunicare il conto corrente, bancario o 
postale, appositamente dedicato se pur non esclusivo su cui saranno registrati tutti i flussi 
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finanziari afferenti il progetto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su tale conto ed ogni eventuale variazione ai suindicati dati; 

- indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice progetto e il codice 
azione identificativi dell’intervento autorizzato; 

- non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell’intervento senza giustificata motivazione 
e preventiva richiesta alla Regione Lazio che autorizzerà o meno, previa valutazione, 
comunicandolo al soggetto beneficiario; 

- collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli (Regione Lazio, Commissione Europea, 
Corte dei conti, ecc.) nell’ambito di verifiche anche in loco dell’avvenuta realizzazione delle 
attività, nonché di ogni altro controllo, garantendo la conservazione e la disponibilità della 
relativa documentazione nel rispetto di quanto previsto Regolamento (UE) n. 2021/1060, 
restando comunque salvi i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice 
civile;  

- adempiere agli obblighi di informazioni e comunicazione previsti in capo ai beneficiari di risorse 
del Fondo Sociale Europeo Plus; 

- comunicare alla Regione tempestivamente ogni sospensione o interruzione del progetto. In 
caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto beneficiario, la Regione 
Lazio, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento ed al recupero delle 
somme erogate. 

 
In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente, la Regione, 
previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme 
erogate. 

 
13. Esiti dell’istruttoria per l’ammissione a finanziamento  
All’esito dell’istruttoria, la Commissione trasmette all’Ufficio responsabile del procedimento: 
1) l’elenco dei progetti risultati ammessi; 
2) l’elenco dei progetti non ammessi. 

Con apposite Determinazioni Dirigenziali sono approvati gli elenchi dei progetti finanziati e dei 
progetti non ammessi, con indicazione dei motivi di esclusione. Tali Determinazioni Dirigenziali 
saranno pubblicate sul B.U.R. della Regione Lazio, sul portale istituzionale:  
https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione/interventi-por-fse-2021-2027  
e sul portale http://www.lazioeuropa.it. 
La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. In 
deroga a quanto sopra previsto, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare, 
modificare o annullare il presente Avviso pubblico con atto motivato, qualora ne ravveda la 
necessità o l'opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei richiedenti.    
 
14. Gestione finanziaria e costi ammissibili 
Il finanziamento si compone di due tipologie di costo: 
- rimborso delle ore di formazione erogate secondo un parametro standard di costo ora allievo 

(così come specificato a seguire nel paragrafo 14.1); 
- borsa per la formazione e il tirocinio così come specificata nel paragrafo 4.2) e relativa solo ai 

destinatari della Misura 1. 
 
14.1 Costi percorso formativo  

Il presente Avviso pubblico rispetta quanto previsto dall’art. 53, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 
2021/1060, e per definire il costo totale dell’intervento, sia a preventivo sia a consuntivo, si avvale 
dell’adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione ai sensi del 
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Regolamento (UE) 2021/1060 art. 53 paragrafo 1 lett. b), che prevede il finanziamento mediante unità 
di costi standard, e dell’art. 53, paragrafo 3, lett. a), ii) che prevede che gli importi delle sovvenzioni 
sono stabiliti sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici 
verificati dei singoli beneficiari (cfr. Allegato G - Documento adozione UCS, in continuità con quanto 
previsto dall’art. 67, par. 1, lett. b) del Reg. UE 1303/2013). 
L’Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio, nel rispetto di quanto previsto dai 
regolamenti UE e dalla normativa nazionale e regionale ed in continuità con l’applicazione dei principi di 
semplificazione amministrativa adottato nell’Avviso “Crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso 
la formazione continua” a valere sul POR FSE Lazio 2014/2020 approvato con DD G04454 del 
02/05/2016 riprende le medesime metodologie di costo utilizzate anche nella precedente 
programmazione 2007/2013 in quanto risultano attuali e garantiscono l’efficienza e l’efficacia richiesta 
dalla nuova programmazione.  
Sulla base di un’opportuna analisi storica dei costi, l’AdG ha definito un parametro standard di costo 
ora allievo, differenziato sulla base del numero di partecipanti al corso (allievi effettivamente formati) 
pari a:  
Corso di formazione per 06 - 09 Partecipanti - parametro = € 24/ora/Partecipante  
Corso di formazione per 10 - 13 Partecipanti - parametro = € 22/ora/Partecipante  
Corso di formazione per 14 - 16 Partecipanti - parametro = € 17/ora/Partecipante.  
 
Il costo totale dell’intervento formativo, a preventivo, sarà pertanto calcolato applicando il costo 
unitario standard ora/allievo per il numero di ore di corso preventivate per il numero dei partecipanti, 
solo per i corsi realizzati nell’ambito della Misura 2, al netto del cofinanziamento dell’impresa che deve 
essere pari alle percentuali previste dall’art. 31 del Regolamento UE 651/2014 (ad esempio, per un 
corso di 120 ore con 12 corsisti, a parametro € 22, il valore del costo totale è pari a: 22(€) x 120(n. 
ore) x 12 (n. allievi) = € 31.680,00. La sovvenzione riconosciuta in caso di cofinanziamento dell’impresa 
sarà pari al 30% sarà: € 31.680,00 – 9.504,00 = 22.176,00).  
In tale costo totale che si viene a determinare sono ricompresi anche gli eventuali costi sostenuti dal 
soggetto attuatore per adeguamenti di spazi o per l’acquisto di forniture e strumentazione tecnica utili 
all’erogazione del percorso formativo. 
Analogamente, a conclusione dell’intervento, il costo totale dell’attività formativa realizzata sarà 
calcolato applicando il costo unitario standard ora/allievo per il numero di ore di corso effettivamente 
realizzate per il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno effettivamente frequentato il corso).  
Il riconoscimento a consuntivo del costo dell’intervento formativo (al netto del cofinanziamento 
privato per la Misura 2) è subordinato alla realizzazione delle seguenti condizioni:  
- dall’effettiva realizzazione, da parte dell’ente attuatore, dell’intero percorso formativo; 
- dall’effettiva partecipazione dell’allievo, con certificazione della presenza sull’apposito registro, ad 

almeno l’80% del totale delle ore di formazione previste dall’operazione. 
 
Nel caso in cui un allievo non raggiunga le percentuali minime di frequenza sopra riportate, per tale 
allievo non sarà riconosciuto alcun finanziamento. Analogamente, nel caso in cui il percorso formativo 
non giunga a termine, non sarà riconosciuto alcun contributo. La Regione provvederà all’erogazione 
del costo totale riconosciuto in base alle condizioni sopra specificate, solo per i corsi realizzati 
nell’ambito della Misura 2, al netto del cofinanziamento a carico dell’impresa pari alle percentuali 
previste dall’art. 31 del Regolamento UE 651/2014.  Dal momento che il contributo è calcolato in base 
alle quantità (ore di formazione realizzate), le quantità dichiarate dovranno essere certificate dal 
soggetto attuatore, giustificate ed archiviate in vista dei controlli previsti dai regolamenti comunitari e 
dal sistema di gestione e controllo del programma. Le verifiche richiederanno l’esibizione di documenti 
giustificativi per comprovare le quantità dichiarate dal soggetto attuatore, ossia per attestare che le 
attività ed i risultati dichiarati sono stati realmente realizzati. Le verifiche, pertanto, anche in conformità 
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a quanto previsto dal regolamento UE 2021/1060, si sposteranno dalla predominanza di verifiche 
finanziarie, verso aspetti tecnici e fisici delle operazioni, con particolare importanza ai controlli in loco. 
Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all’applicazione delle UCS, è ritenuto spesa 
effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento. In 
conseguenza all’adozione del costo unitario standard, ai fini della quantificazione del contributo a 
consuntivo, i costi sostenuti dal soggetto attuatore per realizzare quanto previsto nel progetto 
approvato, non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese; la quantificazione del 
contributo riconosciuto a consuntivo è subordinata alla verifica della corretta e coerente attuazione 
delle attività e dal raggiungimento dei valori obiettivo previsti dal presente avviso (ore di formazione 
erogate e numero allievi validi coinvolti).  
 
14.2 Borsa per la formazione e il tirocinio e misura integrativa 
Fermi restando le previsioni e i limiti indicati nell’art. 4.2 dell’Avviso, per i percorsi formativi della 
Misura 1 è previsto per i destinatari il riconoscimento di una borsa per la formazione e il tirocinio 
di euro fino ad un massimo di 800,00 euro mensili che viene corrisposta in funzione delle ore di 
formazione e tirocinio svolte mensilmente che non può essere al di sotto della soglia del 80%, 
pena il mancato riconoscimento della borsa.  
Questa borsa deve essere rendicontata a costi reali fornendo quindi evidenza delle ore realizzate 
dal destinatario, il giustificativo di spesa e la relativa quietanza di pagamento.  
 
15 Erogazione del contributo 
Per la Misura 1 l’erogazione del contributo per la realizzazione delle attività formative avviene in 
due tranche: 
- acconto, pari al 40% del finanziamento, in seguito all’avvio delle attività; 
- saldo, fino all’60% del finanziamento, dopo la verifica del rendiconto e della finalizzazione, 

come prevista dall’art. 4. Nel caso in cui la finalizzazione risultasse carente, il saldo potrà 
essere riparametrato con il seguente meccanismo: 

• 80% o più di assunzioni - nessuna decurtazione; 
• meno del 80% fino al 60% - decurtazione del 10% del saldo contabilmente dovuto; 
• meno del 60% fino al 40% - decurtazione del 20% del saldo contabilmente dovuto; 
• meno del 40% fino al 30% - decurtazione del 40% del saldo contabilmente dovuto; 
• meno del 30% fino al 10% - decurtazione del 50% del saldo contabilmente dovuto; 
• meno del 10% - il saldo non viene erogato. 

 
Per la Misura 2 l’erogazione del contributo per la realizzazione delle attività formative avviene in 
due tranche: 
- acconto, pari al 40% del finanziamento, in seguito all’avvio delle attività; 
- saldo, fino all’60% del finanziamento, dopo la verifica del rendiconto. 
 
Per il pagamento dell’anticipo, deve essere presentata la seguente documentazione:  
- dichiarazione avvio attività; 
- richiesta di erogazione dell’anticipo; 
- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo da ricevere a titolo di anticipo; - 

contratto di fideiussione assicurativa o bancaria. 
 

Per il pagamento del saldo occorrono:  
- rendiconto finale di spesa; 
- documentazione giustificativa del versamento della borsa per la formazione e il tirocinio; 
- approvazione del rendiconto da parte dell’amministrazione regionale, a seguito di esito 
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positivo dei controlli; 
- richiesta di erogazione saldo; 
- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo da ricevere a titolo di saldo. 

 
Per la Misura 1 la richiesta di saldo deve essere obbligatoriamente corredata dalla documentazione 
giustificativa dell’inserimento occupazionale in impresa degli allievi.  
 
L’Amministrazione in sede di controllo di primo livello verificherà l’effettivo inserimento 
lavorativo. 
L’erogazione degli anticipi è subordinata alla presentazione di idoneo contratto di fideiussione 
assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a garanzia dell’importo da 
ricevere a titolo di anticipo.  
Il Proponente potrà optare anche per l’erogazione dell’intero contributo a saldo a conclusione 
dell’intervento: in questo caso per i soggetti privati non è necessaria la presentazione della polizza 
fideiussoria. 
L’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione del CUP e alla presenza di un DURC 
positivo, ove previsto.  
Le due tranche di contributo saranno accreditate sul conto corrente bancario/postale intestato al 
richiedente. 
 
16. Norme per la rendicontazione 

La rendicontazione dovrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data comunicata di 
fine delle attività alla competente Area della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche 
per l’Occupazione – Via R. Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma. Eventuali proroghe dovranno 
avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all’approvazione della 
struttura regionale competente. Tutti i soggetti dovranno produrre una relazione descrittiva 
dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, allegando eventuali prodotti realizzati. Per riportare i dati 
sintetici si dovranno compilare e consegnare gli appositi moduli per i progetti cofinanziati FSE che 
verranno messi a disposizione dalla Regione. E’ consentito comunque aggiungere altra 
documentazione che si ritenga utile a dare conto dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. 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. Nello specifico, il rendiconto dovrà contenere:  
- una relazione dettagliata dell’attività realizzata, sotto forma di autocertificazione ai sensi del 
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
- richiesta di erogazione del contributo; 
- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo da ricevere; 
- copia dei registri delle presenze debitamente firmati; 
- elenco di tutte le risorse umane impegnate per la realizzazione dell’intervento, contenente 

anche il personale esterno; 
- timesheet delle risorse impiegate sul progetto debitamente firmato; 
- solo per la Misura 1 documentazione attestante il pagamento della borsa per la formazione e il 

tirocinio agli allievi (giustificativo di spesa e la relativa quietanza di pagamento); 
- solo per la Misura 1 documentazione giustificativa dell’inserimento occupazionale in impresa 

degli allievi.  
 

Le modalità di invio della rendicontazione e le procedure di accesso e utilizzo del sito 
http://www.regione.lazio.it/sigem saranno comunicate successivamente dalla Regione.  
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17 Controlli e monitoraggio  
Conformemente alla normativa di riferimento e in stretta continuità con le procedure adottate 
nell’ambito del POR FSE Lazio 2014-2020 e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate 
nell’ambito del presente Avviso a valere sulle risorse FSE+ 2021-2027, la Regione Lazio ai fini della 
verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, la Regione si riserva di 
svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi 
ammessi all’agevolazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito. I controlli 
potranno essere effettuati oltre che dalla Regione anche dallo Stato Italiano e da organi dell’Unione 
Europea o da soggetti esterni delegati. 
Le azioni comprese nell’Avviso pubblico sono monitorate attraverso la quantificazione di indicatori 
del programma operativo Lazio FSE+ 2021-2027 e attraverso specifiche azioni, finalizzate a rilevare 
dati quali-quantitativi. Il monitoraggio è finalizzato a fornire indicazioni sull’efficienza ed efficacia 
dell’intervento e a supportare con utili evidenze le successive scelte della Regione negli ambiti 
affrontati dall’intervento progettato con il presente Avviso pubblico. Il proponente deve 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. 
 
18 Affidamento delle attività a terzi (subcontraenza)  
Per la realizzazione dei singoli interventi non è consentito l’affidamento delle attività a terzi nei 
limiti stabiliti dalla D.D. n. B06163 del 17/09/2012. 
 
19 Informazione e pubblicità 
 Vi sono specifiche responsabilità per gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità così 
come stabilito dall’articolo 36 del Reg.(UE) n.1057/2021 che all’articolo 1 recita: “I destinatari dei 
finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, 
in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, 
efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico”.  
In continuità con il Regolamento di esecuzione n. 821/2014 e tenendo conto delle indicazioni 
dell’articolo 50 e dell’Allegato IX del Reg. (UE) n. 1060/2021 i beneficiari sono tenuti ad attuare 
una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi riportando:  
- l'emblema dell'Unione insieme a un riferimento all'Unione Europea;  
- il riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.  
 
In relazione all'attuazione delle operazioni cofinanziate dal FSE+ 2021-2027 di cui al presente 
Avviso, al beneficiario si chiede altresì di informare i destinatari sul sostegno ottenuto dai fondi:  
- fornendo, sul sito web del beneficiario, una breve descrizione dell'operazione, compresi le 

finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;  
- collocando presso la sede almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo 

A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.  
 

Inoltre, il beneficiario garantirà che i destinatari ed i partecipanti siano informati in merito a tale 
finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico 
oppure per i partecipanti, contiene una dichiarazione da cui risulti che l’operazione è cofinanziata 
dal FSE+ 2021-2027. 
Pertanto, i beneficiari dovranno attenersi agli obblighi previsti dalle normative comunitarie 
(Regolamento (UE) 2021/1060) in materia di informazione e comunicazione nonché alle 
disposizioni operative previste dalla Regione Lazio in materia di utilizzo dei loghi. I beneficiari 
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saranno tenuti ad inserire negli avvisi o bandi di selezione e nei contratti, lo specifico riferimento 
del finanziamento a valere sul Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 Obiettivo 
di Policy 4 “Un’Europa più sociale” Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 
2021/1057- Priorità “Istruzione e formazione”– Obiettivo specifico g) “Promuovere l'apprendimento 
permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione 
flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il 
cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando 
il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale (FSE+)”. 
I soggetti beneficiari del contributo economico dovranno inserire il logo dell’UE e del FSE+ su 
tutto il materiale relativo al progetto e su quello promozionale. La Regione Lazio provvederà a 
diffondere le disposizioni operative in materia di utilizzo dei loghi. 

Inoltre, in materia di trasparenza dell’attuazione e comunicazione del PR FSE+ 2021-2027 
l’Autorità di Gestione agirà in conformità con quanto previsto dall’articolo 49 e dell’Allegato IX 
del Reg. (UE) n. 2021/1060.  

20 Conservazione documenti 
In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 
n. 2021/1060, per il presente Avviso i soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a conservare la 
documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un 
periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo al pagamento del saldo del 
progetto finanziato. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o 
su richiesta debitamente motivata della CE.  
Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di 
originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le 
versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione 
elettronica. I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la 
documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i 
sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i 
documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di 
audit. 
 
21 Definizioni, riferimenti normativi e politica antifrode  
In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai 
Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull’Unione Europea e dal Reg. (UE) n. 
1060/2021, l’Amministrazione regionale si impegna, nell’attuazione del presente Avviso, a garantire 
elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, 
garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziate, 
coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto.  In linea con il Sistema di Gestione 
e Controllo in vigore e con la politica regionale e nazionale in materia di lotta alle frodi, si intende 
pertanto dissuadere chiunque dal compiere attività fraudolente, facilitando la prevenzione e 
l'individuazione delle frodi, nonché contribuendo alle eventuali indagini sulle frodi e sui reati 
connessi, garantendo che gli eventuali casi riscontrati, siano trattati tempestivamente e 
opportunamente. 
 
22 Condizioni di tutela della privacy  
Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno 
trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016. A tal riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all’art. 13 del 
Regolamento citato. 
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Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 
00145 Roma (PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06/51681). 
Preposto al trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Istruzione, 
Formazione e Politiche per l’Occupazione, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 
(Email: elongo@regione.lazio.it; PEC: formazione@regione.lazio.legalmail.it; Telefono 06/51684949). 
Sono responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 
2016/679, le società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione, forniscono servizi di supporto alla 
gestione elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o fasi del 
trattamento. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Vasile Diaconescu: Regione Lazio (Email: 
dpo@regione.lazio.it; PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 06.3230983). 
I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti 
cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 
2016/679.  
Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli 
adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso. Il trattamento dei 
dati ha pertanto come fondamento giuridico le disposizioni nazionali e regionali di attuazione del 
PR Lazio FSE+ 2021-2027. Su tale base il Soggetto proponente esprime il consenso in sede di 
presentazione della proposta progettuale.  
Su tale base il Soggetto proponente esprime il consenso in sede di presentazione della proposta 
progettuale (Allegato A). 
L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte 
dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come 
conseguenza l’impossibilità per lo stesso di accedere al contributo. 
I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e 
potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la finalità 
sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento 
degli obblighi di legge.  
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della 
presente procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell’intervento 
di cui al presente Avviso, e comunque sino alla completa definizione di tutte le operazioni connesse 
all’attuazione e alla chiusura del PR Lazio FSE+ 2021-2027. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. 
In particolare:  

- il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano; 

- il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi; 

- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

- il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy. 
 
I dati forniti attraverso il caricamento su SiGem, nell’ambito della domanda di finanziamento 
saranno inseriti nel sistema ARACHNE, uno strumento informatico integrato sviluppato dalla 
Commissione europea per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti nel 
sistema ARACHNE, finalizzati al calcolo del rischio, saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati 
e non saranno pubblicati né dall’Autorità di gestione né dai Servizi della Commissione Europea. 
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23 Foro competente  
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello 
di Roma.  

 
24 Responsabile del procedimento  
Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile unico del procedimento è il Dott. Paolo 
Giuntarelli Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi della Direzione Regionale 
Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione.  

 
25 Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle Proposte  
Per ricevere assistenza e supporto in fase di presentazione delle proposte è attivo il seguente 
indirizzo di posta elettronica a partire dal secondo giorno di pubblicazione del presente avviso: 
lazioacademy@regione.lazio.it.  
  
26 Documentazione delle procedure  
L’avviso sarà pubblicato sul sito internet della Regione Lazio: 
https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione/interventi-por-fse-2021-2027 
https://www.regione.lazio.it/documenti, sul portale: 
http://www.lazioeuropa.it/ e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
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REGIONE LAZIO 
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione e 

Personale 
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 
Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  
Regolamento (UE) n. 2021/1057 

 

Priorità 1. “Occupazione”  

Obiettivo specifico a) (ESO4.1) - AC20 

Obiettivo specifico d) (ESO4.4) - AC20 

Priorità 4- “Giovani” 

Obiettivo specifico aG)  (ESO4.1) - AC20 

 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Lazio Academy – Formare per creare occupazione e qualità del lavoro 

 
 
 

ALLEGATO A: MODELLI 
 
MODELLO 01: DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 

MODELLO 02 a: DICHIARAZIONE 

MODELLO 02 b: DICHIARAZIONE 

MODELLO 03: DICHIARAZIONE PARTNERSHIP D’INTENTI COSTITUZIONE 
ATI/ATS  
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MODELLO 01: DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 
 
A cura del legale rappresentante1 del soggetto proponente 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
 
nato/a a il 
 
 
residente in via 
 
 
CAP C.F. 
 
 
in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente  
 
 
 
 
in riferimento all’Avviso pubblico “Lazio Academy – Formare per creare occupazione e qualità del lavoro” di cui alla Determinazione Dirigenziale 
 
n.°   del 
  
 

 
CHIEDE 

 
che la Proposta di progetto avente per Titolo: 

 
________________________ 
 
Indicare: n. corsi totali_____ 
Misura 1 target disoccupati adulti a valere sulla Priorità 1 Obiettivo specifico a):  n. corsi_____ 
Misura 1 target disoccupati giovani under 35 a valere sulla Priorità 4 Giovani”, Obiettivo specifico aG): n. corsi____ 
Misura 2  target occupati a valere sulla  Priorità 1 “Occupazione” – obiettivo specifico d):  n. corsi_____ 
 
 

 

venga ammessa a finanziamento. 
 

A tal fine, dichiara di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di cui all’Avviso 
pubblico sopra citato, nessuna esclusa, si intenderanno a tutti gli effetti di legge validamente inviate e ricevute 
se trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
 
________________________________________________ 

 
 
 
Data __________________________ 

 
Firma del legale rappresentante* 
 
_________________________________ 

 
 

* Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l’apposizione della firma digitale, 
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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 P. IVA  
 

 
 
 
 
 

              MODELLO 02a: DICHIARAZIONE (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
Deve essere compilata e sottoscritta dal Legale rappresentante del Proponente/Capofila dell’ATI/ATS 

 

A cura del legale rappresentante del soggetto proponente  
 
Il/La sottoscritto/a 
 
 
nato/a a il 
 
 
residente in via 
 
 
CAP C.F. 
 
 
in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente o dell’ ATI/ATS  
 

   
 
Riportare qui sotto i dati del Proponente oppure del Capofila dell’ATI/ATS 
Denominazione 
C. F. 
 
Sede legale in                                                                               via 
 
CAP 
 
(indicare se diversa dalla sede legale) 
Sede operativa in                                                                               via 
 
CAP 
 
 
(in caso di cantiere edile nel territorio regionale) 
sede cantiere in                                                                               via 
 
CAP 
 
in riferimento all’Avviso pubblico “Lazio Academy – Formare per creare occupazione e qualità del lavoro” di cui alla Determinazione Dirigenziale 
 
n.°   del 
  
 
consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi del l’articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

(barrare con una X ove applicabile) 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 

 che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determini l’incapacità 
a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori 
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 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse; 
 
 

In caso di imprese che realizzano attività formative: 
 
   di garantire la corrispondenza degli spazi formativi aziendali utilizzati, ai criteri di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale in materia; 

 
In caso di imprese aventi sede legale fuori regione che hanno attivato un cantiere edile nella regione Lazio: 

 
   di avere comunicato l’attivazione del cantiere edile nel territorio regionale alla CCIAA di competenza; 
   di avere nel cantiere una funzione stabile di formazione e strutturata del personale; 

 
In riferimento all’accreditamento degli Enti di Formazione ai sensi della D.G.R. n. 682/2019 e s.m.i: 

 
 di essere accreditato per la macrotipologia “Formazione post diritto dovere/formazione superiore” oppure 

“Formazione continua”  ai sensi della D.G.R 682 del 01/10/2019 e s.m.i. 
 che, prima della presentazione della candidatura, ha presentato domanda “Formazione continua” ai sensi della D.G.R 

682 del 01/10/2019 e s.m.i; 
 

 
In riferimento all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia: 
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 

n. 159/2011. 
 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa Privacy di cui all’art. 22 dell’Avviso e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Data __________________________ 

Firma del legale rappresentante* 
 
 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l’apposizione 
della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, 
lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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 P. IVA  
 

 
MODELLO 02b: DICHIARAZIONE (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Deve essere compilata e sottoscritta dal Legale rappresentante mandante dell’ATI/ATS 
 

A cura del legale rappresentante del soggetto proponente  
 
Il/La sottoscritto/a 
 
 
nato/a a il 
 
 
residente in via 
 
 
CAP C.F. 
 
 
in qualità di legale rappresentante del mandante dell’ATI/ATS 
 

   
 
Riportare qui sotto i dati del mandante 
Denominazione 
C. F. 
 
Sede legale in                                                                               via 
 
CAP 
 
(indicare se diversa dalla sede legale) 
Sede operativa in                                                                               via 
 
CAP 
 
 
(in caso di cantiere edile nel territorio regionale) 
sede cantiere in                                                                               via 
 
CAP 
 
in riferimento all’Avviso pubblico “Lazio Academy – Formare per creare occupazione e qualità del lavoro” di cui alla Determinazione Dirigenziale 
 
n.°   del 
  
 
consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi del l’articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

(barrare con una X ove applicabile) 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 

 che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determini l’incapacità 
a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori 

 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse; 
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In caso di imprese che realizzano attività formative: 
 
   di garantire la corrispondenza degli spazi formativi aziendali utilizzati, ai criteri di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale in materia; 

 
In caso di imprese aventi sede legale fuori regione che hanno attivato un cantiere edile nella regione Lazio: 

 
   di avere comunicato l’attivazione del cantiere edile nel territorio regionale alla CCIAA di competenza; 
   di avere nel cantiere una funzione stabile di formazione e strutturata del personale; 

 
In riferimento all’accreditamento degli Enti di Formazione ai sensi della D.G.R. n. 682/2019 e s.m.i: 

 
 di essere accreditato per la macrotipologia “Formazione post diritto dovere/formazione superiore” oppure 

“Formazione continua”  ai sensi della D.G.R 682 del 01/10/2019 e s.m.i. 
 che, prima della presentazione della candidatura, ha presentato domanda “Formazione continua” ai sensi della D.G.R 

682 del 01/10/2019 e s.m.i; 
 

 
In riferimento all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia: 
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 

n. 159/2011. 
 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa Privacy di cui all’art. 22 dell’Avviso e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Data __________________________ 

Firma del legale rappresentante* 
 
 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l’apposizione 
della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, 
lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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MODELLO 03: DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE IN ATI/ATS 
 
 
 

DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE IN ATI/ATS 
 
I sottoscritti 
 
Nome ________ Cognome __________ nato/a a ________________________________________ il 
____________________ residente in ____________________ indirizzo 
________________________________________ n. ____________________ prov. 
____________________ C.F. ____________________, in qualità di legale rappresentante della 
________________________________________ mandatario dell’ATI/ATS composta da 
____________________________________________________________, avente sede legale in 
________________________________________ 
 
 
Nome ________ Cognome __________ nato/a a ________________________________________ il 
____________________ residente in ____________________ indirizzo 
________________________________________ n. ____________________ prov. 
____________________ C.F. ____________________, in qualità di legale rappresentante della 
________________________________________ mandante dell’ATI/ATS composta da 
____________________________________________________________, avente sede legale in 
________________________________________ 
 
(aggiungere ove necessario) 
 
in riferimento all’Avviso “Lazio Academy – Formare per creare occupazione e qualità del lavoro” approvato con 
Determinazione Dirigenziale n.____________ del _____/_____/_____ 
 

DICHIARANO 
 

L’intento di partecipare alla suddetta procedura in ATI/ATS 
 

SI IMPEGNANO 
 

- a costituirsi in ___________________ (in ATI/ATS), ai sensi degli artt. 1703 e seguenti del codice 
civile, entro e non oltre 30 gg. dall’avvenuta approvazione del progetto presentato e comunque prima 
dell’avvio delle attività finanziate; 

- a indicare quale futuro capofila dell’ATI/ATS il/la ________________________________; 
- a conferire al capofila, con l’atto di costituzione in ATI/ATS, mandato speciale collettivo con 

rappresentanza; 
 

DICHIARANO 
 

- che la suddivisione della partecipazione finanziaria e dei ruoli e competenze tra i componenti 
dell’ATI/ATS avverrà secondo quanto indicato nella seguente tabella: 
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Soggetto 
Partecipazione finanziaria Ruoli e competenze nelle attività progettuali 

(indicare se mandataria o mandante e azioni di 
competenza del soggetto) 

Euro % 

    
    
    
    

 
(Aggiungere Soggetto se necessario) 
 
 

- [solo in caso di presentazione della candidatura nella forma prevista dall’art. 5 lett. c)dell’Avviso] che gli 
enti di formazione accreditati partecipanti all’ATI/ATS hanno sottoscritto una convenzione con 
almeno 3 imprese, aventi i requisiti di cui all’art. 5, punto a) dell’Avviso, operanti nelle filiere di 
riferimento e, complessivamente, con un numero di addetti nelle unità locali coinvolte sul 
territorio laziale almeno pari a 500 per filiera e allegano le relative convenzioni/lettere di intenti. 

 
 
Data  
 
Per il capofila _________________________ 
timbro della struttura e firma del legale 
rappresentante* (con fotocopia del documento di 
riconoscimento) 

 

 
Per il mandante _______________________ 
timbro della struttura e firma del legale 
rappresentante* (con fotocopia del documento di 
riconoscimento) 

 

 
(Aggiungere Soggetto se necessario) 
 
 
 
 
 
 
 
* Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l’apposizione 
della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, 
lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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REGIONE LAZIO 
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione e 

Personale 
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 
Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  
Regolamento (UE) n. 2021/1057 

 

 

Priorità 1. “Occupazione”  

Obiettivo specifico a) (ESO4.1) - AC20 

Obiettivo specifico d) (ESO4.4) - AC20 

Priorità 4- “Giovani” 

Obiettivo specifico aG)  (ESO4.1) - AC20 

 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Lazio Academy – Formare per creare occupazione e qualità del lavoro 

 

 
 

 

 

 

 

 
ALLEGATO B: ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 
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ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 

 
 
Proponente:  
  
Il/La sottoscritto/a  
  
Nato/a a  Prov  il  
      
Codice Fiscale  
 
 

 
in qualità di legale rappresentante/soggetto delegato munito dei poteri di firma 

 
PRESO ATTO 

 
 che con D.D n. ……… del ……………. la Regione Lazio ha approvato Avviso pubblico “Lazio Academy – 

Formare per creare occupazione e qualità del lavoro” che la Regione con determina n. … in data …………, a 
seguito di verifica di ammissibilità ha approvato e ammesso a finanziamento il progetto presentato; 

 
 

si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare quanto riportato nell’articolato che segue: 
 
 
ART.1 - OGGETTO DELL’ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 
Il presente atto unilaterale disciplina gli obblighi cui formalmente si impegna il soggetto proponente del 
progetto presentato a valere sull’ Avviso pubblico “Lazio Academy – Formare per creare occupazione e qualità 
del lavoro”. Resta inteso che il rapporto con la Regione Lazio sarà perfezionato ed efficace ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 1326 codice civile con la trasmissione del presente Atto alla Regione Lazio. Il presente 
atto unilaterale di impegno sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione della convenzione fra soggetto 
proponente e Regione Lazio. 

 
ART. 2 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO 
Il Proponente dichiara di conoscere tutta la normativa richiamata nell’Avviso e, in particolare, i Regolamenti 
(UE) n. 1057/2021 e s.m.i, n. 1060/2021, la normativa nazionale e regionale di riferimento e si impegna a 
rispettarla integralmente. 

Il Proponente 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. 

Il Proponente accetta la vigilanza dell’Autorità di Gestione sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione 
del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli. Il Proponente accetta la vigilanza 
dell’Autorità di Gestione sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del finanziamento erogato, anche 
mediante ispezioni e controlli. 

 

ART. 3 - TERMINE INIZIALE E FINALE 
Il Proponente s'impegna a comunicare all’ufficio regionale competente l’avvio delle attività che, dovrà avvenire 
immediatamente a ridosso della determinazione di approvazione del finanziamento della Regione Lazio. 
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Il Proponente s'impegna altresì attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta 
presentata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale. 
Per giustificati motivi, previa autorizzazione della Regione, detti termini possono essere prorogati di 30 giorni. 

 
ART. 4 - ULTERIORI ADEMPIMENTI 
Al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati, 
il Proponente 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. I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato del Progetto finanziato non possono 
essere commercializzati dal Proponente.  
I soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile su 
richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea nel rispetto della tempistica e delle modalità previste 
dall’art.140 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e della normativa nazionale vigente. 
L’amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli. 
Il proponente deve 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. Il proponente è tenuto alla istituzione di un fascicolo di 
operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). 

 
ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE 
Il Proponente si impegna a realizzare il Progetto finanziato ed autorizzato integralmente nei termini e con le 
modalità descritte nella proposta. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, 
deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima autorizzata. Il Proponente si impegna 
a fornire i dati dell’attività finanziata, utilizzando i supporti informatici predisposti dall’AdG regionale. 

 
ART. 6 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
  Il Proponente 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 Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. 
 
ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI  
Per la Misura 1 l’erogazione del contributo per la realizzazione delle attività formative avviene in due 
tranche: 

- acconto, pari al 40% del finanziamento, in seguito all’avvio delle attività; 
- saldo, fino all’60% del finanziamento, dopo la verifica del rendiconto e della finalizzazione, come 

prevista dall’art. 4. Nel caso in cui la finalizzazione risultasse carente, il saldo potrà essere 
riparametrato con il seguente meccanismo: 

• 80% o più di assunzioni - nessuna decurtazione; 
• meno del 80% fino al 60% - decurtazione del 10% del saldo contabilmente dovuto; 
• meno del 60% fino al 40% - decurtazione del 20% del saldo contabilmente dovuto; 
• meno del 40% fino al 30% - decurtazione del 40% del saldo contabilmente dovuto; 
• meno del 30% fino al 10% - decurtazione del 50% del saldo contabilmente dovuto; 
• meno del 10% - il saldo non viene erogato. 

 
Per la Misura 2 l’erogazione del contributo per la realizzazione delle attività formative avviene in due 
tranche: 

- acconto, pari al 40% del finanziamento, in seguito all’avvio delle attività; 
- saldo, fino all’60% del finanziamento, dopo la verifica del rendiconto. 
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L’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione del CUP e alla presenza di un DURC positivo. 
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rimando all’art. 15 dell’Avviso. 
 
ART. 8 - RENDICONTAZIONE  
Il soggetto attuatore è tenuto a presentare entro e non oltre 60 gg. dal termine dell’attività la rendicontazione 
delle attività svolte alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione – Via R. 
Raimondi 7 – 00145 Roma obbligatoriamente attraverso il sistema informativo SIGEM, nelle forme di cui all’art. 
13 dell’avviso. Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e 
subordinate all’approvazione della struttura regionale competente. 

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rimando all’art. 14, 15 e 16 dell’Avviso. 
 

ART. 9 - DISCIPLINA DELLE RESTITUZIONI     
Il Proponente si impegna ad effettuare la restituzione delle somme erogate sotto forma di anticipo e non 
utilizzate entro 60 gg. dal termine dell’intervento mediante versamento sulle seguenti coordinate: IBAN 
IT03M0200805255000400000292, Cin: M ABI:02008 CAB:05255 - intestato alla Regione Lazio, con 
l'indicazione della seguente causale di versamento “Restituzione parte finanziamento non utilizzato del 
progetto finanziato con d.d………………………del……………”. 
In caso di mancata realizzazione del progetto, l’importo erogato dovrà essere oggetto di restituzione al 100%. 

 
ART. 10 - REVOCA  
In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente, la Regione, previa diffida 
ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento e all’eventuale recupero delle somme erogate, fatto 
salvo, in via del tutto eccezionale, il finanziamento calcolato relativo alla porzione di attività realizzata, solo 
nel caso in cui tale attività risulti autonomamente utile e significativa rispetto allo scopo del finanziamento. 

 
ART. 11 - DIVIETO DI CUMULO 
Il Proponente dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, 
da organismi pubblici per sostenere i medesimi costi delle azioni relative al progetto approvato. 

 
ART. 12 - CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ 
Il soggetto proponente si assume la responsabilità: 

- per tutto quanto concerne la realizzazione del progetto;  
- in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi. 
 

Il soggetto proponente 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 al soggetto proponente, che esonera 
espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse 
insorgere. 
Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione dal danno causato da ogni inadempimento alle 
obbligazioni derivanti dal presente Atto unilaterale. 

 
ART. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Regione nel rispetto del Reg. UE 
679/2016. 
I dati forniti (o caricati) in SiGem, nell’ambito del finanziamento saranno inseriti nel sistema ARACHNE, uno 
strumento informatico integrato sviluppato dalla Commissione europea per l’individuazione degli indicatori di 
rischio di frode. I dati contenuti nel sistema ARACHNE, finalizzati al calcolo del rischio, saranno soggetti ai 
vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati né dall’Autorità di gestione né dai Servizi della 
Commissione Europea. 
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ART. 14 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
Il Proponente si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura 
comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Atto unilaterale di impegno. 

 
ART. 15 - ESENZIONE DA IMPOSTE E TASSE 
Il presente atto è esente da qualsiasi imposta o tassa. 

 
ART. 16 - FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, la validità, l'esecuzione del presente atto è competente 
in via esclusiva il foro di Roma. 

 
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Atto, si fa rinvio alla legislazione vigente in 
materia. 

 
Letto, confermato e sottoscritto per accettazione     

                                              
 
 
Per il soggetto proponente _______________________________* 

 
 

Il presente atto, debitamente compilato e firmato, deve essere scannerizzato e trasmesso in formato pdf, ai sensi del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 
* Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l’apposizione 
della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, 
lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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       REGIONE LAZIO 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione e 
Personale 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 
Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  
Regolamento (UE) n. 2021/1060  
Regolamento (UE) n. 2021/1057 

 

Priorità 1. “Occupazione”  

Obiettivo specifico a) (ESO4.1) - AC20 

Obiettivo specifico d) (ESO4.4) - AC20 

Priorità 4- “Giovani” 

Obiettivo specifico aG)  (ESO4.1) - AC20 

 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Lazio Academy – Formare per creare occupazione e qualità del lavoro 

 
 
ALLEGATI 
 
C: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

D: SCHEDA FINANZIARIA 
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ALLEGATO C: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE 
 
Descrizione del Soggetto proponente: 
 
Denominazione: 

Natura giuridica: 

codice fiscale/P. IVA: 

 sede legale: via ………………………………………….., n……… 
 città ………………………Prov……………. CAP…………………. 

Sede/i operativa/e: via ………………………………………….., n……… 
città ………………………………Prov……………. CAP…………………. 

Legale rappresentante o suo delegato: nome…………………. cognome…………………. 
 
 
 Referente del progetto: Nome…………………………Cognome………………………. 
Tel. ………………….. 
cell……………………. 
e-mail………………………….. 
Curriculum aziendale del/i Proponente/i: (Descrivere sinteticamente le caratteristiche 
del soggetto proponente, settore di riferimento, esperienze maturate. Max 20 righe) 

 
 
 
Curricula aziendali dei soggetti partner: (Descrivere sinteticamente le caratteristiche 
del soggetto facenti parte dell’ATI/ATS, se del caso) 
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Descrizione del progetto: 
 

Titolo: 
 
Indicare: n. corsi totali_____ 
Misura 1 target disoccupati adulti a valere sulla Priorità 1 Obiettivo specifico a): indicare n. corsi_____ 
Misura 1 target disoccupati giovani under 35 a valere sulla Priorità 4 Giovani”, Obiettivo specifico aG): indicare n. corsi____ 
Misura 2  target occupati a valere sulla  Priorità 1 “Occupazione” – obiettivo specifico d): indicare n. corsi_____ 
 

Id 
Corso 

Id 
Edizione 

 
 

Misura e 
target 

 
 

Priorità Titolo/denominazione corso  
Sede di 

svolgimento 

 
 

N. allievi 
previsto 

Durata 
ore 
aula 

Durata 
ore 

tirocinio 
in 

impresa  

 
 

N. 
giornate 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
 
Descrizione (massimo 3 cartelle): (indicare: destinatari - tipologia e numero - obiettivi, congruenza 
rispetto all’azione oggetto dell’Avviso e nessi logici tra i contenuti della proposta ed i suoi obiettivi e le 
diverse azioni, finalità generali della proposta progettuale in relazione alle competenze tecnico-
professionali e trasversali oggetto dei percorsi formativi proposti, risultati attesi ) 
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Articolazione dei percorsi formativi (massimo 2 cartelle per percorso): 
- per ciascun corso, la progettazione didattica dovrà esplicitare i requisiti di competenze richiesti per 

la fruizione delle materie oggetto del percorso formativo; 
- per ciascun corso, elementi organizzativi, strumentali e logistici che saranno utilizzati nella 

realizzazione delle attività;  
- strumenti e modalità per la verifica iniziale, in itinere e finale dell’efficacia dei percorsi formativi, 

che si intendono adottare e dispositivi di monitoraggio per la verifica dell’inserimento nel mercato 
del lavoro a conclusione del percorso formativo intrapreso; 

- modalità di selezione dei partecipanti e di promozione, pubblicizzazione dei corsi; 
- descrizione del programmato conseguimento delle finalità occupazionali in azienda dell’intervento 

di formazione dei partecipanti al percorso formativo. 
 

Coerenza esterna: (Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del Programma 
Operativo e ai principi guida) 
 
 
 
 
Innovatività: (Metodologia, approcci e organizzazione per l’efficacia nella realizzazione delle attività) 
 
 
 

 
Priorità: (Previsione di inserimento occupazionale in impresa superiore all’80% dei partecipanti per i 
corsi relativi alla Misura 1) 
 
 
Soggetti coinvolti: (descrivere i soggetti compongono il partenariato ai sensi dell’art. 5 dell’avviso) 
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ALLEGATO D 
 
SCHEDA FINANZIARIA – PREVENTIVO DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO 
 
Misura 1 target disoccupati adulti a valere sulla Priorità 1 Obiettivo specifico a) 
Tab. 1 Costo percorsi formativi 

Id 
Corso 

Id 
Edizione 

Titolo/denominazione corso  

 
 
 

N. allievi 
previsto 

 
Durata 

ore 
totali 

 
 
 

UCS* 

 
 
 

Costo 
percorso 

 
 

Borsa 
formativa 
(800€ al 
mese * n. 

allievi) 
 

 
 

Costo totale 
(costo percorso + 
borsa fomativa)  

         
         
         
         
         

Totale (a)  

*si veda il parametro di costo come da par. 14.1 dell’Avviso 

 
Misura 1 target disoccupati giovani under 35 a valere sulla Priorità 4 Giovani”, Obiettivo 
specifico aG): 
Tab. 2 Costo percorsi formativi 

Id 
Corso 

Id 
Edizione Titolo/denominazione corso  

 
 
 

N. allievi 
previsto 

 
Durata 

ore 
totali 

 
 
 

UCS* 

 
 
 

Costo 
percorso 

 
 

Borsa 
formativa 
(800€ al 
mese * n. 

allievi) 
 

 
 

Costo totale 
(costo percorso + 
borsa fomativa 

         
         
         
         
         

Totale (b)  

*si veda il parametro di costo come da par. 14.1 dell’Avviso 

 
Misura 2 target occupati a valere sulla Priorità 1 “Occupazione”, Obiettivo specifico d): 
Tab. 3 Costo percorsi formativi 

Id 
Corso 

Id 
Edizione 

Titolo/denominazione corso  

 
 

N. allievi 
previsto 

 
Durata 

ore 
totali 

 
 
 

UCS* 

 
 

Costo 
percorso 

 
 

Cofinanziamento 
impresa**  

Costo totale 
(costo percorso – 
cofinanziamento) 

         
         
         
         
         

Totale (c)  

*si veda il parametro di costo come da par. 14.1 dell’Avviso 

** si veda cofinanziamento privato da applicare ai sensi dell’art. 31 del Reg. UE 651/2014 – par. 8 dell’avviso 
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Elenco risorse umane interne ed esterne impiegato nella realizzazione dell’intervento 
 

 
 
 

Id Corso Nome e 
Cognome 

 
 

Data e 
comune 

di 
nascita 

 

  

Titolo di studio Argomenti della 
formazione 

Esperienza Codice 
Fiscale Sesso 

  N. anni 
        

        

        

        

        

        

        

 
ALLEGARE CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Il Legale rappresentate (firma ) 
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REGIONE LAZIO 
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione 

e Personale 
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 
Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  
Regolamento (UE) n. 2021/1057 

 

Priorità 1. “Occupazione”  

Obiettivo specifico a) (ESO4.1) - AC20 

Obiettivo specifico d) (ESO4.4) - AC20 

Priorità 4- “Giovani” 

Obiettivo specifico aG)  (ESO4.1) - AC20 

 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Lazio Academy – Formare per creare occupazione e qualità del lavoro 

 
 

 
 
 
 

 

ALLEGATO E 

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, per la concessione di Aiuti di Stato in 
esenzione  
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Il/La sottoscritto/a nome………………………… cognome …………………………………………. 

Nato/a a ……………………….………………………………………………… il …………………… 

residente in via ………………………………………… n. .… in qualità di rappresentante legale 

…………… (o delegato dal rappresentante legale con atto di delega del ..…………… (che alla 

presente si allega), dell’impresa denominata (ragione sociale) 

……………………………………………………………………………………………………...……. 

con sede legale in via ……………………….….….. n. ……… Comune …………………….……. 

partita IVA …………….........………. e cod. fisc. …..…..……….........………..  

iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato di …………………………………. al n. 

……………… del registro delle imprese di ……………………………………………… (solo per le 

imprese con sede legale in Italia) e sede operativa nella Regione Lazio in ............................. via 

................................... n. ...... 

 
Per la concessione di aiuti alla formazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 
2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 187/1 del 26 giugno 2014 
 
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazioni di atti 
falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai 
sensi degli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 
 

DICHIARA 
 

Sezione A – Impresa in difficoltà 
□ che l’impresa non è difficoltà ai sensi del par. 2 n. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014; 

 
Sezione B- Clausola “Deggendorf” 

 
□ che l’impresa di cui è il titolare/che rappresenta, non è destinataria di un’ingiunzione di recupero prendente per 
effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
interno, oppure; 
□ che l’impresa di cui è il titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un’ingiunzione di recupero: 
□ ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero oppure 
□ ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato 

 
 

 
Sezione C -Con riferimento alla soglia di intensità massima dell’incentivo 

 
 la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o lavoratori svantaggiati (si veda par. 8 dell’Avviso); 
 non ha ricevuto altri aiuti di Stato o contributi concessi a titolo di De minimis o Fondi UE a gestione diretta a 

valere sulle attività progettuali; 
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 ha ricevuto per le medesime attività progettuali altri aiuti di Stato o contributi concessi a titolo di De minimis o 
Fondi UE a gestione diretta e segnatamente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione 
giustificativa di spesa: 

Fonte normativa Descrizione Importo  
   

 
 e che, dunque, il limite di cumulo non è superato con la concessione del contributo a valere sul presente Avviso; 

 

E SI IMPEGNA 
 
A ripresentare al momento della concessione dell’aiuto la presente dichiarazione compilata qualora intervengano 
variazioni rispetto a quanto qui dichiarato. 
 
 
 

Luogo e data 
 
 
 
 

Legale Rappresentante  
 
 

   
 

(firma) 
 

 

 

 

 

 

 

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento o in alternativa l’obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in 
corso di validità assolto implicitamente con l’apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 
del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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1

  
 
 
 REGIONE LAZIO 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione 
e Personale 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 
Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  
Regolamento (UE) n. 2021/1060  
Regolamento (UE) n. 2021/1057 

 

Priorità 1. “Occupazione”  

Obiettivo specifico a) (ESO4.1) - AC20 

Obiettivo specifico d) (ESO4.4) - AC20 

Priorità 4- “Giovani” 

Obiettivo specifico aG)  (ESO4.1) - AC20 

 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Lazio Academy – Formare per creare occupazione e qualità del lavoro 

ALLEGATO G 

Nota metodologica adozione UCS 
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PREMESSA 

Il presente documento si pone l’obiettivo di dare continuità alle esperienze di semplificazione dei 
costi già attuate dall’Autorità di Gestione nel periodo di programmazione 2014-2020, in particolare, 
nell’ambito dell’Asse “III – Formazione, al fine di confermare metodologia e parametri da utilizzarsi 
come Unità di Costo Standard relative all’attuazione di interventi di formazione continua, anche in 
ambito aziendale. 

I parametri di Costo Standard vengono impiegati sia per la determinazione del contributo a 
preventivo, in relazione all’attività progettata, sia per la definizione del contributo riconoscibile a 
consuntivo, in relazione all’attività effettivamente realizzata. Pertanto, la sovvenzione da erogare ai 
beneficiari è calcolata, in misura proporzionale, sulla base delle attività quantificate e non sui costi 
effettivamente sostenuti. 

Come noto, l’adozione del costo standard, ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica, 
comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, in quanto i pagamenti effettuati 
dai beneficiari non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese: è sufficiente 
dare prova del corretto svolgimento dell’operazione o del raggiungimento dei risultati, secondo 
quanto anticipatamente stabilito nell’Avviso e nei dispositivi di attuazione. 

Il presente atto, quindi, che accompagna, l’Avviso Pubblico “Lazio Academy – Formare per creare 
occupazione e qualità del lavoro” a valere sul PR FSE+ 2021-2027, assume a riferimento la 
metodologia di adozione di UCS (Unità di Costo Standard) utilizzata nell’ambito della 
programmazione FSE 2014-2020 per l’Avviso Pubblico “Crescita dell’adattabilità dei lavoratori 
attraverso la formazione continua”  approvato con DD G04454 del 02/05/2016 e per l Avviso Pubblico 
POR Lazio FSE 2014/2020 - "Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno alla formazione 
aziendale, approvato con Determinazione n. G07576 del 18/06/2021,   in quanto le metodologie di 
calcolo già adottate risultano attuali e garantiscono l’efficienza e l’efficacia richiesta dall’attuale fase 
di programmazione, permettendo di consolidare il processo di semplificazione nella gestione ed 
attuazione del Programma Operativo. 

Il processo di semplificazione delle procedure per la gestione delle operazioni finanziate dal FSE 
nel precedente periodo di programmazione risulta essere coerente con la normativa comunitaria 
per il periodo di programmazione 2021/2027 ed in particolare con quanto previsto dall’art. 53 
paragrafo 1 lett. b), che prevede il finanziamento mediante unità di costi standard, e dall’art. 53, 
paragrafo 3, lett. a), ii). 

La metodologia approvata con la predetta determinazione G01923, che ha accompagnato la 
pubblicazione dell’edizione del 2015 dell’Avviso Pubblico “Crescita dell’adattabilità dei lavoratori 
attraverso la formazione continua”, era basata sull’analisi storica dei dati relativi ai costi 
rendicontati e descriveva le modalità di applicazione delle UCS per la realizzazione degli interventi 
di formazione continua e giustificava l’adozione di parametri standard attraverso un’analisi storica 
dei costi di attività di formazione continua realizzate nel triennio 2010-2012 dalla Provincia di 
Roma, in qualità di Organismo Intermedio del POR. 

Il documento riporta gli elementi metodologici di riferimento per l’individuazione del costo 
standard, i dati esaminati, i risultati, la modalità di determinazione del contributo pubblico e gli 
elementi di verifica di coerenza. Pertanto, al fine di rendere immediatamente disponibile 
metodologia e esiti dell’indagine storica, il presente documento ricalca la struttura di quello 
adottato nel 2015 e nel 2016 e riporta dapprima i riferimenti regolamentari in materia di UCS; 
quindi, attraverso un’analisi storica dei costi di attività di formazione continua, individua i criteri 
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ed i parametri per il riconoscimento e rimborso di tali spese senza l’acquisizione di analitici 
giustificativi di spesa, nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dal Reg. (UE) n. 
1303/2013 (i.e.: unità di costo standard - di seguito UCS - e somme forfettarie) assunte 
dall’Autorità di Gestione, sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo, verificabile, definito in 
anticipo, conformemente a quanto stabilito all’art. 67.5, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013. 

La base dati utilizzata per le analisi è depositata presso la Direzione Regionale Istruzione, 
Formazione e Lavoro - Area Programmazione dell'Offerta Formativa e di Orientamento ed è 
consultabile in formato elettronico. 

1. ELEMENTI METODOLOGICI DI RIFERIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
COSTO STANDARD 

Con l’intento di consolidare l’adozione di modalità di semplificazione dei costi ,il presente 
documento prende come base di riferimento il risultato di una analisi storica dei costi finalizzata ad 
individuare parametri per il riconoscimento dei costi di attività di formazione continua realizzate nel 
triennio 2010-2012 dalla Provincia di Roma, Organismo Intermedio del POR FSE Lazio 2007/2013, 
nell’ambito del PET 2008-2010 e del PET 2011-2013 a valere sull’asse I – Adattabilità, in quanto tale 
metodologia di individuazione dei parametri di costo risulta essere coerente con la normativa UE 
vigente, rientrando tali interventi nell’ambito di forme sovvenzioni e assistenza rimborsabile, così 
come definito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013. La scelta di utilizzare i dati di progetti gestiti dalla 
Provincia si era giustificata per due ordini di ragioni. La prima risiedeva nel fatto che la Regione Lazio, 
in sede di programmazione, aveva delegato in maniera significativa le Province, in qualità di Organismi 
Intermedi, ad attivare iniziative a valere sull’asse I Adattabilità del POR FSE 2007/2013; la seconda 
deriva dal fatto che la Provincia di Roma rappresenta in termini finanziari l’Organismo Intermedio 
più significativo per condurre un’analisi storica dei costi. 
L’indagine si è riferita ad attività di formazione continua erogate, in particolare all’interno delle 
aziende, per gruppi di destinatari compresi tra 6 e 16 individui. I valori che si è ritenuto di prendere 
come riferimento tengono in considerazione i seguenti fattori: 

- si è fatto riferimento al costo certificato che tiene in considerazione le eventuali decurtazioni 
per effetto delle operazioni di verifica del rendiconto finale delle spese; 

- si sono considerati gli allievi che hanno terminato le attività formative; 
- il costo certificato non tiene in considerazione il cofinanziamento privato. 

2. DATI ESAMINATI 
In considerazione dell’elevata standardizzazione dei corsi di formazione continua sotto i profili 
della tipologia, della durata, del numero dei destinatari, si è ritenuto che l’analisi condotta su un 
campione di progetti cofinanziati dal POR FSE Regione Lazio 2007-2013 a valere sull’Asse I potesse 
essere utilizzata come base per definire un costo standard anche per la programmazione FSE 2014-
2020 e di conseguenza anche per la programmazione FSE+ 2021-2027. 
Al fine di individuare parametri di costo standard, sono state selezionate tre tipologie di attività di 
formazione continua, differenziate sulla base del numero di partecipanti al corso (allievi 
effettivamente formati). 

I costi presi in considerazione nell’analisi storica comprendono la copertura di tutti i costi diretti 
ed indiretti connessi alla formazione, riconducibili alle diverse Macrocategorie di costo previste (A 
- Spese Formatori ed altre Risorse umane di diretta imputazione, B - spese per i partecipanti (allievi), 
C - spese di funzionamento e gestione (costi indiretti) e D - Altre spese (costi diretti non riferiti a 
risorse umane). 

3. RISULTATI 
I risultati dell’analisi, basati sull’osservazione 55 progetti, ripartiti in base al numero di partecipanti, 
sono stati i seguenti: 
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A 
Partecipanti  

(dimensione gruppi) 

B 

Numero progetti considerati 

C 

costo ora partecipante medio 
valore storico (euro) 

6-9 6 24,46 

10-13 18 21,91 

14-16 31 16,99 
 

In considerazione dell’analisi storica di cui sopra, si determinano le seguenti Unità di Costo Standard 
(UCS) per le attività di formazione continua rivolte a tre tipologie differenziate sulla base del 
numero dei partecipanti: 
 
Corso di formazione per 6 - 9 Partecipanti - parametro = € 24/ora/Partecipante;  
Corso di formazione per 10 - 13 Partecipanti - parametro = € 22/ora/Partecipante;  
Corso di formazione per 14 - 16 Partecipanti - parametro = € 17/ora/Partecipante. 

 

4. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO 
Il costo totale dell’intervento, a preventivo, sarà calcolato applicando il costo unitario standard ora 
allievo x il numero di ore di corso preventivate x il numero dei partecipanti previsti (ad esempio, 
per un corso di 100 ore con 12 corsisti, e parametro 22€, il valore della sovvenzione riconosciuta 
è pari a: 22(€) x 100 (n. ore) x 12 (n. allievi) = €.26.400,00). 

Analogamente, a conclusione dell’intervento, il costo totale dell’attività realizzata sarà calcolato 
applicando il costo unitario standard ora allievo x il numero di ore di corso effettivamente realizzate 
x il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno effettivamente frequentato il corso). 

Il riconoscimento a consuntivo del costo dell’intervento (al netto di eventuale cofinanziamento 
privato) è subordinato: 
- all’effettiva realizzazione, da parte dell’ente attuatore, dell’intero percorso formativo; 
- all’effettiva partecipazione dell’allievo, con certificazione della presenza sull’apposito registro, 

ad almeno il 70% del totale delle ore di formazione previste dall’operazione; 

Nel caso in cui un allievo non raggiunga le percentuali minime di frequenza sopra riportate, per tale 
allievo non sarà riconosciuto alcun finanziamento. 
Analogamente, nel caso in cui il percorso formativo non giunga a termine, non sarà riconosciuto 
alcun contributo. 
La Regione provvederà all’erogazione del costo totale riconosciuto in base alle condizioni sopra 
specificate, al netto di eventuale cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario dell’aiuto. 
Nell’ipotesi in cui i proponenti siano organismi formativi, la Regione richiede a questi ultimi di 
assicurare che le imprese beneficiarie dell’aiuto contribuiscano al finanziamento a loro carico, 
obbligatorio e/o volontario. 
Dal momento che il costo dell’intervento è calcolato in base alle quantità (ore di formazione 
realizzate e allievi formati), le quantità dichiarate dovranno essere certificate dal soggetto attuatore, 
giustificate ed archiviate in vista dei controlli previsti dai regolamenti comunitari e dal sistema di 
gestione e controllo del programma. Le verifiche richiederanno l’esibizione di documenti 
giustificativi per comprovare le quantità dichiarate dal soggetto attuatore, ossia per attestare che le 
attività ed i risultati dichiarati sono stati realmente realizzati. Le verifiche pertanto, anche in 
conformità a quanto previsto dal regolamento UE n.2021/1060, si sposteranno dalla predominanza 
di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici e fisici delle operazioni, con particolare importanza ai 
controlli in loco. 
Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all’applicazione delle UCS, è ritenuto spesa 
effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento. 
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In conseguenza all’adozione del costo unitario standard, ai fini della quantificazione del contributo 
a consuntivo, i costi sostenuti dal soggetto attuatore per realizzare quanto previsto nel progetto 
approvato, non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese; la quantificazione 
del contributo riconosciuto a consuntivo, è subordinata alla verifica della corretta e coerente 
attuazione delle attività, e dal raggiungimento dei valori obiettivo previsti dal presente avviso (ore 
di formazione erogate e numero allievi validi coinvolti). 

Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti saranno oggetto di un’azione di verifica e controllo da 
parte dell’Autorità di Gestione, e delle altre Autorità preposte a svolgere le attività di controllo 
secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

5. ELEMENTI DI VERIFICA 
Il contributo relativo allo svolgimento delle attività progettuali è determinato sulla base dei costi 
standard predeterminati e legati alla reale esecuzione dell’attività. Pertanto, a dimostrazione dello 
svolgimento della stessa attività, il soggetto attuatore dovrà trasmettere un rendiconto che dovrà 
contenere: 
- Una relazione dettagliata dell’attività realizzata; 
- Copia dei registri delle presenze debitamente firmati; 
- Curricula di tutte le risorse umane impegnate per la realizzazione dell’intervento; 
- Ordini di Servizio per il Personale dipendente che sarà, a qualsiasi titolo, impegnato nella 

realizzazione dell’Intervento; 
- Lettere d’incarico/contratti per il personale docente esterno; 
- Timesheet delle risorse impiegate sul progetto debitamente firmato; 
- Rendicontazione del cofinanziamento; 
- In caso di attività oggetto di subcontraenza, copia del contratto. 
 
I rendiconti delle attività trasmessi all’Amministrazione Regionale saranno oggetto di verifica, 
secondo le procedure previste dal POR FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio. 
Considerato che i pagamenti saranno effettuati sulla base della effettiva realizzazione dell’attività di 
apprendimento, ciascun Soggetto attuatore sarà tenuto a conservare e mettere a disposizione delle 
competenti Autorità regionali la documentazione prevista dal dispositivo di attuazione (Avviso 
regionale) anche in vista delle verifiche e degli audit che saranno realizzate in maniera sistematica, 
in itinere ed ex post. 

In particolare, le verifiche previste dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, orientate verso gli aspetti 
tecnici e fisici delle operazioni, con conseguente maggiore importanza e occorrenza delle verifiche 
in loco ed in itinere (cosiddette “a sorpresa”), rispetto alle quali sarà fissata una percentuale di 
controlli da garantire sul totale delle operazioni finanziate con il ricorso all’opzione di 
semplificazione. 
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REGIONE LAZIO 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione e 
Personale 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 
Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  
Regolamento (UE) n. 2021/1060  
Regolamento (UE) n. 2021/1057 

 

Priorità 1. “Occupazione”  

Obiettivo specifico a) (ESO4.1) - AC20 

Obiettivo specifico d) (ESO4.4) - AC20 

Priorità 4- “Giovani” 

Obiettivo specifico aG)  (ESO4.1) - AC20 

 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Lazio Academy – Formare per creare occupazione e qualità del lavoro 

 
 
ALLEGATO H: MOTIVI DI ESCLUSIONE 
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Si elencano di seguito i motivi per i quali i progetti saranno esclusi: 
 
FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE 
 
Gruppo a: proposta progettuale 
 

1. Progetto trasmesso fuori termine (con riferimento alla data e all’ora previste dall’Avviso) 
2. Tipologia di soggetto proponente difforme da quella prevista nell’Avviso Pubblico 
3. Formulario incompleto o compilato in modo errato rispetto alle prescrizioni dell’Avviso  
4. Assenza del formulario 
5. Azioni non conformi alle prescrizioni dell’Avviso 
6. Richiesta di contributo maggiore del costo totale del progetto previsto dalla proposta 
7. Presentazione di più proposte progettuali 

 
Gruppo b: documentazioni 
 

8. Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (Mod. 
Allegato A 01) 

9. Assenza o illeggibilità o errata compilazione della dichiarazione come da Mod. Allegato A 02a) 
10. Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di dichiarazioni 
11. Assenza o illeggibilità della fotocopia del documento di riconoscimento del/dei legale/i rappresentante/i 

 documenti scaduti 
12. Documentazioni e/o dichiarazioni senza data 
13. Assenza o illeggibilità o non sottoscrizione della dichiarazione di costituzione della partnership (Mod. 

Allegato A 03; 
14. Progetto già presentato da altro Soggetto 

 
 
FASE DI VALUTAZIONE TECNICA 
 
I progetti saranno esclusi per i seguenti motivi: 
 

15. Punteggio minimo non raggiunto 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2022, n. G15330

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Avviso Pubblico per la realizzazione di
percorsi integrati finalizzati a prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione fondata sull'orientamento
sessuale o sull'identità di genere - Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità "Inclusione Sociale"
- Obiettivo specifico l) Codice Sigem 22095D.
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Oggetto: Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Avviso Pubblico per la 

realizzazione di percorsi integrati finalizzati a prevenire e rimuovere ogni forma di 

discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere - Obiettivo di Policy 

4 “Un’Europa più sociale” - Priorità “Inclusione Sociale” – Obiettivo specifico l) Codice Sigem 

22095D. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, 

relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 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 Politiche per 

l’Occupazione”); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05929 del 23 maggio 2022 con la quale è stato conferito al 

dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli Interventi" della 

Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione”); 

- l’Atto di Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale n. G07939 del 17 

giugno 2022 "Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione". Attuazione direttiva del 

Direttore generale prot. n. n. 583446 del 14 giugno 2022; 

- 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) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 

europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli 

affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno 

finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;  

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che 

istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;  

- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 Luglio 2020 che modifica il Regolamento 

(UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per 

quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; 

- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione recante un Codice europeo di condotta sul 

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 
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- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 – Un nuovo orizzonte di 

progresso socio-economico – Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

- 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; 

- 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”; 

- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro 

Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l’Istituzione della Cabina di Regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027del 19 febbraio 2021 e smi; 

- la Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014 - 2020 

(nota prot. U.0861673 del 25 ottobre 2021) recante l’esito positivo della procedura di 

consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per l’adozione dei criteri di selezione delle 

operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027 nelle more dell’approvazione del Programma 

regionale, in ordine alla temporanea applicazione, nelle more dell’adozione del nuovo programma, 

dei criteri di selezione adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni selezionate a 

valere sulla programmazione 2021-2027; 

- la Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle 

proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 835 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Presa d’atto della 

Decisione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022 della Commissione Europea che approva il 

Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027” - CCI 2021IT05SFPR006 nell'ambito dell'obiettivo 

“Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”; 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. 

Programmazione della Politica di Coesione 2021-2027, Accordo di Partenariato, versione inviata 

alla CE 17 gennaio 2022; 

- la Legge Regionale n. 4 del 19/03/2014 - Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza 

contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei 

diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna; 

- la Legge Regionale n. 7 del 10/06/2021 - Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra 

i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la 

valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 

di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne; 

- la Legge Regionale n. 3 del 24/02/2022 - Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei 

pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e 

l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche 

e matematiche (stem) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di carriera nei relativi 

settori lavorativi;  

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 “Un nuovo orizzonte di 

progresso socio-economico” - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 19/07/2022 che approva il programma 

"PR Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito 

dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lazio in Italia 

CCI 2021IT05SFPR006. 

Fatte salve specifiche indicazioni contenute nell’Avviso di cui trattasi, le operazioni si realizzano nel 

rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1057/2021 e dal Regolamento (UE) n. 
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1060/2021. L’Avviso è attuato, in stretta continuità con la programmazione FSE 2014-2020, nel 

rispetto del Sistema di gestione e controllo approvato con D.G.R. n. 410 del 18 luglio 2017 e della 

Direttiva B06163/2012, tenuto conto dell’avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni 

presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa UE. 

 

Il quadro attuativo valido anche in questa fase iniziale di implementazione del PR FSE+ 2021-2027 è 

riconducibile alle seguenti disposizioni: 

- 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; 

- 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; 

- Determinazione Dirigenziale G03938 del 01/04/2022 POR LAZIO FSE 2014 - 2020. 

Approvazione del documento "Elementi di semplificazione del Manuale delle procedure 

dell'AdG/OOII - Determinazione Dirigenziale, N. G14105 del 16/10/2019 estendibili al periodo 

post emergenziale" che estende alcune misure di semplificazione, introdotte a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al periodo post emergenziale; 

- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017 e s.m.i.; 

- 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”. 

 

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” 

che, ai sensi dell’art.56, comma 2, della l.r. n.11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 

regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per 

quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

-  l’art. 10, comma 3 lettera b) del predetto D.lgs. n. 118/2011; 

- l'articolo 30, comma 2, del R.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario 

di attuazione della spesa;  

- la Legge regionale 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 
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gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione 

di Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e del 26 luglio 2022 n. 627; 

- 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”; 

- la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024; 

 

CONSIDERATO l’obiettivo della Regione di attivare percorsi integrati finalizzati a prevenire e 

rimuovere ogni forma di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, 

tutelando altresì i diritti delle persone e della comunità LGBTQ+, nel rispetto dei principi 

costituzionali, permettendo la costruzione di un “modello” di intervento, replicabile anche con 

riferimento ad altre tipologie di destinatari e contesti. 

L’Avviso intende sostenere progetti integrati nelle attività di presa in carico, orientamento, formazione 

dei soggetti destinatari del presente intervento, al fine di ampliare le opportunità di inclusione sociale, 

rafforzare i percorsi di attivazione rivolti alle categorie più fragili, sperimentando progetti di 

innovazione socio-lavorativa con il coinvolgimento attivo delle associazioni e organizzazioni di 

riferimento che operano sul territorio regionale, al fine di definire un modello di governance e di 

erogazione di servizi standardizzati e conseguire così elevati livelli di qualità per l’erogazione dei 

servizi stessi; 

 

TENUTO CONTO, inoltre, che le proposte progettuali dovranno essere formulate e presentate 

secondo le modalità e nei termini riportati all’art. 9 “Modalità di presentazione delle proposte 

progettuali”, dell’Avviso Pubblico di cui trattasi, dovranno avere una durata minima pari a 10 mesi e 

dovranno essere realizzate nell’arco di 12 mesi a partire dalla data di notifica di approvazione del 

finanziamento che avviene tramite PEC da parte dell’Area Attuazione degli Interventi della Direzione 

regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione; 

 

DATO ATTO che l’istruttoria delle domande così come dettagliatamente descritto all’art. 10 

dell’Avviso “Ammissibilità e valutazione”, si articola nelle seguenti fasi: 

a. verifica di ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento, volta ad 

accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica. A conclusione 

della fase i progetti saranno esclusi oppure accederanno alla successiva fase b);  

b. valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione 

Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, in qualità di AdG del PR, sulla base dei criteri 

di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE Regione Lazio 

2014-2020, attualmente ancora in vigore nelle more dell’approvazione dei nuovi criteri di valutazione; 

In fase di valutazione tecnica la Commissione attribuisce un punteggio complessivo ad ogni progetto, 

con valore massimo pari a 100;  

CONSIDERATO che al termine delle fasi di ammissibilità e valutazione, con apposite 

Determinazioni Dirigenziali saranno approvati gli elenchi dei progetti finanziati, dei progetti idonei 

ma non finanziabili per carenza di risorse e dei progetti inammissibili, con indicazione dei motivi di 

esclusione. Le proposte progettuali saranno finanziate sulla base del punteggio conseguito, in ordine 

decrescente, fino a concorrenza delle risorse complessivamente disponibili; 

CONSIDERATO inoltre che la dotazione finanziaria prevista dall’Avviso è pari complessivamente a 

€ 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) a valere sul PR FSE+2021-2027” Priorità 
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“Inclusione Sociale” – Obiettivo specifico l) Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio 

di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini; 

Ciascuna candidatura potrà avere un importo massimo di 150.000,00 euro (euro 

centocinquantamila/00). 

 

RITENUTO opportuno, pertanto: 

o di approvare l’Avviso Pubblico per la realizzazione di percorsi integrati finalizzati a prevenire e 

rimuovere ogni forma di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di 

genere - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” - Priorità “Inclusione Sociale” – Obiettivo 

specifico l) del PR (FSE+) 2021- 2027, comprensivo dei relativi allegati, parti integranti e 

sostanziali della presente Determinazione Dirigenziale; 

o rinviare a successivo atto, la prenotazione di impegno per un importo complessivo pari ad euro 

1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00); 

o individuare quale Responsabile del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli, Dirigente dell’Area 

“Predisposizione degli Interventi” della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione”; 

 

DETERMINA 

 

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

o di approvare l’Avviso Pubblico per la realizzazione di percorsi integrati finalizzati a prevenire e 

rimuovere ogni forma di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di 

genere - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” - Priorità “Inclusione Sociale” – Obiettivo 

specifico l) del PR (FSE+) 2021- 2027, comprensivo dei relativi allegati, parti integranti e 

sostanziali della presente Determinazione Dirigenziale; 

o di rinviare a successivo atto, la prenotazione di impegno per un importo complessivo pari ad euro 

1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00); 

o di individuare quale Responsabile del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli, Dirigente dell’Area 

“Predisposizione degli Interventi” della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione”; 

o di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della Regione 

Lazio e sul portale Lazio Europa; 

 

La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

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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Regolamento (UE) n. 2021/1060  

Regolamento (UE) n. 2021/1057  

 
Priorità “Inclusione Sociale” – Obiettivo specifico l) Promuovere l'integrazione sociale delle 

persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini (ESO 4.12) 
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1. Quadro normativo  
Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo: 

• lo Statuto della Regione Lazio;  

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

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

regionale”;  

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

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;  

• il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 

europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per 

gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno 

finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

• il Regolamento(UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che 

istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;  

• il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 Luglio 2020 che modifica il Regolamento 

(UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per 

quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; 

• il Regolamento n. 240/2014 della Commissione recante un Codice europeo di condotta sul 

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

• la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 – Un nuovo orizzonte di 

progresso socio-economico – Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

• 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 Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

• 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”; 

• il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro 

Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

• la Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l’Istituzione della Cabina di Regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027del 19 febbraio 2021 e smi; 

• la Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014 - 2020 

(nota prot. U.0861673 del 25 ottobre 2021) recante l’esito positivo della procedura di 

consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per l’adozione dei criteri di selezione delle 

operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027 nelle more dell’approvazione del Programma 

regionale, in ordine alla temporanea applicazione, nelle more dell’adozione del nuovo programma, 

dei criteri di selezione adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni selezionate a 
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valere sulla programmazione 2021-2027; 

• la Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle 

proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

• Deliberazione di Giunta Regionale n. 835 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Presa d’atto della 
Decisione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022 della Commissione Europea che approva il 

Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027” - CCI 2021IT05SFPR006 nell'ambito dell'obiettivo 

“Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”; 

• la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 “Un nuovo orizzonte di 

progresso socio-economico” - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. Programmazione 
della Politica di Coesione 2021-2027, Accordo di Partenariato, versione inviata alla CE 17 gennaio 

2022; 

• la Legge Regionale n.7 del 10/06/2021 - Disposizioni per la promozione della parità retributiva 

tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la 

valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 

di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne; 

• la Legge Regionale n. 4 del 19/03/2014 - Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza 
contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei 

diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna. 

• la Legge Regionale n. 3 del 24/02/2022 - Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei 

pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e 

l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche 

e matematiche (stem) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di carriera nei relativi 

settori lavorativi; 

• la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 19/07/2022 che approva il programma 

"PR Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito 

dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lazio in Italia 

CCI 2021IT05SFPR006 

 

Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, le operazioni si realizzano nel 

rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1057/2021 e dal Regolamento (UE) n. 

1060/2021. L’Avviso è attuato, in stretta continuità con la programmazione FSE 2014-2020, nel 

rispetto del Sistema di gestione e controllo approvato con D.G.R. n. 410 del 18 luglio 2017 e della 

Direttiva B06163/2012, tenuto conto dell’avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni 

presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa UE. 

 

Nell’attuale fase, stante che il PR Lazio FSE+ 2021-2027 è stato approvato con Decisione di 

Esecuzione della Commissione Europea lo scorso 19/07/2022, per gli aspetti gestionali, nelle more 

dell’adeguamento dei documenti di indirizzo regionali, si continua a far riferimento anche alle 

seguenti disposizioni: 

 

• Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019, modifica del documento 
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"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;  

• 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;  

• DD G03938 del 01/04/2022 POR LAZIO FSE 2014 - 2020. Approvazione del documento 

"Elementi di semplificazione del Manuale delle procedure dell'AdG/OOII - Determinazione 

Dirigenziale, N. G14105 del 16/10/2019 estendibili al periodo post emergenziale" che estende 

alcune misure di semplificazione, introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, al periodo post emergenziale; 

• Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017 e s.m.i.; 

• 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”. 

 

2. Finalità 
Con il presente Avviso, l’Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la 

ricostruzione, Personale, di concerto con la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche 

per l’Occupazione in qualità di AdG del PR FSE+ 2021-2027, intende attivare percorsi integrati 

finalizzati a prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale 

o sull’identità di genere, tutelando altresì i diritti delle persone e della comunità LGBTQ+, nel 

rispetto dei principi costituzionali. 

La Regione Lazio è da anni impegnata, al fine di contrastare la violenza di genere, con azioni concrete 

anche a sostegno dei soggetti che operano in difesa delle vittime. In questo percorso, la Regione ha 

attivato nel tempo numerose iniziative per il contrasto alla discriminazione di genere, ha esteso la 
rete regionale dei servizi a tutto il territorio ed è tutt’ora impegnata a potenziarne le funzioni, sia in 

termini di qualità dei luoghi dell’accoglienza sia in termini di personale specializzato. 

L’incremento delle reti strutturate ha avuto l’esito positivo di avvicinare a politiche pubbliche di 

intervento mirato un numero sempre più ampio di soggetti vittime di discriminazione e di violenza 

a cui vanno garantite le forme di assistenza necessarie per una presa in carico complessiva e per 

un’inclusione attiva.  

L’Avviso, che si sviluppa all’interno della strategia definita dalla Regione Lazio per gli interventi 

finanziati dal PR FSE+ 2021-2027, si prefigge di attivare un circuito virtuoso in cui, in modo 

sistematizzato e continuo, vengono rese disponibili in modo sinergico le azioni che la Regione ha 

sviluppato sia attraverso interventi di sistema sia tramite interventi diretti alla presa in carico delle 

persone maggiormente vulnerabili. 
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Il presente Avviso rappresentare anche una delle iniziative di lancio del Protocollo di Intesa per le 

Politiche attive del Lavoro, sottoscritto lo scorso 4 marzo tra Regione Lazio, Assessorato Lavoro e 

nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale - Direzione Regionale 

Istruzione, Formazione e Lavoro, e Parti Sociali, e approvato dalla Giunta regionale con 

Deliberazione 120, del 4 marzo 2021, che al secondo comma della “Premessa” recita che  “occorre 

mettere in campo strumenti generalizzati, tali da non lasciare indietro nessuno, e al contempo 

personalizzati. L’obiettivo è quello di accompagnare le persone e offrire loro politiche attive dedicate 

e costruite in modo tale da rispondere a ogni esigenza”.  

Premesso che le vulnerabilità possono essere affrontate solo se la persona non viene lasciata sola, 

l’approccio alla base dell’intervento è quello “di filiera” per cui, pur mantenendo una progettazione 

personalizzata, si individuano gli ambiti e le tipologie di intervento più consone e adeguate a 

fronteggiare le criticità e a fornire ai soggetti vittime di discriminazione e di violenza nuove occasioni 

di emersione da percorsi protetti di presa in carico e instradati verso progetto di autonomia 

economica. 

Si tratta di una sperimentazione per la costruzione di un “modello” di intervento, replicabile anche 

con riferimento ad altre tipologie di destinatari e contesti, che viene attivato a partire da un’indagine 

svolta presso i Centri di accoglienza regionali, con il coinvolgimento delle associazioni di riferimento 

presenti sul territorio regionale, proprio per identificare traiettorie concrete e di immediata 

spendibilità nei processi di empowerment. Tali opportunità potranno attuarsi anche all’interno di 

percorsi integrati e transitare in altri dispositivi regionali come quelli finalizzati all’autoimpresa e 

all’autoimprenditorialità, senza però porre in secondo piano l’impiego in attività di lavoro 

subordinato sostenuto, attraverso il contributo del PR FSE+ Lazio per il tramite degli incentivi 

occupazionali. 

 

3. Oggetto  
L’Avviso intende sostenere progetti integrati nelle attività di presa in carico, orientamento, 

formazione dei soggetti destinatari del presente intervento, al fine di ampliare le opportunità di 

inclusione sociale, rafforzare i percorsi di attivazione rivolti alle categorie più fragili, sperimentando 

progetti di innovazione socio-lavorativa con il coinvolgimento attivo delle associazioni e 

organizzazioni di riferimento che operano sul territorio regionale, al fine di definire un modello di 

governance e di erogazione di servizi standardizzati e conseguire così elevati livelli di qualità per 

l’erogazione dei servizi stessi. 

 

Il soggetto proponente dovrà presentare una proposta per attività finalizzate a: 

a) l’ascolto con colloqui telefonici e di persona;  

b) la protezione e l’accoglienza; 

c) il supporto psicologico; 

d) l’assistenza legale; 

e) l’orientamento al lavoro con previsione di corsi di in/formazione, consulenza e orientamento per 

l’inserimento lavorativo. L’intervento può quindi prevedere anche la predisposizione di un 

programma di formazione, sostegno e avviamento lavorativo mediante progetti specifici da 

realizzarsi a seconda delle scelte progettuali tramite il coinvolgimento degli operatori della 

formazione o agenzie per il lavoro. 
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f) l’orientamento all’autonomia abitativa; 

 

Il soggetto proponente dovrà garantire l’erogazione dei servizi di cui ai precedenti punti da a) a e) 

attraverso uno “sportello” con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati 

a tale attività.  

Sarà cura del soggetto proponente, nell’ambito dei costi progettuali, garantendo un corretto 

equilibrio tra le diverse voci di costo a vantaggio delle attività di supporto diretto alle persone, 

provvedere a dare adeguata diffusione al progetto per il quale riceverà il finanziamento. 

 

Per la realizzazione delle attività di cui al punto e) il soggetto proponente, così come esplicitato 

all’art. 4 del presente avviso, deve obbligatoriamente costituire un ATI/ATS con un operatore della 

formazione e/o servizi al lavoro già accreditati o che abbiano presentato domanda di accreditamento 

prima della presentazione della proposta. Per la macrotipologia “Formazione post diritto/dovere e 

formazione superiore” oppure “Formazione continua” oppure “Utenze speciali” ai sensi della D.G.R 

682 del 01/10/2019 e s.m.i. oppure ai sensi della Determinazione G09990 del 07/09/2016 per gli 

interventi relativi a attività di orientamento e accompagnamento al lavoro. 

L’accreditamento a cui si fa riferimento dovrà essere compatibile con i servizi erogati e con le 

tipologie di destinatari a cui si rivolge la proposta progettuale.   

 

4. Soggetti proponenti  
Possono presentare una proposta progettuale i seguenti soggetti: 

a) enti locali e/o unioni di comuni; 

b) associazioni e/o enti del terzo settore, senza scopi di lucro, operanti da almeno tre anni nel 

settore del sostegno e dell’aiuto a soggetti considerati fragili e vulnerabili; 

c) associazioni iscritte agli albi/registri regionali del terzo settore, del volontariato, della promozione 

o della cooperazione sociale, costituite da almeno tre anni, senza scopi di lucro, che prevedono 

nel loro statuto la promozione della cultura dei diritti e della tutela dei diritti anche delle persone 

LGBTQ+ e che dimostrano di possedere una comprovata esperienza in questo ambito di 

intervento; 

d) associazioni e/o enti del terzo settore che gestiscono o cogestiscono da almeno un anno case di 

accoglienza per soggetti fragili anche LGBTQ+ già esistenti e operanti sul territorio regionale; 

e) fondazioni operanti da almeno tre anni nel settore del sostegno e dell’aiuto a soggetti considerati 

fragili e vulnerabili. 

Le suddette tipologie di soggetti proponenti, oltre alla eventuale partnership con operatori 

accreditati per i servizi formativi e per l’inserimento al lavoro, specificata al precedente articolo 3, 

possono presentare la proposta progettuale in forma singola o in forma associata tra loro. La forma 

associata può prevedere un numero massimo di partner, elencanti nei precedenti punti da a) a d), 

pari a 3. 

È possibile prevedere nella proposta progettuale la presenza di altri soggetti partner, diversi da quelli 

sopra elencati, che a vario titolo a livello territoriale si rendono sostenitori e promotori delle 

iniziative realizzate dai soggetti proponenti nel contesto sociale ed economico di riferimento. Tale 

partnership deve essere necessariamente formalizzata attraverso la sottoscrizione di una lettera di 

adesione (Allegato F al presente Avviso) da parte del soggetto partner. 
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5. Destinatari degli interventi 
Sono destinatari dei progetti le persone vittime di discriminazione o violenza fondata 

sull’orientamento sessuale e/o sull’identità di genere, nonché quelle che si trovino in condizioni di 

vulnerabilità legata all’orientamento sessuale e/o all’identità di genere in ragione del contesto sociale 

e familiare di riferimento indipendentemente dal luogo di residenza. 

 

6. Durata 
Le attività progettuali dovranno avere una durata minima pari a 10 mesi e dovranno essere realizzate 

nell’arco di 12 mesi dalla data di avvio delle attività. 

 

7. Scadenza 
Le candidature di cui al presente Avviso potranno essere presentate dalle ore 9:00 di giovedì 

10/11/2022 alle ore 17:00 di giovedì 22/12/2022.  

 

8. Risorse finanziarie  
L’importo complessivamente stanziato è di € 1.500.000,00 euro (eurounmilionecinquecentomila/00) 

a valere sul PR FSE+2021-2027” Priorità “Inclusione Sociale” – Obiettivo specifico l) Promuovere 

l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti 

e i bambini (ESO 4.12). 

Ciascuna candidatura potrà avere un importo massimo di: 

€ 150.000,00 (eurocentocinquantamila/00). 

L’Amministrazione si riserva di integrare le risorse stanziate con il presente Avviso con ulteriori 

risorse che si rendessero disponibili.  

 

9. Modalità di presentazione delle proposte progettuali  
Ciascun proponente (in forma singola) può presentare una sola proposta progettuale nell’ambito del 

presente Avviso. La presentazione di più proposte progettuali comporta l’esclusione di tutte le 

proposte progettuali del proponente. 

Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura 

telematica accessibile dal sito https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione attraverso il sistema 

pubblico SPID, al fine di aumentare il livello di sicurezza del sistema e in linea con le disposizioni e 

le modalità di accesso ad altri servizi della Pubblica Amministrazione, qui di seguito il link per la 

consultazione del manuale di accesso: 
 https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-06/SIGEM_Autenticazione_SPID_ManualeUtente.pdf. 

Il completamento della procedura permette l’accesso alla compilazione di tutte le sezioni previste 

per la presentazione della proposta progettuale. 

All’interno della piattaforma, una volta effettuato l’accesso, i soggetti dovranno seguire le istruzioni 

disponibili sulla home page del portale al fine della candidatura, fatto salvo il possesso dei requisiti di 

cui al presente avviso. 
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La procedura di presentazione del progetto è da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione di 

tutta la documentazione prevista per ogni singola procedura, come di seguito descritto: 

- domanda di ammissione a finanziamento, come da allegato A, da stampare, firmare anche 

digitalmente e allegare;  

- dichiarazione redatta sui modelli A02a e A02b, compilata da tutti i componenti mandanti 

dell’ATI/ATS da stampare, firmare (anche digitalmente) e allegare; 

- documento di identità del legale rappresentante di tutti i soggetti dell’ATS, o del suo delegato, 

del soggetto proponente; 

- dichiarazione di intenti secondo il modello allegato A03 in sostituzione dell’atto di 

costituzione qualora questa non sia stata già formalizzata, da stampare, firmare e allegare. 

- atto unilaterale di impegno prodotto da sistema, da stampare, firmare e allegare (Allegato B); 

- formulario di presentazione della Proposta (Allegato C);  

- scheda finanziaria (Allegato D);  

- motivi di esclusione (Allegato E); 

- lettera di adesione alla proposta progettuale (Allegato F); 

- informativa privacy (Allegato G); 

- documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, o del suo delegato, del 

soggetto proponente; 

- eventuali deleghe dei rappresentanti legali dei soggetti proponenti. 

 

La carenza di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta 

formulazione, costituiscono motivo di esclusione dalla procedura. 

Ai fini della valutazione tecnica, devono inoltre essere allegati i Curriculum vitae delle risorse umane 

coinvolte nella realizzazione del progetto. 

 

È prevista assistenza tecnica in fase di presentazione delle proposte come indicato al 

successivo art. 25 del presente Avviso Pubblico. 

 

10. Ammissibilità e valutazione 
Le operazioni saranno articolate nelle seguenti fasi: 

a) verifica di ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento, volta ad 

accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica. A 

conclusione della fase i progetti saranno esclusi oppure accederanno alla fase successiva descritta 

sub b);  

b) valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione 

Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di AdG del PR, sulla base dei criteri di valutazione 
approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE Regione Lazio 2014-2020, 

attualmente ancora in vigore nelle more dell’approvazione dei nuovi criteri di valutazione, che 

sono riportati nella tabella successiva. 
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In fase di valutazione tecnica la Commissione attribuisce un punteggio complessivo ad ogni progetto, 

con valore massimo pari a 100, ottenibile dalla somma di punteggi parziali assegnati in base ai seguenti 

criteri e sottocriteri per ogni singolo intervento: 

 

Criteri Sottocriteri 
Punti 

min-max 

a) Qualità e Coerenza 

progettuale interna 

min-max totale criterio a) 0-35 

Chiarezza e qualità espositiva del progetto e delle Azioni proposte, secondo gli indirizzi 

previsti dal presente Avviso 
0-20 

Coerenza e qualità interna (congruenza rispetto all’azione oggetto dell’Avviso e nessi 

logici tra i contenuti della proposta ed i suoi obiettivi e le diverse azioni, fabbisogni del 

contesto)  

0-15 

b) Coerenza esterna 

min-max totale criterio b) 0-20 

Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del Programma Operativo  0-10 

Coerenza esterna (fabbisogni del contesto e soluzioni proposte)  0-10 

c)  Innovatività 

min-max totale criterio c) 0-20 

Metodologia, approcci e organizzazione per l’efficacia nella realizzazione delle attività 

che si intende realizzare   
0-20 

d) Soggetti coinvolti  
min-max totale criterio d) 0-10 

Partenariato rilevante (ampiezza e varietà rispetto al minimo previsto dall’Avviso) 0-10 

e) Priorità 

min-max totale criterio e) 0-15 

Azioni rivolte a destinatari con disagio psico-fisico o soggetti svantaggiati 0-5 

Premialità per ATI/ATS con soggetti che dimostrano di aver avuto esperienze pregresse 

in attività a valenza sociale e nel contrasto a fenomeni discriminatori          
0-6 

Contesti territoriali regionali caratterizzati da disagio sociale ed economico (aree urbane 

e metropolitane periferiche, aree interne, ecc.) 
0-4 

 

Per tutte le tipologie di intervento, il punteggio minimo per l’ammissibilità è di 60 punti su 100. 

A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, sarà data precedenza al soggetto che avrà 

ottenuto il miglior punteggio con riferimento al Criterio “Qualità e Coerenza progettuale interna”.  

Se si riscontrasse parità anche nel punteggio su tale criterio, sarà assegnata la priorità in base 

all’ordine di arrivo dei progetti, come risultante dalla data e ora di trasmissione telematica del 

progetto. 

 

11. Esiti dell’istruttoria per l’ammissione a finanziamento 
Le proposte progettuali saranno finanziate sulla base del punteggio conseguito, in ordine 

decrescente, fino a concorrenza delle risorse complessivamente disponibili.  

 

La Commissione trasmetterà all’Ufficio responsabile del procedimento:  

1) l’elenco dei progetti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore alla soglia minima 

stabilita dall’Avviso pubblico, con l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascuno; 

2) l’elenco dei progetti che non hanno superato la soglia minima, con l’indicazione del punteggio 

ottenuto da ciascuno.  
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Le proposte progettuali saranno approvate di norma entro 60 giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione e saranno finanziate sulla base del punteggio conseguito, in ordine decrescente, fino 

alla concorrenza delle risorse disponibili. Con apposite Determinazioni Dirigenziali sono approvati 

gli elenchi dei progetti finanziati, dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse e dei 

progetti inammissibili, con indicazione dei motivi di esclusione. 

Tali determinazioni dirigenziali sono pubblicate sul BUR della Regione Lazio, sul portale istituzionale 

https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione/interventi-por-fse-2021-2027 e sul portale 

http://www.lazioeuropa.it. 

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

Eventuali richieste di riesame da parte dei soggetti proponenti, risultati non ammessi in esito alla 

procedura di istruttoria, saranno prese in carico dall’amministrazione solamente se ricevute via PEC 

all’indirizzo: 

predisposizioneformazione@regione.lazio.legalmail.it entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

della graduatoria sul sito BUR della Regione Lazio. 

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente 

Avviso pubblico con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità o l'opportunità, senza che possa 

essere avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti. 

 

12. Obblighi del beneficiario per la concessione del contributo 
Pena la revoca, il Beneficiario si obbliga, oltre a quanto altro previsto nell’atto unilaterale di impegno, 

a:  

- i dare avvio alle attività entro 30 giorni dalla notifica di approvazione del finanziamento che avviene 

tramite PEC da parte dell’area attuazione degli interventi; 

- osservare le normative UE, nazionali e regionali in materia di fondi strutturali ed accettare il controllo 

della Regione Lazio, Stato Italiano ed Unione Europea; 

- effettuare regolari pagamenti mensili ai lavoratori assunti, nel rispetto della normativa vigente; 

- rispettare gli obblighi informativi ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsti 

nell’ambito dei Fondi Regionali; 

- rendere disponibile, tutta la documentazione necessaria alla gestione e al monitoraggio 

dell’intervento; 

- conservare adeguatamente su supporto cartaceo e/o informatico tutta la documentazione inerente 

l’intervento; 

- rendersi disponibile, per eventuali controlli in loco in itinere e a chiusura dell’intervento da parte dei 

revisori nazionali ed europei, anche attraverso l’invio di copie di buste paga e della relativa 

documentazione bancaria; 

- rendere disponibili, i documenti giustificativi relativi ai costi salariali per un periodo di cinque anni 

dopo la chiusura dell’intervento; 

- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di 

riferimento; 

- assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario 

dedicato se pur non esclusivo; 
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- non mettere in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D. 

Lgs. 198/2006 accertati da parte della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente; 

- su richiesta dell’amministrazione regionale esibire la documentazione originale; 

- fornire con cadenza periodica e secondo le modalità stabilite dall’amministrazione regionale tutti i 

dati attinenti la realizzazione; 

- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale 

interessato; 

- agevolare l’effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive; 

- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione Lazio entro i termini fissati;  

- assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento secondo il principio delle pari opportunità 

e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Direttiva 

riguardante n. 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006); 

 

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto beneficiario, la Regione Lazio, 

previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate. 

 

13. Affidamento delle attività a terzi (subcontraenza) 
Non è consentito l’affidamento delle attività a terzi. 

 

14. Gestione finanziaria del contributo 
In continuità con le precedenti iniziative adottate dalla Regione Lazio nell’ambito del Programma 

Operativo FSE 2014-2020 all’art. 14, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1304/2013, e conformemente 

all’art. 54 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 l’Avviso si attua attraverso l’applicazione di un tasso 

forfettario pari al 15% delle spese dirette ammissibili per il personale al fine di coprire i costi indiretti 

legati all’operazione, conformemente all’art. 68 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2018/1046. 

Il costo complessivo è il risultato della somma dei costi diretti previsti per il personale impiegato 

nella realizzazione delle attività, rimborsati a costi reali, più il 15% di tali costi a copertura dei costi 

indiretti necessari per la realizzazione dell’operazione. 

Il piano finanziario dell’intervento, che dovrà essere presentato secondo l’allegato E, dovrà essere 

così strutturato: 

a) spese dirette relative al costo del personale impiegato, coerente con l’organizzazione complessiva 

delle attività proposte;  

b) a copertura dei costi indiretti sostenuti per la realizzazione delle attività è riconosciuto un tasso 

forfettario pari al 15% delle spese dirette relative ai costi del personale rendicontati e ritenuti 

ammissibili a seguito dei controlli effettuati dalla Regione Lazio. 

 

15. Modalità di erogazione del contributo 
L’erogazione del contributo avverrà in due tranche: 

- anticipo pari al 60% del contributo; 

- saldo finale commisurato all’importo riconosciuto. 

Per il pagamento del primo anticipo, deve essere presentata la seguente documentazione: 
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- dichiarazione avvio attività; 

- richiesta di erogazione dell’anticipo; 

- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo da ricevere a titolo di anticipo; 

- idonea fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a 

garanzia dell’importo da ricevere a titolo di anticipo. 

 

Per l’erogazione del saldo il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere un rendiconto corredato 

della seguente documentazione: 

- relazione dettagliata conclusiva dell’attività realizzata, comprendente anche le relazioni 

individuali di attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai destinatari, sotto 

forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo da ricevere a titolo di saldo; 

- modulistica compilata come previsto dalla Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 

comprensiva dei documenti giustificativi contabili e amministrativi per le spese sostenute con 

esclusione dei costi indiretti. 

Il soggetto attuatore potrà optare anche per l’erogazione dell’intero contributo a saldo a conclusione 

dell’intervento: in questo caso non è necessaria la presentazione della polizza fideiussoria. 

L’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione del CUP, e alla presenza di un DURC 

positivo, ove previsto. 

 

16. Norme per la rendicontazione  
Le direttive di seguito specificate in materia di rendicontazione, valutate coerenti con il nuovo 

quadro di programmazione, vengono applicate in via transitoria nell’attesa delle nuove direttive che 

verranno adottate nell’ambito dei documenti di esecuzione del Programma Regionale FSE+ 2021-

2027. 

Il soggetto attuatore è tenuto a presentare entro e non oltre 60 gg. dal termine dell’attività la 

rendicontazione delle attività svolte alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro – 

Via R. Raimondi 7 – 00145 Roma obbligatoriamente attraverso il sistema informativo SIGEM. 

Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e 

subordinate all’approvazione della struttura regionale competente. 

I soggetti beneficiari dovranno produrre una Relazione Finale descrittiva delle attività svolte, 

allegando: 

- modulistica compilata come previsto dalla Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 

comprensiva dei documenti giustificativi contabili e amministrativi per le spese del personale 

sostenute con esclusione dei costi indiretti. 

Non saranno ritenuti ammissibili pagamenti in contanti di qualsiasi entità. Tutte le spese indicate 

nella scheda finanziaria devono intendersi lorde. 

L’importo forfettario pari al 15% delle spese relative al costo del personale rappresenta l’ammontare 

massimo riconosciuto dall’amministrazione al beneficiario e sarà pertanto ricalcolato sulla base dei 
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costi diretti ritenuti ammissibili in fase di rendicontazione dell’operazione. 

L’importo del contributo riconosciuto ed erogabile sarà calcolato sull’ammontare totale delle spese 

rendicontate dal soggetto attuatore, secondo le modalità sopra esposte. 

Per riportare i dati sintetici si dovranno compilare e consegnare gli appositi moduli per i progetti 

cofinanziati FSE che verranno messi a disposizione dalla Regione. È consentito, comunque, 

aggiungere altra documentazione che si ritenga utile a dare conto dell’attività svolta e dei risultati 

raggiunti. L’individuazione di irregolarità gravi all’interno della documentazione richiesta potrà 

comportare il mancato riconoscimento dell’intero contributo forfettario. La richiesta di anticipo e 

la richiesta di saldo, accompagnata dalla Relazione Finale e da tutta la documentazione richiesta, 

dovranno essere presentate mediante sistema informativo SIGEM con le modalità definite nel 

manuale d’uso (“Manuale di gestione delle proposte progettuali”) pubblicato al seguente link: 

http://www.regione.lazio.it/sigem 

 

17. Revoca o riduzione del contributo 
In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto attuatore ed in coerenza di 

quanto previsto dalla D.D. n. B06163 del 17/09/2012, la Regione, previa diffida ad adempiere, 

procede alla revoca del finanziamento e all’eventuale recupero delle somme erogate, fatto salvo il 
contributo calcolato relativo alla porzione di attività realizzata, solo nel caso in cui tale attività risulti 

autonomamente utile e significativa rispetto allo scopo del finanziamento. 

 

18. Controllo e monitoraggio  
Conformemente alla normativa di riferimento e in stretta continuità con le procedure adottate 

nell’ambito del POR FSE Lazio 2014-2020 e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate 

nell’ambito del presente Avviso a valere sulle risorse FSE+ 2021-2027, la Regione Lazio ai fini della 

verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, la Regione si riserva di 

svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi 

ammessi all’agevolazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito. I controlli 

potranno essere effettuati oltre che dalla Regione anche dallo Stato Italiano e da organi dell’Unione 

Europea o da soggetti esterni delegati. 

Le azioni comprese nell’Avviso pubblico sono monitorate attraverso la quantificazione di indicatori 

del programma operativo Lazio FSE+ 2021-2027 e attraverso specifiche azioni, finalizzate a rilevare 

dati quali-quantitativi. Il monitoraggio è finalizzato a fornire indicazioni sull’efficienza ed efficacia 

dell’intervento e a supportare con utili evidenze le successive scelte della Regione negli ambiti 

affrontati dall’intervento progettato con il presente Avviso pubblico. Il proponente deve 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. 

 

19. Informazione e pubblicità 
Vi sono specifiche responsabilità per gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità così 

come stabilito dall’articolo 36 del Reg.(UE) n.1057/2021 che all’articolo 1 recita: “I destinatari dei 
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finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in 

particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e 

proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico”.  

In continuità con il Regolamento di esecuzione n. 821/2014 e tenendo conto delle indicazioni 

dell’articolo 50 e dell’Allegato IX del Reg. (UE) n. 1060/2021 i beneficiari sono tenuti ad attuare una 

serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi riportando:  

- l'emblema dell'Unione insieme a un riferimento all'Unione Europea;  

- il riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.  

 

In relazione all'attuazione delle operazioni cofinanziate dal FSE+ 2021-2027 di cui al presente Avviso, 

al beneficiario si chiede altresì di informare i destinatari sul sostegno ottenuto dai fondi:  

- fornendo, sul sito web del beneficiario, una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità 

ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;  

- collocando presso la sede almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), 

che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.  

 

Inoltre, il beneficiario garantirà che i destinatari ed i partecipanti siano informati in merito a tale 

finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico 

oppure per i partecipanti, contiene una dichiarazione da cui risulti che l’operazione è cofinanziata 

dal FSE+ 2021-2027. 

Pertanto, i beneficiari dovranno attenersi agli obblighi previsti dalle normative comunitarie 

(Regolamento (UE) 2021/1060) in materia di informazione e comunicazione nonché alle disposizioni 

operative previste dalla Regione Lazio in materia di utilizzo dei loghi. 

I beneficiari saranno tenuti ad inserire negli avvisi o bandi di selezione e nei contratti, lo specifico 

riferimento del finanziamento a valere sul Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 

2021/1057- Priorità “Inclusione Sociale” – Obiettivo specifico l) Promuovere l'integrazione sociale 
delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini (ESO 

4.12). 

I soggetti beneficiari del contributo economico dovranno inserire il logo dell’UE e del FSE+ su tutto 

il materiale relativo al progetto e su quello promozionale. La Regione Lazio provvederà a diffondere 

le disposizioni operative in materia di utilizzo dei loghi. 

Inoltre, in materia di trasparenza dell’attuazione e comunicazione del PR FSE+ 2021-2027 l’Autorità 

di Gestione agirà in conformità con quanto previsto dall’articolo 49 e dell’Allegato IX del Reg. (UE) 

n. 1060/2021.   

 

20. Conservazione documenti 
In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 

2021/1060, per il presente Avviso i soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a conservare la 

documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un 

periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo al pagamento del saldo del progetto 

finanziato. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta 

debitamente motivata della CE.  
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Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali 

o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni 

elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. I 

beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione 

tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici 

utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati 

rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit. 

 

21. Definizioni, riferimenti normativi e politica antifrode 
In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi 

Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull’Unione Europea e dal Reg. (UE) n. 

1060/2021, l’Amministrazione regionale si impegna, nell’attuazione del presente Avviso, a garantire 

elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, 

garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziate, 

coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto.  In linea con il Sistema di Gestione e 

Controllo in vigore e con la politica regionale e nazionale in materia di lotta alle frodi, si intende 

pertanto dissuadere chiunque dal compiere attività fraudolente, facilitando la prevenzione e 
l'individuazione delle frodi, nonché contribuendo alle eventuali indagini sulle frodi e sui reati connessi, 

garantendo che gli eventuali casi riscontrati, siano trattati tempestivamente e opportunamente. 

 

22. Condizioni di tutela della privacy  
Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno 

trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016. A tal riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento 

citato. 

Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 

00145 Roma (Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 

06/51681). 

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore della Direzione regionale 

Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 

Roma (Email: elongo@regione.lazio.it; PEC: formazione@regione.lazio.legalmail.it; Telefono 

06/51684949). 

Sono responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 

2016/679, le società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione, forniscono servizi di supporto alla 

gestione elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o fasi del 

trattamento. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Vasile Diaconescu: Regione Lazio (Email: 

dpo@regione.lazio.it; PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 06.3230983). I dati personali 

saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di 

soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.  
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I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti 

cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 

2016/679. 

Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti 

connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso. Il trattamento dei dati ha 

pertanto come fondamento giuridico le disposizioni nazionali e regionali di attuazione del PR Lazio 

FSE+ 2021-2027. Su tale base il Soggetto proponente esprime il consenso in sede di presentazione 

della proposta progettuale.  

L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte 

dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza 

l’impossibilità per lo stesso di accedere al contributo. 

I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e 

potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la finalità 

sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento 

degli obblighi di legge.  

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della 

presente procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell’intervento 

di cui al presente Avviso, e comunque sino alla completa definizione di tutte le operazioni connesse 

all’attuazione del PR Lazio FSE+ 2021/2027. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. 

In particolare: 

 il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano; 

il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi; 

il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 

il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy. 

 

I dati forniti attraverso il caricamento su SiGem, nell’ambito della domanda di finanziamento saranno 

inseriti nel sistema ARACHNE, uno strumento informatico integrato sviluppato dalla Commissione 

europea per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti nel sistema ARACHE, 

finalizzati al calcolo del rischio, saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno 

pubblicati né dall’Autorità di gestione né dai Servizi della Commissione Europea. 

 

23. Foro competente 
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello 

di Roma. 

 

24. Responsabile del procedimento 
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Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento è il Dott. Paolo Giuntarelli 

Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi della Direzione regionale Istruzione, Formazione 

e Politiche per l’Occupazione. 

 

25. Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle Proposte 
Per ricevere assistenza e supporto in fase di presentazione delle proposte è possibile rivolgersi al 

seguente indirizzo di posta elettronica a partire dalla pubblicazione dell’Avviso:  

nodiscriminazioni@regione.lazio.it 

 

26. Documentazione delle procedure 
L’Avviso sarà pubblicizzato sul sito internet della Regione Lazio: 

https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione/interventi-por-fse-2021-2027 

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

sul portale http://www.lazioeuropa.it/ e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  
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REGIONE LAZIO 

 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche 

per la ricostruzione, Personale 

 
Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

 

 
Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  

Regolamento (UE) n. 2021/1057  

 
Priorità “Inclusione Sociale” – Obiettivo specifico L) Promuovere l'integrazione sociale delle persone a 

rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini (ESO 4.12) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
ALLEGATO A: MODELLI 

 

 

MODELLO 01: DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 

MODELLO 02 a: DICHIARAZIONE  

MODELLO 02 b: DICHIARAZIONE  

MODELLO 03: DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI 

ATS 

 

 

Avviso Pubblico per la realizzazione di percorsi integrati finalizzati a 

prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione fondata 

sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere 

 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 739 di 1021



 

 
2  

 

 

MODELLO 01: DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 

Il sottoscritto  

 

nato a  il  

 

residente in  via  

 

CAP  C.F.  

in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente o del Capofila (Mandataria) dell’ATS costituita o costituenda composta da: 

 

 

Riportare i dati della Capofila (Mandataria) 

C. F  P. IVA  

 

con sede legale in  via  

 

CAP   

 

in riferimento all’ “Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi integrati finalizzati a prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione 

fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere” di cui alla Determinazione Dirigenziale 

 

n.°  del  

 

CHIEDE 
che la Proposta di progetto avente per Titolo: 

 

 

 

Venga ammessa a finanziamento. 
 

Il sottoscritto dichiara che la documentazione richiesta è all’interno dell’allegato che è composto da 

n.°  pagine compresa la presente. 
 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di cui 

all’Avviso pubblico sopracitato, nessuna esclusa, si intenderanno a tutti gli effetti di legge validamente 

inviate e ricevute se trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificato  

PEC: ……………………………………………………………………….  

 

Data 

  Timbro e firma del legale rappresentante1 

 

 
1 Allegare fotocopia del documento di riconoscimento o in alternativa l’obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità 

assolto implicitamente con l’apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, 
comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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MODELLO 02a: DICHIARAZIONE (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)  
Deve essere compilata e sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto proponente o del Capofila (Mandatario) dell’ATS costituita o 

costituenda 

 

Il sottoscritto  
 

nato a  il  
 

residente in  via  
 

CAP  C.F.  

in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente o del Capofila (Mandatario) dell’ATS costituita o costituenda composta da: 

 

Riportare qui sotto  i dati del soggetto proponente o del Capofila (Mandatario) 

Denominazione  

  
C. F.  P. IVA  
 

con sede legale in  via  
 

CAP   
 

Presentatore del progetto  
 

A valere sull’ Avviso pubblico “Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi integrati finalizzati a prevenire e rimuovere ogni forma di 

discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere” di cui alla Determinazione Dirigenziale 

 
 

n.°  del  

 

 
consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi del l’articolo 76 del D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano) 

□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 

□ che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a 

contrattare con la P.A; 

□ di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale; 

□ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori 

e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 

INPS_  matricola    sede di      

INAIL   matricola  sede di   

□ di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse; 

□ di rispettare i CCNL e gli accordi territoriali di riferimento in materia di trattamenti retributivi; 

 

 

In riferimento all’art. 67 del D.lgs n. 159/2011 in materia di antimafia: 

□ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011. 

 
In riferimento agli obblighi previsti dalla legge 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili 

□ di non essere soggetto in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15; 

□ di non essere soggetto in quanto pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni 
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dal 18/1/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della certificazione; 

□ di essere tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano l’inserimento dei disabili e di essere in regola con le stesse. 

 

 

 

 

 

 

Data 

  Timbro e firma del legale rappresentante 
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MODELLO 02b: DICHIARAZIONE (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) Da compilare dal Componente 

(Mandante) dell’ATS (replicare il modello per ogni Componente) 

Il sottoscritto  
 

nato a  il  
 

residente in  via  
 

CAP  C.F.  

in qualità di legale rappresentante del soggetto componente (mandante) dell’ATS costituita o costituenda composta da 

 

Riportare qui sotto i dati del soggetto componente (Mandante) 

Denominazione   

  
C. F.  P. IVA  
 

con sede legale in  via  
 

CAP   
 

Presentatore del progetto  
 

A valere sull’ Avviso pubblico “Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi integrati finalizzati a prevenire e rimuovere ogni forma di 

discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere” di cui alla Determinazione Dirigenziale 
 

n.°  del  
 

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi del l’articolo 76 del D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA  

(barrare le caselle che interessano) 

□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 

□ che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a 

contrattare con la P.A; 

□ di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale; 

□ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori 

e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 

INPS_  matricola    sede di      

INAIL   matricola  sede di   

□ di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse; 

□ di rispettare i CCNL e gli accordi territoriali di riferimento in materia di trattamenti retributivi; 

 

In riferimento all’art. 67 del D.lgs n. 159/2011 in materia di antimafia: 

□ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011. 
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In riferimento agli obblighi previsti dalla legge 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili 

□ di non essere soggetto in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15; 

□ di non essere soggetto in quanto pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni 

dal 18/1/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della certificazione; 

□ di essere tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano l’inserimento dei disabili e di essere in regola con le stesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

  Timbro e firma del legale rappresentante 
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MODELLO  03: DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE ATS 

 

  
I sottoscritti: 

 

   nato   a     il   residente i n  

  Indirizzo  n.   

Prov    Codice fiscale_  , in qualità di legale rappresentante della 

   mandatario dell’ATS intenzionale composta da    , 

  , avente sede legale in   
 

  nato a     il   residente in 

  Indirizzo  n.   

Prov    Codice fiscale_  , in qualità di legale rappresentante della 

  avente sede legale in   
 

(Aggiungere Soggetto se necessario) 

 
PREMESSO 

 

 ● che la Regione Lazio ha approvato con determinazione dirigenziale n.  del    

Avviso pubblico “Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi integrati finalizzati a prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione 

fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”; 
 

● che il suddetto Avviso disciplina l’accesso ai finanziamenti a valere sul PR FSE+ Lazio2021/2027; 
● che  per la cost i t uz ione  d i  ATS , i  soggetti coinvolti sot toscr ivono  e  a l l egano , una  
Dichiarazione di impegno volta alla costituzione dell’ATS , nel caso di approvazione del progetto 
presentato. 

 
SI IMPEGNANO 

 

- a costituirsi in un  (utilizzare la dizione opportuna: ATS), ai sensi degli artt. 

1703 e seguenti del codice civile, entro e non oltre 30 gg. dall’avvenuta approvazione del 
progetto presentato e prima dell’avvio delle attività finanziate; 

  - a indicare quale futuro Capofila del   il/la    

  - a conferire al C a p o f i l a , c o n  l ’ a t t o  d i  A T S  ( indicare), m a n d a t o  s p e c i a l e  c o l l e t t i v o  c o n  
rappresentanza; 

 
DICHIARANO 

 
- che la suddivisione tra i componenti l’ATS avverrà secondo la seguente ripartizione: 

 

Soggetto Partecipazione finanziaria Ruoli e  co mp e te n ze  ne l le  
a t t i v i tà  progettuali 

 

(indicare  se  mandataria  o  mandante  e  azioni  di 
competenza del soggetto) 

euro % 
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  Data   
 

 
Per la   

 

Timbro   della   struttura   e   firma   del   legale   rappresentante (con   fotocopia   documento   di 
riconoscimento) 

 

 

Per la   
 

Timbro   della   struttura   e   firma   del   legale   rappresentante (con   fotocopia   documento   di 

riconoscimento) 
 

 
(Aggiungere Soggetto se necessario) 

 

 

 

 

 

 

* Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l’apposizione della firma 

digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 

82/2005 e s.m.i.. 
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REGIONE LAZIO 

 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la 

ricostruzione, Personale 

 
Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

 

 
Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  

Regolamento (UE) n. 2021/1057  

 
Priorità “Inclusione Sociale” – Obiettivo specifico l) Promuovere l'integrazione sociale delle persone a 

rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini (ESO 4.12) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ALLEGATO B: ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 

 
 

 

 

Avviso Pubblico per la realizzazione di percorsi integrati finalizzati a 

prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione fondata 

sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere 
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ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 

 

 

Proponente:  

 

Il/La sottoscritto/a  

 

Nato/a a  Prov.  il  

 

Codice Fiscale  

 

 

in qualità di legale rappresentante/soggetto delegato munito dei poteri di firma 

 

PRESO ATTO 

 

− che con D.D n. ……… del ……………. la Regione Lazio ha approvato l’”Avviso Pubblico per la realizzazione 

di percorsi integrati finalizzati a prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione fondata sull’orientamento 

sessuale o sull’identità di genere”; 

− che la Regione con determina n. … in data …………, a seguito di procedura di valutazione ha approvato e 

ammesso a finanziamento il progetto presentato; 

 

 

si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare quanto riportato nell’articolato che segue: 

 

 

ART.1 - OGGETTO DELL’ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 

Il presente atto unilaterale disciplina gli obblighi cui formalmente si impegna il soggetto proponente del 

progetto presentato a valere sull’”Avviso Pubblico per la realizzazione di percorsi integrati finalizzati a 

prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di 

genere”; 

Resta inteso che il rapporto con la Regione Lazio sarà perfezionato ed efficace ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1326 codice civile con la trasmissione del presente Atto alla Regione Lazio. 

Il presente atto unilaterale di impegno sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione della convenzione fra 

soggetto proponente e Regione Lazio. 

 

ART. 2 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO 

Il Proponente dichiara di conoscere tutta la normativa richiamata nell’Avviso e, in particolare, i Regolamenti 

(UE) n. 1057/2021 e s.m.i, n. 1060/2021, la normativa nazionale e regionale di riferimento e si impegna a 

rispettarla integralmente. 

Il Proponente 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. 821/2014 e si impegna a rispettarla integralmente. 

Il Proponente accetta la vigilanza dell’Autorità di Gestione sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del 

finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli. Il Proponente accetta la vigilanza dell’Autorità di 

Gestione sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante 

ispezioni e controlli. 

 

ART. 3 - TERMINE INIZIALE E FINALE 

Il Proponente s'impegna a comunicare all’ufficio regionale competente l’avvio delle attività che, dovrà avvenire 

entro 30 giorni dalla notifica di approvazione del finanziamento a seguito della ricezione della PEC da parte dell’area 

attuazione degli interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione.  

Il Proponente s'impegna altresì attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta 

presentata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale. 
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Per giustificati motivi, previa autorizzazione della Regione, detti termini possono essere prorogati di 30 giorni. 

 

ART. 4 - ULTERIORI ADEMPIMENTI 

Al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della destinazione data ai finanziamenti 

assegnati, il Proponente 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. 

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato del Progetto finanziato non possono essere 

commercializzati dal Proponente. I soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a conservare la 

documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea nel rispetto 

della tempistica e delle modalità previste dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 e della normativa nazionale 

vigente. 

L’amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli. 

Il proponente deve 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. Il proponente è tenuto alla istituzione di un 

fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa 

e giustificativi). 
 

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Il Proponente si impegna a realizzare il Progetto finanziato ed autorizzato integralmente nei termini e con 

le modalità descritte nella proposta. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi 

necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima autorizzata. Il 

Proponente si impegna a fornire i dati dell’attività finanziata, utilizzando i supporti informatici predisposti 

dall’AdG regionale. 
 

ART. 6 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

Il Proponente 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 Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. 

 

ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI  

Il Proponente prende atto delle modalità di erogazione dei finanziamenti, come di seguito descritte: 

- anticipo pari al 60% del contributo; 

- pagamento finale commisurato all’importo riconosciuto. 

Per l’erogazione del saldo il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere un rendiconto nelle modalità previste 

ai paragrafi 15 e 16 dell’Avviso. 

L’erogazione dell’anticipo è subordinato, nel caso di soggetti di diritto privato, alla presentazione di idoneo 

contratto di fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a garanzia 

dell’importo da ricevere a titolo di anticipo. 

Il soggetto attuatore potrà optare anche per l’erogazione dell’intero contributo a conclusione 

dell’intervento: in questo caso non è necessaria la presentazione della polizza fideiussoria. 

L’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione del CUP e alla presenza di un DURC positivo. 

 
ART. 8 - RENDICONTAZIONE DELLA SPESA  

Il progetto si attua attraverso l’opzione di semplificazione dei costi di cui all’art. 56 del Regolamento (UE) n. 

2021/1060, rappresentata dall’utilizzo di un tasso forfettario per i costi indiretti, pari al 40% delle spese dirette di 

personale ammissibili al progetto. 

Il Proponente si impegna ad inserire telematicamente i dati della gestione finanziaria dei progetti sul Sistema 

regionale di monitoraggio e ad inviare alla Regione le richieste di rimborso per l’attività realizzata coerente con 

le risultanze degli inserimenti sul Sistema. Il Proponente 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. Il Proponente è quindi consapevole della 
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propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all’Ente 

pubblico. 

 
ART. 9 - DISCIPLINA DELLE RESTITUZIONI     

Il Proponente si impegna ad effettuare la restituzione delle somme erogate sotto forma di anticipo e non 

utilizzate entro 60 gg. dal termine dell’intervento mediante versamento sulle seguenti coordinate: IBAN 

IT03M0200805255000400000292, Cin: M ABI:02008 CAB:05255 - intestato alla Regione Lazio, con 

l'indicazione della seguente causale di versamento “Restituzione parte finanziamento non utilizzato del 

progetto finanziato con d.d………………………del…………….”. 

In caso di mancata realizzazione del progetto, l’importo erogato dovrà essere oggetto di restituzione al 100%. 

 
ART. 10 - REVOCA  

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente ed in coerenza di quanto 

previsto dalla D.D. n. B06163 del 17/09/2012, la Regione, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del 

finanziamento e all’eventuale recupero delle somme erogate, fatto salvo, in via del tutto eccezionale, il 

finanziamento calcolato relativo alla porzione di attività realizzata, solo nel caso in cui tale attività risulti 

autonomamente utile e significativa rispetto allo scopo del finanziamento. 

 

ART. 11 - DIVIETO DI CUMULO 

Il Proponente dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, 

da organismi pubblici per sostenere i medesimi costi delle azioni relative al progetto approvato. 

 

ART. 12 - CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ 

Il soggetto proponente si assume la responsabilità: 

- per tutto quanto concerne la realizzazione del progetto;  

- in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi. 

 

Il soggetto proponente 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 al soggetto proponente, che esonera 

espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse 

insorgere. 

Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione dal danno causato da ogni inadempimento alle 

obbligazioni derivanti dal presente Atto unilaterale. 

 

ART. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Regione nel rispetto del Reg. UE 

679/2016. 

I dati forniti (o caricati) in SiGem, nell’ambito del finanziamento saranno inseriti nel sistema ARACHNE, uno 

strumento informatico integrato sviluppato dalla Commissione europea per l’individuazione degli indicatori di 

rischio di frode. I dati contenuti nel sistema ARACHNE, finalizzati al calcolo del rischio, saranno soggetti ai 

vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati né dall’Autorità di gestione né dai Servizi della 

Commissione Europea. 

 

ART. 14 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Il Proponente si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura 

comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Atto unilaterale di impegno. 

 

ART. 15 - ESENZIONE DA IMPOSTE E TASSE 

Il presente atto è esente da qualsiasi imposta o tassa. 

 

ART. 16 - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, la validità, l'esecuzione del presente atto è competente 

in via esclusiva il foro di Roma. 
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ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Atto, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia. 

 

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione     

                                              

Per il soggetto proponente  

 

  _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto, debitamente compilato, timbrato e firmato, deve essere scannerizzato e trasmesso in formato pdf, ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
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REGIONE LAZIO 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, 

Politiche per la ricostruzione, Personale 

Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  

Regolamento (UE) n. 2021/1057  

Priorità “Inclusione Sociale” – Obiettivo specifico l) Promuovere l'integrazione sociale delle 

persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini (ESO 4.12) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

  

ALLEGATO C: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

ALLEGATO D: SCHEDA FINANZIARIA 

ALLEGATO E: MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Avviso Pubblico per la realizzazione di percorsi integrati finalizzati a 

prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione fondata 

sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere 
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ALLEGATO C: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

 

Descrizione del soggetto proponente: 

 

Denominazione: 

codice fiscale/P. IVA: 

sede centrale: via  ........................................................................... ……. ....... ……………………,n................   
città  ......................................... …………………………………...Prov...........................CAP................   

Altre sedi: via .............................................................................................. ………………………, n................   
città ....................................................... ……………………………Prov…........................CAP..............   

Legale rappresentante o suo delegato: nome.......................cognome................ .......................................   

Referente del progetto: Nome...............................Cognome................ .............................................   
Tel.  ..................................   
cell................  ...................   

 

Presentazione del soggetto proponente:  
(Descrivere sinteticamente il soggetto proponente e le principali attività realizzate. Max 40 righe) 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazione dei soggetti partner: (Descrivere sinteticamente i soggetti partner e le principali attività 

realizzate. Max 40 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Titolo: 

Descrizione (massimo 5 cartelle): (descrivere l’intervento progettuale, le azioni da realizzare, il contesto territoriale 

regionale su cui si interviene, la durata, le tipologie di potenziali partecipanti) 
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Coerenza esterna: (Descrivere la coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del Programma Operativo e ai 

principi guida; illustrare la diagnosi dei fabbisogni e soluzioni proposte) 

 

 

 

Innovatività: (Descrivere la metodologia, approcci e organizzazione delle attività di divulgazione e pubblicità per la 

realizzazione dell’intervento) 

 

 

  

Soggetti coinvolti: (Descrivere il partenariato e il coinvolgimento dei soggetti pubblici/privati ove coinvolti) 

 

 

Priorità: (Descrivere le eventuali azioni rivolte a destinatari con disagio psico-fisico o soggetti svantaggiati e le esperienze 

pregresse in attività a valenza sociale e nel contrasto a fenomeni discriminatori; esplicitare se il progetto viene realizzato in aree 

urbane e metropolitane periferiche oppure in aree interne). 

 

 

 
Data  Timbro e firma del Legale rappresentante  
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ALLEGATO D: TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI AMMISSIBILI 

 

TIPOLOGIA DEI COSTI IMPORTO 

(a1) Spese dirette del personale interne relative all’organizzazione e alla 

realizzazione dell’intervento 
 

(a 2) Spese dirette del personale esterno relative all’organizzazione e alla 

realizzazione dell’intervento 
 

(b) 
Spese forfettarie (15% della voce A; tasso forfettario ex art.  54 del Regolamento (UE) 

n. 2021/1060) 
 

(c) 
TOTALE DELLE SPESE PREVISTE COME CONTRIBUTO PUBBLICO 

RICHIESTO [(a)+(b)] 
 

 

 

Risorse umane impiegati nella realizzazione dell’intervento  

 

Nome e 
Cognome 

Data e  
comune  

di  
nascita 

C.F. Sesso 
Titolo  

di  
studio 

Descrizione Qualifica 
Esperienza 

N. anni 

              

              

              

              

              

              

              

*Allegare i CV delle risorse 

 

 

Data  Timbro e firma del Legale rappresentante1 
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ALLEGATO E: MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Si elencano di seguito i motivi per i quali i progetti saranno esclusi: 

FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE 

Gruppo a: proposta progettuale 
 

1. Progetto trasmesso fuori termine (con riferimento alla data e all’ora previste dall’Avviso); 

2. Progetto trasmesso con modalità di presentazione diversa da quella indicata nell’Avviso; 

3. Tipologia di Soggetto proponente difforme da quella prevista nell’Avviso; 

4. Formulario incompleto o illeggibile o compilato in modo errato rispetto alle prescrizioni 
dell’Avviso; 

5. Assenza del formulario; 

6. Richiesta di contributo maggiore del contributo massimo ammissibile per ciascuna proposta 

progettuale rispetto alle prescrizioni dell’Avviso; 

7. Presentazione di proposte progettuali in numero maggiore rispetto alle prescrizioni 

dell’Avviso. 

8. Assenza dei CV degli accompagnatori e risorse umane.  

 

Gruppo b: documentazioni 

 

9. Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento 

(All. A); 

10. Assenza o illeggibilità o errata compilazione dell’Atto unilaterale di impegno (All. B); 

11. Assenza o illeggibilità o errata compilazione della Tabella riepilogativa dei costi ammissibili (All. 

D); 

12. Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di 

dichiarazioni; 

13. Assenza della fotocopia del documento di riconoscimento del/dei legale/i rappresentante/i; 

14. Documentazioni e/o dichiarazioni senza data. 
 

FASE DI VERIFICA DI VALUTAZIONE TECNICA 

 

15. Progetto già presentato da altro Soggetto; 

16. Punteggio minimo non raggiunto. 
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REGIONE LAZIO 

 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, 

Politiche per la ricostruzione, Personale 

 
Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

 

 
Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  

Regolamento (UE) n. 2021/1057  

 
Priorità “Inclusione Sociale” – Obiettivo specifico l) Promuovere l'integrazione sociale delle persone 

a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini (ESO 4.12) 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ALLEGATO F: FORMAT DI LETTERA DI ADESIONE AL PROGETTO 

(da ripetere per ogni soggetto aderente al progetto) 

Avviso Pubblico per la realizzazione di percorsi integrati finalizzati a 

prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione fondata 

sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere 
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ALLEGATO F: Dichiarazione di adesione al progetto da parte di un soggetto della 

società civile del territorio impegnato sulle tematiche oggetto del presente Avviso 
(replicare la dichiarazione per ciascun soggetto aderente)  
 

 

Al  
(indicare Soggetto proponente) 

 

  

Indirizzo  Comune  

    

Prov.  CAP  

    

 

Oggetto: Manifestazione di interesse e sostegno all’intervento denominato: 

 

 

 

 

Il sottoscritto  

  

Nato/a a  Il  

    

Residente in  Via  

    

CAP  C.F.  

    

    

In qualità di Legale rappresentante del soggetto (associazione, ente del terzo settore, etc.): 

 

Denominazione  

  

P.Iva (se in possesso)  

  

C.F.  

 

 

Viste le finalità e gli obiettivi del progetto “_______________________________”,  

presentato a valere sull’Avviso Pubblico “_______________________________” 

 

 

PRESO ATTO 

dei contenuti e degli obiettivi del progetto  

promosso da _______________________________ (indicare denominazione del soggetto proponente) 
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DICHIARA 

di aderire al progetto “_______________________________” per le seguenti motivazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

 Timbro e firma del Legale rappresentante* 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l’apposizione della firma 

digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 

e s.m.i.. 
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REGIONE LAZIO 

 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, 

Personale 

 

Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  

Regolamento (UE) n. 2021/1057 

 

Priorità “Giovani”  

Obiettivo specifico f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una 

formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della 

prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello 

terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini 
dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità 

 

 

 

Avviso Pubblico per la realizzazione di percorsi integrati finalizzati a prevenire e 

rimuovere ogni forma di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o 

sull’identità di genere 

 

 
 

 

 
 
  

ALLEGATO G: MODELLO INFORMATIVA PRIVACY 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati, si 

desidera comunicarLe che i dati personali da Lei conferiti saranno oggetto di trattamento in conformità alla 

normativa sopra richiamata. 

 

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 

Roma (Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06.51681). 

 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore della Direzione regionale Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (Email: 

elongo@regione.lazio.it; PEC: formazione@regione.lazio.legalmail.it; Telefono 06/51684949). 

 

Sono altresì responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 

2016/679, le società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione o della società/ente, forniscono servizi di 

supporto alla gestione elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o fasi 

del trattamento. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Vasile Diaconescu: Regione Lazio (Email: 

dpo@regione.lazio.it; PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 06.3230983). I dati personali saranno 

raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti 

appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

MODALITA’, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali sono raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera 

di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento 

risponde all’esclusiva finalità di espletare tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento di cui 

al presente Avviso pubblico. 

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della presente 

procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell’intervento di cui al presente 

Avviso, e comunque sino alla completa definizione di tutte le operazioni connesse all’attuazione del PR Lazio 

FSE+ 2021/2027. 

 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI 

L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte 

dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza 

l’impossibilità per lo stesso di accedere ai contributi di cui al presente Avviso - PR Lazio FSE+ 2021/2027. 

 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/679, si informa che Lei è tenuto a conferire dati qualificabili 

come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona”, ed in particolare il certificato relativo alla sua iscrizione al 

collocamento speciale istituito ai sensi della Legge 68/99 e s.m.i., recante l’indicazione della percentuale di 
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disabilità riconosciuta. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito 

consenso, manifestato in calce alla presente informativa.  

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e potranno 

essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la finalità sopra descritta, 

nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento degli obblighi di legge.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della presente 

procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell’intervento di cui al presente 

Avviso - PR FSE+ Lazio 2021/2027. 

 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In 

particolare:  

✓ Il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano; 

✓ il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi; 

✓ il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca 

✓ il diritto di proporre reclamo al garante della Privacy. 

 

Letta l’informativa che precede, 

  

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità 

sopra indicate; 

 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad altri 

destinatari, interno o esterni all’Amministrazione, per le finalità sopra indicate. 

 

 

Data_________ 

 Firma * 

 

 ______________________ 

 

 

 

 

* Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l’apposizione della firma 

digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 

e s.m.i.. 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2022, n. G15331

Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G15225 del 07.11.2022 Avviso Pubblico "Lazio Academy - Formare
per creare occupazione e qualità del lavoro". Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027
Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" Priorità "Occupazione" - Obiettivo specifico a) e d), Priorità
"Giovani" - Obiettivo specifico a). Codice Sigem 22093D.
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Oggetto: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G15225 del 07.11.2022 Avviso Pubblico “Lazio 

Academy – Formare per creare occupazione e qualità del lavoro”. Programma Fondo Sociale 

Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” Priorità 

“Occupazione” - Obiettivo specifico a) e d), Priorità “Giovani” - Obiettivo specifico a). Codice Sigem 

22093D. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, 

relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 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 Politiche per 

l’Occupazione”); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05929 del 23 maggio 2022 con la quale è stato conferito al 

dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli Interventi" della 

Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione”); 

- l’Atto di Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale n. G07939 del 17 

giugno 2022 "Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione". Attuazione direttiva del 

Direttore generale prot. n. n. 583446 del 14 giugno 2022; 

- 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; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G15225 del 07.11.2022 avente ad oggetto: Avviso 

Pubblico “Lazio Academy – Formare per creare occupazione e qualità del lavoro”. Programma 

Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” 

Priorità “Occupazione” - Obiettivo specifico a) e d), Priorità “Giovani” - Obiettivo specifico a). 

Codice Sigem 22093D. 

 

PRESO ATTO che per mero errore materiale nell’Avviso Pubblico approvato con la richiamata 

Determinazione Dirigenziale all’art 3 Oggetto dell’Avviso, tra le altre due filiere in elenco, è indicata 

la filiera dell’automotive, anziché come correttamente andava riportato, in coerenza con le finalità 

dell’Avviso Pubblico di cui trattasi, la filiera del digitale;  

 

RITENUTO pertanto, opportuno sostituire l’indicazione della filiera ed approvare, così come 

rettificato, l’art. 3, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G15225 del 07.11.2022, così come di 

seguito indicato: 
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3 Oggetto dell’Avviso 
L’avviso prevede la creazione di reti stabili, c.d. “Academy”, composte da agenzie formative, imprese 
e altri soggetti, compresi gli enti bilaterali ove accreditati, con capacità formativa specifica nella 
filiera, ma aperta, specializzata in un dato ambito tecnologico (filiera economica), che, avvalendosi 
delle risorse umane, strutturali e tecnologiche dei soggetti componenti, progetta e realizza percorsi 
formativi per l’attuazione di due Misure: 
- Misura 1 per l’inserimento lavorativo di persone inoccupate/disoccupate in imprese appartenenti 
alla filiera di riferimento dell’Academy; 
- Misura 2 per l’aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate nelle imprese appartenenti 
alla filiera di riferimento dell’Academy. 
In questa prima sperimentazione, la Regione intende sostenere la creazione di Academy con eventuali 
articolazioni settoriali, per ognuna delle seguenti filiere: 
- Filiera dell’edilizia; 
- Filiera del digitale; 
- Filiera del turismo; 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento:  
 

- di sostituire l’indicazione della filiera ed approvare, così come rettificato, l’art. 3, di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. G15225 del 07.11.2022, così come di seguito indicato: 
 

3 Oggetto dell’Avviso 
L’avviso prevede la creazione di reti stabili, c.d. “Academy”, composte da agenzie formative, imprese 
e altri soggetti, compresi gli enti bilaterali ove accreditati, con capacità formativa specifica nella 
filiera, ma aperta, specializzata in un dato ambito tecnologico (filiera economica), che, avvalendosi 
delle risorse umane, strutturali e tecnologiche dei soggetti componenti, progetta e realizza percorsi 
formativi per l’attuazione di due Misure: 
- Misura 1 per l’inserimento lavorativo di persone inoccupate/disoccupate in imprese appartenenti 
alla filiera di riferimento dell’Academy; 
- Misura 2 per l’aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate nelle imprese appartenenti 
alla filiera di riferimento dell’Academy. 
In questa prima sperimentazione, la Regione intende sostenere la creazione di Academy con eventuali 
articolazioni settoriali, per ognuna delle seguenti filiere: 
- Filiera dell’edilizia; 
- Filiera del digitale; 
- Filiera del turismo; 
 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della Regione 

Lazio e sul portale Lazio Europa. 
 

La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 

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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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 novembre 2022, n. G15336

Avviso pubblico "NEL LAZIO CON AMORE" approvato con Determinazione 15 febbraio 2022, n. G01522 e
ss.mm.ii. in attuazione della D.G.R. n. 925/2021, come modificata dalla D.G.R. n. 14/2022. Approvazione
elenco delle domande non ammissibili a contributo. Quinto elenco.
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OOGGETTO: Avviso pubblico "NEL LAZIO CON AMORE" approvato con Determinazione 15 febbraio 2022, n. 
G01522 e ss.mm.ii. in attuazione della D.G.R. n. 925/2021, come modificata dalla D.G.R. n. 14/2022. 
Approvazione elenco delle domande non ammissibili a contributo. Quinto elenco. 
 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, 
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

 
 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle imprese, 
 
VISTI: 

lo Statuto della Regione Lazio; 
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., 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., recante “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 
la deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata designata, 
tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale 
Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di 
programmazione 2014-2020; 
la deliberazione della Giunta regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito del 
perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di 
Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designato, quale Autorità di 
Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo 
Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 
del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che - ai sensi del regolamento di 
organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 - conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di 
Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio 
Creativo, oggi denominata Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive 
e la Ricerca; 
l’Atto di Organizzazione n. G08709 del 30 giugno 2021 di conferimento di incarico di dirigente 
dell’Area “Misure per l’Innovazione e la Competitività delle imprese” al dott. Guido Vasciminno, 
con decorrenza 28 giugno 2021 e per la durata di tre anni; 

 
VISTI, altresì:: 

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; 
l’art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 633 il quale stabilisce che, per le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi fatturate, a far data dal 1° gennaio 2015, alla Pubblica Amministrazione, per 
le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta, l’IVA sia versata direttamente 
dall’Ente Pubblico all’Erario, mentre al fornitore sia versato il corrispettivo al netto dell’imposta 
(cosiddetto “split payment”); 
la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: “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 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;  
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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 finanziaria della 
Regione Lazio 2022-2024”; 
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 delle spese”; 
la deliberazione della 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”; 

 
VVISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2021, n. 925 “D.L. 41/2021 – art. 26 e D.L. 
73/2021 - art. 8, comma 2.  Destinazione parziale delle risorse assegnate con D.P.C.M. 30 giugno 2021. 
Approvazione degli indirizzi per l’attuazione dell’intervento “SOSTEGNO LAZIO WEDDING””, come 
modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 14; 
 
VISTA la Determinazione 15 febbraio 2022, n. G01522 con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico 
"NEL LAZIO CON AMORE"; 
 
VISTA la Determinazione 22 febbraio 2022, n. G01883 concernente “Parziale rettifica determinazione 
dirigenziale n.  G01522/2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico "NEL LAZIO CON AMORE"”; 
 
VISTA la Determinazione 20 marzo 2022 n. G03243 concernente “Parziale rettifica determinazione 
dirigenziale n. G01522/2022, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. G01883/2022, di 
approvazione dell'Avviso Pubblico "NEL LAZIO CON AMORE".”  
 
VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 7 del predetto avviso che prevede che una volta completati i 
controlli, LAZIOcrea trasmette gli elenchi delle domande ammissibili ed inammissibili alla Direzione 
regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca per l’adozione della 
determinazione direttoriale volta alla concessione dei contributi stessi o alla dichiarazione di 
inammissibilità; 
 
CONSIDERATO che  LAZIOcrea spa con le note (protocollo regionale), n.1031466 del 19/10/22  e  n.1050222 
del 24/10/22, ha trasmesso, tra l’altro,  gli elenchi delle domande ammesse a contributo; 
 
RITENUTO opportuno approvare: 

- l’Allegato 1 – Avviso NEL LAZIO CON AMORE –  5° Elenco domande non ammissibili a contributo; 
- l’Allegato 1 bis – Avviso NEL LAZIO CON AMORE –  5° Elenco domande non ammissibili a 

contributo con omissione dei dati personali, che sarà pubblicato; 
  
RITENUTO opportuno di comunicare che il richiedente, entro 15 giorni dalla pubblicazione della 
presente determinazione,  può chiedere di ripresentare la domanda inviando una pec 
all’indirizzo nellazioconamore.laziocrea@legalmail.it come indicato nella FAQ n. 72, che sarà 
accolta solo in presenza di risorse disponibili. 
 
 

DETERMINA 
 
 

in conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate: 
 

- di approvare l’Allegato 1 – Avviso NEL LAZIO CON AMORE – 5° Elenco domande non ammissibili 
a contributo;  

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 768 di 1021



- l’Allegato 1bis – Avviso NEL LAZIO CON AMORE – 5° Elenco domande non ammissibili a 
contributo con omissione dei dati personali, che sarà pubblicato; 

- di comunicare che il richiedente, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente 
determinazione,  può chiedere di ripresentare la domanda inviando una pec all’indirizzo 
nellazioconamore.laziocrea@legalmail.it come indicato nella FAQ n. 72, che sarà accolta solo 
in presenza di risorse disponibili. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data. 
 
La pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio vale come 
notifica agli interessati. 

Il Direttore 
 Tiziana Petucci 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 ottobre 2022, n. G14656

Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2021 delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art.
8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. per le strutture pubbliche e private accreditate -  Anno 2021 -
Attuazione della DGR 339 del 8 giugno 2021.
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“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.”

“Riorganizzazione delle strutture 
organizzative della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Recepimento della 
Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva 
del 27 settembre 2018, n. 590257”

Indicazioni operative per la redazione e l’adozione degli atti nell’attuale periodo dovuto 
all’emergenza informatica

“Riordino della disciplina 
in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive 
modificazioni”

“Disposizioni per il riordino del 
Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle 
aziende ospedaliere”

Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 
2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 
regionale 12 agosto 2020, n. 11
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“Istituzione del Servizio Sanitario 
Nazionale”

“Riordino della disciplina 
in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive 
modificazioni”

“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali 
di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”

“le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di 
assistenza di cui all’articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità 
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero 
e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 8-quater, nel 
rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies”

“la qualità di soggetto accreditato non costituisce 
vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione 
delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. 8-
quinquies”

“nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove 
strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere 
concesso in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e 
della qualità dei suoi risultati. L’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica 
dell’accreditamento temporaneo concesso”

“in presenza di una capacità produttiva superiore al 
fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le unità 
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sanitarie locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies, sono tenute a porre 
a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività, comunque, non superiore a quello 
previsto dagli indirizzi della Programmazione nazionale”

o

o

quinquies

“Regolamento in materia di 
autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di 
strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di 
autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, 
di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del 
regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del 
regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale”

Approvazione dei requisiti minimi 
autorizzativi per l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie - Requisiti ulteriori per 
l’accreditamento” Sistema informativo per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture 
sanitarie (SAAS) Manuale d’uso. Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli 
accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi 
dell’art. 1 commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle 
strutture sanitarie e socio-sanitarie private. L.R. n. 3/2010)

Modifica dell’Allegato 1 al decreto 
del Commissario ad Acta 90/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di 
lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i 
livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3. Approvazione testo integrato e coordinato denominato 
“Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie”
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Presa d’atto e 
recepimento del “Piano di rientro Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del 
Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 
191/2009, secondo periodo

Piano di riorganizzazione, 
riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021

Piano di riorganizzazione, riqualificazione 
e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021

Attuazione delle 
azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e 
sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 
2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020

ex 

Approvazione modifiche allo schema di accordo/contratto 
ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. di cui ai DCA n. 249/2017 – n. 555/2015 – n. 
324/2015”

Acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato 
accreditato - Definizione Budget provvisori primo semestre 2020- Contratto di budget ex DCA n. 
U00243 del 25/06/2019 e approvazione Addendum Contrattuale per le strutture interessate da 
riconversione”

Definizione dei livelli massimi di finanziamento 2020 per 
l’assistenza sanitaria e disciplina delle regole di erogazione, remunerazione e 
contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, incluse quelle erogate 
nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Approvazione Addendum al 
Contratto di budget ex DCA n. U00243 del 25/06/2019. Approvazione dello schema di 
Accordo/Contratto integrativo ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e D.L. n. 
18/2020 per le strutture private che hanno partecipato alla gestione dell’emergenza Covid-19.
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Contrattualizzazione delle strutture interessate dal percorso di riconversione”

ex quinquies

la durata del rapporto si intende 
riferita alla disciplina giuridica prevista nel presente accordo, fermo restando che il corrispettivo 
contrattuale per gli anni 2020 e 2021 verrà fissato con specifico provvedimento di budget anche 
all’esito della ripartizione del fondo sanitario nazionale e, pertanto, l’importo di cui al successivo 
art. 9 sarà oggetto di Addendum contrattuale annuale tra le parti

sub

“Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e  
ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo  un ammontare 
globale predefinito indicato negli accordi contrattuali  di cui all'articolo 8-quinquies e  
determinato  in  base  alle  funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per  conto  
della rete dei servizi di riferimento. Ai  fini  della  determinazione  del finanziamento  globale   
delle   singole   strutture,   le   funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono  remunerate  in base  
al  costo standard  di  produzione  del  programma  di  assistenza,  mentre  le attività di cui al 
comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione;

“Il valore complessivo della remunerazione delle  funzioni 
non può in ogni  caso  superare  il  30  per  cento  del  limite  di remunerazione assegnato”

le Regioni definiscono le funzioni assistenziali nell’ambito 
delle attività che rispondono alle seguenti caratteristiche generali
a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e 

sociale, con particolare riferimento all’assistenza per patologie croniche di lunga 
durata o recidivanti;

b) programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del 
servizio reso alla persona; 

c) attività svolte nell’ambito della partecipazione a programmi di prevenzione;
d) programmi di assistenza a malattie rare; 
e) attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di 

trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all’atto 
di indirizzo e coordinamento approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 27 
marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;

f) programmi sperimentali di assistenza; 
g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi il 

mantenimento e monitoraggio del donatore, l’espianto degli organi da cadavere, le 
attività di trasporto, il coordinamento e l’organizzazione della rete di prelievi e di 
trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori”
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Definizione del livello massimo di 
finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere, ai sensi dell’art. 8-sexies, comma 2, del D. 
Lgs. 502/92 e s.m.i. per l’anno 2019”;

valore standard medio

valore 
standard medio 

valore standard medio

valore standard medio 

Definizione 
dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di 
assistenza ospedaliera per acuti, F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie e lungodegenza medica, con 
onere a carico del servizio sanitario regionale, nonch definizione del finanziamento delle funzioni 
assistenziali-ospedaliere ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per 
strutture pubbliche e private accreditate – Anno 2020 – in attuazione di quanto previsto nel Piano di 
riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 e dalle 
Delibere di Giunta n. 661 del 29 settembre e n. 689 del 6 ottobre 2020

“DCA U00244 del 27 
giugno 2019: “Trasferimento del Centro di riferimento Alcologico dall'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico Umberto I alla ASL Roma 1.” Rettifica della Determinazione G14302 del 
27 novembre 2020 sulla definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere ai sensi 
dell’art. 8-sexies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per le strutture pubbliche e private 
accreditate – Anno 2020 – nella parte che definisce la “Quota finalizzata per il finanziamento dei 
maggiori costi connessi alle attività dei Centri Regionali di servizio a supporto delle attività sanitarie 
svolte dall’insieme delle strutture del S.S.R.”- Allegato 2E”;
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Definizione a 
consuntivo del livello massimo del finanziamento per l’anno 2020 delle funzioni assistenziali-
ospedaliere di Emergenza ed Urgenza e delle attività connesse alla Terapia Intensiva, alla Terapia 
Intensiva Neonatale e alle Unità Coronariche da privato accreditato, ai sensi dell’art. 8-sexies, 
comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992, in attuazione di quanto previsto dalla DGR 498/2019 e dalla DGR 
689/2020 e s.m.i.”;

Determinazione G00083 del 10 gennaio 2022: Definizione a consuntivo del livello massimo del 
finanziamento per l’anno 2020 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di Emergenza ed Urgenza e 
delle attività connesse alla Terapia Intensiva, alla Terapia Intensiva Neonatale e alle Unità 
Coronariche da privato accreditato, ai sensi dell’art. 8-sexies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e 
s.m.i., in attuazione di quanto previsto dalla DGR 498/2019 e dalla DGR 689/2020 e s.m.i. 
RETTIFICA ALLEGATO  2B: Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori costi per le attività 
con rilevanti costi d’attesa connesse alla terapia intensiva, alla terapia intensiva neonatale e delle 
unità coronariche – consuntivo 2020 – Strutture private accreditate”

Definizione dei livelli massimi di 
finanziamento 2021 per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria e disciplina delle relative regole di 
finanziamento, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie

Piano di riorganizzazione, 
riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021

anche 
il finanziamento per le funzioni assistenziali previste dall’art. 8 sexies del D. Lgs. n. 502/1992 
e s.m.i… ……, nonché il finanziamento per il potenziamento della rete 
dell’emergenza – urgenza previsto nel “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo 
del Servizio Sanitario Regionale 2019 – 2021”;

“le prestazioni di assistenza specialistica e di diagnostica 
erogate nei pronto soccorso regionali per accessi non seguiti da ricovero”

Definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di 
prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie e lungodegenza 
medica con onere a carico del servizio sanitario regionale per l’anno 2021, in attuazione di quanto 
previsto dalla DGR n. 339 del 8 giugno 2021”;
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“con riferimento alla struttura San Raffaele Rocca di Papa, 
alla luce del contenzioso pendente avanti alla giurisdizione amministrativa (TAR Lazio-Roma, Sez. 
IIIQuater, R.G. n. 6479/2021; nonché il giudizio definito con Sentenza del Consiglio di stato, Sez. III, 
n. 3917 del 18.05.2022) in ordine al provvedimento regionale di mancata attivazione 
dell'accreditamento istituzionale del predetto presidio, di fornire - in riscontro alla 
presente - delucidazioni in merito all'avvenuta effettuazione o meno di accantonamenti in fondo 
rischi;

conferma quanto già comunicato per le vie brevi, ovvero che 
alla data odierna agli atti della scrivente U.O.C. non risultano accantonamenti effettuati 
relativamente al contenzioso instaurato dalla struttura  San Raffale Rocca di Papa alla luce del 
contenzioso pendente avanti alla giurisdizione amministrativa (TAR Lazio, Sez. III Quater, R.G. 
6479/2021; nonché il giudizio definito con Sentenza del Consiglio di Stato Sez. III, n- 3917 del 
18.05.2022) in ordine al provvedimento regionale di mancata attivazione dell’accreditamento 
istituzionale la predetto presidio”;

“Finanziamento funzioni assistenziali 
ospedaliere ex art. 8 sexies del D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e funzioni COVID ex DGR 689/2020 e DGR 
66/2022 - strutture pubbliche e private”

nelle more dell’adozione del provvedimento di 
assegnazione dei finanziamenti di cui sopra”, 

ex Sexies
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Comunicazione di avvio del 
procedimento, ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., per la definizione dei livelli massimi di finanziamento delle 
funzioni assistenziali ai sensi dell’art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., per strutture 
pubbliche e private accreditate - anno 2021”;

o
o
o
o
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il valore 
complessivo della remunerazione delle funzioni assistenziali non può in ogni caso superare il 30% 
del limite di remunerazione assegnato

o Finanziamento dei maggiori costi per attività con rilevanti costi d’attesa relativi alle reti di 
emergenza ed urgenza

o Finanziamento dei maggiori costi per le attività con rilevanti costi d’attesa connesse alla 
Terapia Intensiva, alla Terapia Intensiva Neonatale e delle Unità Coronariche

o Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori costi connessi ai Programmi di Trattamento 
delle Malattie Rare

o Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori costi di funzionamento dei Centri di 
Coordinamento delle donazioni di organi e tessuti, per l’attività di segnalazione dei potenziali 
donatori di organo e per l’attività di trapianto di organi e tessuti

o Quota finalizzata al Finanziamento dei maggiori costi connessi alle attività legate ai 
programmi a forte integrazione

o Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori costi sostenuti per l'attività legate 
all’assistenza dei casi di AIDS e alle persone HIV positive

o Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori costi connessi al sistema di allarme sanitario 
- attivazione e gestione del sistema di sorveglianza e controllo delle malattie infettive

o Quota finalizzata al Finanziamento dei maggiori costi connessi alle attività legate ai 
programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, ed 
in particolare alle attività legate all’assistenza dei casi di neoplasie rare

“codice 6 – paziente non 
risponde a chiamata”

“Valore 
Standard Medio”
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valore standard medio 

valore standard medio 

tali includono i maggiori costi remunerati 
secondo le regole di cui al DCA 498/2019

AlFresco

Determinazione G 00083 del 
10 gennaio 2022: Definizione a consuntivo del livello massimo del finanziamento per l’anno 2020 
delle funzioni assistenziali-ospedaliere di Emergenza ed Urgenza e delle attività connesse alla 
Terapia Intensiva, alla Terapia Intensiva Neonatale e alle Unità Coronariche da privato accreditato, 
ai sensi dell’art. 8-sexies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., in attuazione di quanto previsto 
dalla  DGR 498/2019 e dalla DGR 689/2020 e s.m.i. RETTIFICA ALLEGATO  2B :Quota finalizzata 
al finanziamento dei maggiori costi per le attività con rilevanti costi d’attesa connesse alla terapia 
intensiva, alla terapia intensiva neonatale e delle unità coronariche – consuntivo 2020 – Strutture 
private accreditate –“;

in funzione del numero 
definitivo  delle giornate di occupazione dei posti letto accreditati […omississ…]
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che evidenzia un totale complessivo dei 
costi sostenuti rappresentato da € 4.447.159”;

Riscontro Vostra nota Prot. n. 888861 del 
16.09.2022”

il valore complessivo della remunerazione delle funzioni assistenziali non 
può in ogni caso superare il 30% del limite di remunerazione assegnato
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malattie rare centri di riferimento AIDS/HIV, 
malattie infettive neoplasie rare

format

format

donazione e trapianti

format

sexies
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format

donazione e trapianti

format
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Allegato A

TABELLA 1 - Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori costi per le attività con rilevanti costi di attesa relativi alle reti di Emergenza Urgenza

a) Strutture private accreditate

ACCESSI P.S. 2021 
(fonte S.I.E.S. 

escluso cod. 6)

     Finanziamento 
2021

NUMERO EMERG URG
120201 - ASL RM 1 120071 San Pietro - Fatebenefratelli DEA I 33.111 5.822.375,32 €    
120201 - ASL RM 1 120072 San Giovanni Calibita - FBF DEA I 25.102 4.414.039,61 €    
120201 - ASL RM 1 120073 San Carlo di Nancy PS 16.843 2.426.630,77 €    
120201 - ASL RM 1 120074 Cristo Re PS 20.643 2.974.110,26 €    
120201 - ASL RM 1 120180 Aurelia Hospital DEA I 16.615 2.921.650,39 €    
120201 - ASL RM 1 120905 Policlinico A. Gemelli DEA II 60.559 32.367.387,87 €  
120202 - ASL RM 2 120294 Policlinico Casilino DEA I 65.137 11.453.959,76 €  
120202 - ASL RM 2 120076 Madre Giuseppina Vannini - Figlie di San Camillo DEA I 20.876 3.670.922,27 €    
120202 - ASL RM 2 120915 CAMPUS BIOMEDICO DEA I 11.209 1.971.036,97 €    
120206 - ASL RM 6 120134 Sant'Anna PS 15.451 2.226.080,39 €    
120111 - ASL LT 120212 ICOT PS_SPC 15.632 2.255.914,48 €    
120111 - ASL LT 120215 Città di Aprilia* PS 26.875 3.558.709,22 €    

328.053 76.062.817,30 €  

Definizione del VSM in base al numero di accessi nell'anno 2021 al PS delle strutture private:

RUOLO NELLA RETE 
N° ACCESSI Finanziamento VSM

DEA II 60.559 32.367.387,87 €                                                            534,48 €                                    
DEA I 172.050 30.253.984,31 €                                                            175,84 €                                    
PS 79.812 11.498.798,03 €                                                            144,07 €                                    
PS - SPC 15.632 2.255.914,48 €                                                              144,31 €                                    

TOTALE 328.053 76.376.084,69 €                                                           

b) Strutture pubbliche

AZIENDA SANITARIA LOCALE CODICE NSIS DENOMINAZIONE PRESIDIO
PUBBLICO RUOLO NELLA RETE

Accessi
2021

 (escluso Cod. 6)
VSM

B) Finanziamento 
consuntivo

2021
120201 - ASL RM 1 120026 P.O. Santo Spirito DEA I 19.066 175,84 €                3.352.644,36 €      
120201 - ASL RM 1 120285 San Filippo Neri DEA I 19.135 175,84 €                3.364.777,60 €      
120201 - ASL RM 1 120030 Regionale Oftalmico PS_S 47.648 144,31 €                6.876.267,49 €      
120202 - ASL RM 2 120267 Sandro Pertini DEA I 43.505 175,84 €                7.650.099,27 €      
120202 - ASL RM 2 120066(01) Sant'Eugenio DEA I 39.886 175,84 €                7.013.719,33 €      
120202 - ASL RM 2 120066(02) Centro Traumatologico Ortopedico PS_S 18.623 144,31 €                2.687.557,28 €      
120203 - ASL RM 3 120061 Giovanni Battista Grassi DEA I 37.603 175,84 €                6.612.267,16 €      
120204 - ASL RM 4 120045 San Paolo DEA I 16.970 175,84 €                2.984.075,04 €      
120204 - ASL RM 4 120059 Padre Pio PS 11.799 144,07 €                1.699.923,80 €      
120205 - ASL RM 5 120053 San Giovanni Evangelista DEA I 25.661 175,84 €                4.512.336,45 €      
120205 - ASL RM 5 120052 Angelucci PS 6.142 144,07 €                884.899,73 €          
120205 - ASL RM 5 120051 Coniugi Bernardini PS 13.023 144,07 €                1.876.269,82 €      
120205 - ASL RM 5 120046 Parodi Delfino PS 16.373 144,07 €                2.358.916,21 €      
120205 - ASL RM 5 120049 Santissimo Gonfalone PS 10.551 144,07 €                1.520.120,01 €      
120206 - ASL RM 6 120054 Civile Paolo Colombo DEA I 16.394 175,84 €                2.882.788,82 €      
120206 - ASL RM 6 120043 P.O. Anzio-Nettuno DEA I 18.838 175,84 €                3.312.551,89 €      
120206 - ASL RM 6 120292 Ospedale dei Castelli (San Giuseppe) PS 23.743 144,07 €                3.420.738,26 €      
120206 - ASL RM 6 120047 San Sebastiano Martire PS 18.696 144,07 €                2.693.599,06 €      
120109 - ASL VT 120271 Belcolle DEA I 33.102 175,84 €                5.820.792,69 €      
120109 - ASL VT 120003 Andosilla PS 12.149 144,07 €                1.750.349,54 €      
120109 - ASL VT 120002 Civile di Acquapendente PS 4.441 144,07 €                639.830,63 €          
120109 - ASL VT 120007 Civile di Tarquinia PS 12.133 144,07 €                1.748.044,36 €      
120110 - ASL RI 120019 San Camillo de Lellis (Polo) DEA I 20.982 175,84 €                3.689.561,73 €      
120111 - ASL LT 120200 P.O. Latina Nord DEA I 37.561 175,84 €                6.604.881,71 €      
120111 - ASL LT 120206 P.O. Latina Sud (Formia) DEA I 30.799 175,84 €                5.415.823,64 €      
120111 - ASL LT 120204 P.O. Latina Centro (Fondi) PS 17.027 144,07 €                2.453.140,31 €      
120111 - ASL LT 120204 P.O. Latina Centro (Terracina) PS 24.490 144,07 €                3.528.361,20 €      
120112 - ASL FR 120228 Santa Scolastica (Gemma de Bosis) DEA I 28.946 175,84 €                5.089.984,45 €      
120112 - ASL FR 120216(01) Spaziani (Umberto I) DEA I 23.846 175,84 €                4.193.179,34 €      
120112 - ASL FR 120216(02) San Benedetto PS 21.357 144,07 €                3.076.978,77 €      
120112 - ASL FR 120226 Santissima Trinita' PS 20.283 144,07 €                2.922.243,78 €      
120901 - AO SAN CAMILLO FORLANINI 120901 San Camillo - Forlanini DEA II 49.370 534,48 €                26.387.125,60 €    
120902 - AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA 120902 San Giovanni DEA II 37.226 534,48 €                19.896.437,87 €    
120906 - POLICLINICO UMBERTO I 120906 Policlinico Umberto I* DEA II 87.449 534,48 €                30.954.317,11 €    
120919 - AOU SANT'ANDREA 120919 Sant'Andrea DEA I 34.612 175,84 €                6.086.317,34 €      
120920 - POLICLINICO TOR VERGATA 120920 Policlinico Tor Vergata Odontoiatrico PS_S 840 144,31 €                121.223,65 €          
120920 - POLICLINICO TOR VERGATA 120920 Policlinico Tor Vergata DEA I 29.169 175,84 €                5.129.197,69 €      

929.438 201.211.342,97 €  

STRUTTURA PRIVATA RETE

TOTALE

* In applicazione dell'art. 15, comma 13, lettera g), del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. , il “Finanziamento dei maggiori costi per le attività con rilevanti costi di attesa relativi alle reti di emergenza ed 
urgenza” , determinato a consuntivo a favore del Policlinico Umberto I per un importo pari ad euro 46.739.472,28, viene rideterminato per un importo pari ad euro 30.954.317,11.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CODICE NSIS

* In applicazione dell'art. 15, comma 13, lettera g), del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. , il “Finanziamento dei maggiori costi per le attività con rilevanti costi di attesa relativi alle reti di 
emergenza ed urgenza” , determinato a consuntivo a favore della Casa di cura Città di Aprilia per un importo pari ad euro 3.871.976,61, viene rideterminato per un importo pari ad euro 
3.558.709,00.
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Allegato A

a) Strutture private accreditate

Importo finanziamento 31.353.424,04 €         10.449.716,15 €     13.823.953,74 €  
Numero giornate degenza reparto 46.811 18.926 20.931
VSM 669,79 552,14 660,45

AZIENDA SANITARIA LOCALE CODICE NSIS STRUTTURE PRIVATA N° giornate degenza 
reparto T.I.

N° giornate deg 
T.I. reparto no 

covid

     CONSUNTIVO 
2021

N° giornate 
degenza reparto 

U.T.I.C

N° giornate deg. 
U.T.I.C. reparto no 

covid

     CONSUNTIVO 
2021

N° giornate 
degenza reparto 

T.I.N.

N° giornate deg 
T.I N.reparto no 

covid

     CONSUNTIVO 
2021

120201 - ASL RM 1 120071 San Pietro - Fatebenefratelli 3.317 2.492 1.669.110,52 €     1.786 1.755 968.997,77 €        3.895 3.868 2.554.634,42 €        
120201 - ASL RM 1 120072 San Giovanni Calibita - FBF 3.894 3.817 2.556.579,00 €     1.184 1.180 651.519,87 €        3.970 3.970 2.622.000,69 €        
120201 - ASL RM 1 120073 San Carlo di Nancy 1.611 1.611 1.079.027,71 €     0 0 -  €                     0 0 -  €                         
120201 - ASL RM 1 120074 Cristo Re 3.325 3.322 2.225.034,17 €     0 0 -  €                     0 0 -  €                         
120201 - ASL RM 1 120180 Aurelia Hospital 2.534 2.534 1.697.241,60 €     2.072 2.072 1.144.024,72 €    0 0 -  €                         
120201 - ASL RM 1 120905 Policlinico A. Gemelli 19.167 15.943 10.678.422,58 €   4.302 3.927 2.168.236,04 €    8.327 8.130 5.369.487,55 €        
120202 - ASL RM 2 120294 Policlinico Casilino 1.655 1.655 1.108.498,36 €     2.243 2.243 1.238.439,89 €    4.739 4.739 3.129.889,48 €        
120202 - ASL RM 2 120166 Nuova Itor 0 0 -  €                      210 210 115.948,45 €        0 0 -  €                         
120202 - ASL RM 2 120076 M. G. Vannini - Figlie di San Camillo 4.129 857 574.007,91 €        3.746 2319 1.280.402,19 €    0 0 -  €                         
120202 - ASL RM 2 120089 Neurological Center of Latium 521 521 348.959,30 €        0 0 -  €                     0 0 -  €                         
120202 - ASL RM 2 120915 Campus Biomedico 2.629 2.629 1.760.871,41 €     603 603 332.937,70 €        0 0 -  €                         
120203 - ASL RM 3 120173 European Hospital 2.389 2.389 1.600.122,41 €     1.373 1.373 758.082,02 €        0 0 -  €                         
120206 - ASL RM 6 120134  Sant'Anna 0 0 -  €                      1.406 1.406 776.302,49 €        0 0 -  €                         
120111 - ASL LT 120212 Ist. Chirurg. Ortop. Traumat. 1.640 1.640 1.098.451,55 €     1 1 552,14 €               0 0 -  €                         

46.811 39.410 26.396.326,54 €   18.926 17.089 9.435.443,27 €    20.931 20.707 13.676.012,14 €      

b) Strutture pubbliche

AZIENDA SANITARIA LOCALE CODICE NSIS
N° giornate deg 
T.I. reparto no 

covid

 
Finanziamento

T.I
 2021 

N° giornate deg. 
U.T.I.C. reparto no 

covid

 
Finanziamento

U.T.I.C. 
2021 

N° giornate deg 
T.I N.reparto no 

covid

 Finanziamento 
T.I.N.
2021 

120201 - ASL RM 1 120026 3.200      2.143.320,09 € 1.549            855.257,86 € 0                         -   € 
120201 - ASL RM 1 120285 4.409      2.953.093,22 € 2.431        1.342.241,36 € 0                         -   € 
120202 - ASL RM 2 120066 4.259      2.852.625,09 € 1.854        1.023.659,19 € 1.002         661.774,48 € 
120202 - ASL RM 2 120267 3.590      2.404.537,23 € 2.794        1.542.666,54 € 0                         -   € 
120203 - ASL RM 3 120061 2.064      1.382.441,46 € 2.335        1.289.236,35 € 0                         -   € 
120204 - ASL RM 4 120045 1.893      1.267.907,79 € 1.388            766.364,05 € 0                         -   € 
120205 - ASL RM 5 120046 1.236          827.857,39 € 1.071            591.337,10 € 0                         -   € 
120205 - ASL RM 5 120053 1.133          758.869,27 € 1.250            690.169,35 € 0                         -   € 
120206 - ASL RM 6 120043 1.108          742.124,58 € 1.334            736.548,73 € 0                         -   € 
120206 - ASL RM 6 120054 962          644.335,60 € 0                            -   € 0                         -   € 
120206 - ASL RM 6 120292 575          385.127,83 € 293            161.775,70 € 0                         -   € 
120206 - ASL RM 6 120299 0                          -   € 0                            -   € 0                         -   € 
120206 - ASL RM 6 120047 0                          -   € 980            541.092,77 € 0                         -   € 
120109 - ASL VT 120271 2.542      1.702.599,90 € 1.765            974.519,13 € 402         265.502,34 € 
120110 - ASL RI 120019 2.172      1.454.778,51 € 1.759            971.206,31 € 0                         -   € 
120111 - ASL LT 120200 3.286      2.200.921,82 € 2.336        1.289.788,49 € 0                         -   € 
120111 - ASL LT 120206 2.014      1.348.952,08 € 2.201        1.215.250,20 € 0                         -   € 
120112 - ASL FR 120216 4.234      2.835.880,40 € 2.312        1.276.537,24 € 0                         -   € 
120112 - ASL FR 120226 1.529      1.024.105,13 € 1.065            588.024,29 € 0                         -   € 
120112 - ASL FR 120228 859          575.347,49 € 762            420.727,24 € 0                         -   € 
120901 - AO SAN CAMILLO FORLANINI 120901 18.137    12.147.936,42 € 2.255        1.245.065,51 € 1.323         873.780,08 € 
120902 - AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA 120902 5.405      3.620.201,60 € 3.503        1.934.130,60 € 1.411         931.899,99 € 
120906 - POLICLINICO UMBERTO I 120906 12.787      5.672.090,42 € 3.358        1.227.902,19 € 1.810         791.695,71 € 
120908 - IRCCS IFO 120908 1.317          882.110,18 € 0                            -   € 0                         -   € 
120918 - IRCCS L.SPALLANZANI 120918 8.219      4.509.657,20 € 0                            -   € 0                         -   € 
120919 - AOU SANT'ANDREA 120919 4.643      3.109.823,50 € 1.789            987.770,38 € 0                         -   € 
120920 - POLICLINICO TOR VERGATA 120920 5.541      3.711.292,70 € 2.719        1.501.256,38 € 0                         -   € 

97.114    61.157.936,91 € 43.103      23.172.526,96 € 5.948      3.524.652,60 € 

Lazzaro Spallanzani**
Sant'Andrea
Tor Vergata

PO Santo Spirito
San Filippo Neri
Sant'Eugenio
Sandro Pertini
Giovanni Battista Grassi

** In applicazione dell'art. 15, comma 13, lettera g), del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. , il “Finanziamento dei maggiori costi per le attività con rilevanti costi d’attesa connesse alla Terapia Intensiva"  , determinato a consuntivo a favore dell'IRCSS L. 
Spallanzani per un importo pari ad euro 5.504.938,70 , viene rideterminato per un importo pari ad euro 4.509.657,37.

Ospedale San Giuseppe

Belcolle
PO Unificato Rieti
PO Latina Nord
PO Latina Sud
POUnificato Frosinone-Alatri (Fabio Spaziani ex Umberto I)
Santissima Trinita'
Santa Scolastica

Totale

* In applicazione dell'art. 15, comma 13, lettera g), del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. , il  “Finanziamento dei maggiori costi per le attività con rilevanti costi d’attesa connesse alla Terapia Intensiva"  , determinato a consuntivo a favore del Policlinico 
Umberto I per un importo pari ad euro 8.564.573,14, viene rideterminato per un importo pari ad euro 5.672.090,42, il  “Finanziamento dei maggiori costi per le attività con rilevanti costi d’attesa connesse alla Terapia Intensiva delle Unità Coronariche" 
determinato a consuntivo pari ad euro 1.854.070,95, viene rideterminato per un importo pari ad euro 1.227.902,19, il “Finanziamento dei maggiori costi per le attività con rilevanti costi d’attesa connesse alla Terapia Intensiva Neonatale"  determinato a 
consuntivo pari ad euro 1.195.420,97, viene rideterminato pari ad euro 791.695,71.

San Sebastiano Martire

San Camillo - Forlanini
San Giovanni - Addolorata
Policlinico Umberto I*
Istituti Fisioterapici Ospitalieri

TABELLA 2 - Quota finalizzata al Finanziamento dei maggiori costi per le attività con rilevanti costi d’attesa connesse alla Terapia Intensiva, Terapia Intensiva delle Unità Coronariche e Terapia Intensiva Neonatale

Nuovo Ospedale dei Castelli

TERAPIA INTENSIVA UNITA TERAP INTENS CORONARICA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

Denominazione strutture

San Paolo
Parodi Delfino
San Giovanni Evangelista
PO Anzio-Nettuno
Civile Paolo Colombo

Totale
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Allegato A

a) Strutture private accreditate

Azienda Sanitaria Codice NSIS STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE FINANZIAMENTO 2021

120201 - ASL RM 1 120072 A.O. San Giovanni Calibita - Fatebenefratelli 187.268,00 €                
120201 - ASL RM 1 120073 San Carlo di Nancy 269.054,00 €                
120201 - ASL RM 1 120911 IDI - Istituto Dermopatico dell'Immacolata 294.194,00 €                
120201 - ASL RM 1 120905 Policlinico Universitario A. Gemelli 2.400.324,00 €             

TOTALE 3.150.840,00 €             

a) Strutture pubbliche

Azienda Sanitaria Codice NSIS STRUTTURE PUBBLICHE FINANZIAMENTO 2021
120201 - ASL RM 1 120030 Ospedale Oftalmico 176.254,00 €                
120201 - ASL RM 1 120285 San Filippo Neri 74.852,00 €                  
120202 - ASL RM 2 120066 Ospedale Sant'Eugenio 627.840,00 €                
120111 - ASL LT 120200 Santa Maria Goretti 32.032,00 €                  
120901 - AO SAN CAMILLO FORLANINI 120901 A.O. San Camillo Forlanini 328.128,00 €                
120906 - POLICLINICO UMBERTO I 120906 Azienda Universitaria Policlinico Umberto I°* 3.656.600,46 €             
120908 - IRCCS IFO 120908 IRCCS - IFO Regina Elena/San Gallicano 262.577,00 €                
120918 - IRCCS L.SPALLANZANI 120918 IRCCS - INMI Lazzaro Spallanzani** 33.229,02 €                  
120920 - POLICLINICO TOR VERGATA 120920 Azienda Universitaria Policlinico Tor Vergata 498.336,00 €                

TOTALE 5.689.848,48 €             

TABELLA 3 - Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori costi connessi ai Programmi di Trattamento delle Malattie Rare 

* In applicazione dell'art. 15, comma 13, lettera g), del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. , il “Finanziamento dei maggiori costi connessi ai Programmi di Trattamento delle Malattie Rare ” , determinato  a favore del Policlinico 
Umberto I per un importo pari ad euro 5.521.284, viene rideterminato per un importo pari ad euro 3.656.600.

** In applicazione dell'art. 15, comma 13, lettera g), del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. , il “Finanziamento dei maggiori costi connessi ai Programmi di Trattamento delle Malattie Rare ” , determinato  a favore dell'IRCSS L. 
Spallanzani per un importo pari ad euro 40.563, viene rideterminato per un importo pari ad euro 33.229.
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Allegato A

a) Struttura privata accreditata

Azienda Sanitaria Codice NSIS STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE

QUOTA PER 
COORDINAMEN
TO AZIENDALE 

PER LE 
DONAZIONI 

QUOTA TOTALE 
DONAZIONI 

FINANZIAMENT
O 

 FINANZIAMENTO 
TRAPIANTI DI 

ORGANO  

 TOTALE 
FINANZIAMENTO 

CENTRI DI 
COORDINAMENTO, 

DONAZIONE 
ORGANI E 
TRAPIANTI 

120201 - ASL RM 1 120905 Policlinico Universitario non statale A. Gemelli 249.000,00 €     633.309,00 €     7.098.474,00 €     7.980.783,00 €        
TOTALE 249.000,00 €      633.309,00 €      7.098.474,00 €      7.980.783,00 €        

b) Strutture pubbliche

Azienda Sanitaria Codice NSIS STRUTTURE PUBBLICHE

QUOTA PER 
COORDINAMEN
TO AZIENDALE 

PER LE 
DONAZIONI 

QUOTA TOTALE 
DONAZIONI 

FINANZIAMENT
O 

 FINANZIAMENTO 
TRAPIANTI DI 

ORGANO  

 TOTALE 
FINANZIAMENTO 

CENTRI DI 
COORDINAMENTO, 

DONAZIONE 
ORGANI E 
TRAPIANTI 

120201 - ASL RM 1 120201 Asl Roma 1 (ex Roma A, ex Roma E, ex San Filippo Neri) 204.000,00 €     -  €                  -  €                     204.000,00 €           
120201 - ASL RM 1 120201 Asl Roma 1 (San Filippo Neri) -  €                  27.784,00 €       -  €                     27.784,00 €             
120201 - ASL RM 1 120026 Ospedale Santo Spirito -  €                  1.500,00 €         -  €                     1.500,00 €               
120202 - ASL RM 2 120202 Asl Roma 2 (ex Roma B e ex Roma C) 204.000,00 €     -  €                  -  €                     204.000,00 €           
120202 - ASL RM 2 120066(02) Ospedale C.T.O. -  €                  39.567,00 €       -  €                     39.567,00 €             
120202 - ASL RM 2 120066(01) Ospedale Sant'Eugenio -  €                  64.063,00 €       882.502,00 €        946.565,00 €           
120202 - ASL RM 2 120267 Ospedale Sandro Pertini -  €                  45.568,00 €       -  €                     45.568,00 €             
120203 - ASL RM 3 120203 Asl Roma 3 (ex Roma D) 124.500,00 €     -  €                  -  €                     124.500,00 €           
120203 - ASL RM 3 120061 Ospedale Giovan Battista Grassi -  €                  104.716,00 €     -  €                     104.716,00 €           
120204 - ASL RM 4 120204 Asl Roma 4 (ex Roma F) 124.500,00 €     -  €                  -  €                     124.500,00 €           
120204 - ASL RM 4 120045 Ospedale Civitavecchia -  €                  4.000,00 €         -  €                     4.000,00 €               
120204 - ASL RM 4 120059 Ospedale Bracciano -  €                  1.000,00 €         -  €                     1.000,00 €               
120205 - ASL RM 5 120205 Asl Roma 5 (ex Roma G) 124.500,00 €     -  €                  -  €                     124.500,00 €           
120205 - ASL RM 5 120046 Ospedale Colleferro -  €                  2.000,00 €         -  €                     2.000,00 €               
120205 - ASL RM 5 120053 Ospedale Tivoli -  €                  1.000,00 €         -  €                     1.000,00 €               
120206 - ASL RM 6 120206 Asl Roma 6 (ex Roma H) 124.500,00 €     -  €                  -  €                     124.500,00 €           
120206 - ASL RM 6 120043 Ospedale Anzio -  €                  8.000,00 €         -  €                     8.000,00 €               
120206 - ASL RM 6 120054 Ospedale Velletri -  €                  2.000,00 €         -  €                     2.000,00 €               
120206 - ASL RM 6 120047 Ospedale Frascati -  €                  7.500,00 €         -  €                     7.500,00 €               
120109 - ASL VT 120109 Asl Viterbo 124.500,00 €     -  €                  -  €                     124.500,00 €           
120109 - ASL VT 120271 Ospedale Belcolle -  €                  50.279,00 €       -  €                     50.279,00 €             
120110 - ASL RI 120110 Asl Rieti 124.500,00 €     -  €                  -  €                     124.500,00 €           
120110 - ASL RI 120019 Ospedale San Camillo -  €                  3.500,00 €         -  €                     3.500,00 €               
120111 - ASL LT 120111 Asl Latina 124.500,00 €     -  €                  -  €                     124.500,00 €           
120111 - ASL LT 120200 Ospedale Santa Maria Goretti -  €                  109.211,00 €     -  €                     109.211,00 €           
120112 - ASL FR 120112 Asl Frosinone 124.500,00 €     -  €                  -  €                     124.500,00 €           
120112 - ASL FR 120216 Ospedale Fabrizio Spaziani -  €                  37.995,00 €       -  €                     37.995,00 €             
120901 - AO SAN CAMILLO FORLANINI 120901 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 249.000,00 €     401.062,00 €     6.352.335,00 €     7.002.397,00 €        
120902 - AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA 120302 Azienda Ospedaliera San Giovanni - Addolorata 204.000,00 €     181.614,00 €     -  €                     385.614,00 €           
120906 - POLICLINICO UMBERTO I 120906 Policlinico Universitario Umberto I* 164.906,12 €     385.302,15 €     3.814.783,18 €     4.364.991,45 €        
120920 - POLICLINICO TOR VERGATA 120920 Policlinico Universitario Tor Vergata 249.000,00 €     386.879,00 €     9.645.995,00 €     10.281.874,00 €      
120919 - AOU SANT'ANDREA 120919 Azienda Ospedaliera Sant'Andrea 204.000,00 €     117.256,00 €     -  €                     321.256,00 €           
120908 - IRCCS IFO 120908 IRCCS IFO 102.000,00 €     9.000,00 €         -  €                     111.000,00 €           
120918 - IRCCS L.SPALLANZANI 120918 IRCCS Spallanzani** 83.557,93 €       -  €                  -  €                     83.557,93 €             
TOTALE 2.660.464,05 €   1.990.796,15 €   20.695.615,18 €    25.346.875,38 €      

TABELLA 4 - Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori costi di funzionamento dei Centri di Coordinamento delle donazioni di organi e tessuti,  per l'attività di segnalazione dei potenziali donatori 
di organo e per l’attività di trapianto di organi e tessuti

* In applicazione dell'art. 15, comma 13, lettera g), del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. , il “Finanziamento dei maggiori costi di funzionamento dei Centri di Coordinamento delle donazioni di organi e tessuti,  per l'attività di segnalazione dei potenziali donatori di organo e per l’attività di trapianto di organi e tessuti” , determinato  a 
favore del Policlinico Umberto I per un importo pari ad euro 6.590.919, viene rideterminato per un importo pari ad euro 4.364.991,45.

** In applicazione dell'art. 15, comma 13, lettera g), del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. , il “Finanziamento dei maggiori costi di funzionamento dei Centri di Coordinamento delle donazioni di organi e tessuti,  per l'attività di segnalazione dei potenziali donatori di organo e per l’attività di trapianto di organi e tessuti” , determinato  a 
favore dell'IRCSS L.Spallanzani per un importo pari ad euro 102.000, viene rideterminato per un importo pari ad euro 83.557,93.
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Allegato A

a) Strutture private accreditate

Azienda Sanitaria Codice NSIS STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
FINANZIAMENTO 

2021

120201 - ASL RM 1 120905 Policlinico Universitario non statale A. Gemelli Centro antiveleni 918.081,00 €           
TOTALE 918.081,00 €            

b) Strutture pubbliche

Azienda Sanitaria Codice NSIS STRUTTURE PUBBLICHE CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
FINANZIAMENTO 

2021

120202 - ASL RM 2 120202 Asl Roma 2 Centro di Validazione Biologica del Sangue 1.500.000,00 €        
120202 - ASL RM 2 120066 Ospedale Sant'Eugenio Centro grandi ustioni 1.241.477,72 €        
120919 - AOU SANT'ANDREA 120919 Azienda Ospedaliera Sant'Andrea Centro regionale sangue 1.015.246,00 €        
120902 - AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA 120902 Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata Innesti cornali - banca degli occhi 332.976,00 €           
120906 - POLICLINICO UMBERTO I 120906 Policlinico Universitario statale Umberto I* Screening neonatale 2.945.235,86 €        
120906 - POLICLINICO UMBERTO I 120906 Policlinico Universitario statale Umberto I* STEN - Servizio Trasporto Emergenze Neonatali 1.479.323,78 €        
120906 - POLICLINICO UMBERTO I 120906 Policlinico Universitario statale Umberto I* Fibrosi cistica 1.173.838,18 €        
120906 - POLICLINICO UMBERTO I 120906 Policlinico Universitario statale Umberto I* Centro antiveleni 187.920,13 €           
120201 - ASL RM 1 120201 Asl Roma 1 Centro Alcologico 1.711.567,00 €        

120906 - POLICLINICO UMBERTO I 120906 Policlinico Universitario statale Umberto I* Centro Regionale per la tipizzazione HLA finalizzato alla donazione di 
midollo osseo” in supporto all’AO San Camillo Forlanini.

79.472,83 €             

120908 - IRCCS IFO 120908 I.R.C.C.S. IFO Banca regionale tessuto muscolo scheletrico 1.706.576,00 €        
120901 - AO SAN CAMILLO FORLANINI 120901 Centro Regionale Trapianti Centro regionale trapianti 2.500.000,00 €        

120901 - AO SAN CAMILLO FORLANINI 120901 Centro Regionale per la tipizzazione HLA
Sede del Registro Regionale dei donatori di Midollo Osseo del Lazio 
presso il Laboratorio di Genetica Medica e Centro Regionale per la 
tipizzazione HLA finalizzato alla donazione di midollo osseo

280.000,00 €           

TOTALE 16.153.633,49 €       

* In applicazione dell'art. 15, comma 13, lettera g), del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. , il “Finanziamento dei maggiori costi connessi alle attività dei Centri Regionali di Servizio a supporto delle attività sanitarie svolte dall’insieme delle strutture del SSR - Centro antiveleni” , determinato  a favore del Policlinico Umberto I per un 
importo pari ad euro 283.750 viene rideterminato per un importo pari ad euro 187.920,13.

* In applicazione dell'art. 15, comma 13, lettera g), del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. , il  “Finanziamento dei maggiori costi connessi alle attività dei Centri Regionali di Servizio a supporto delle attività sanitarie svolte dall’insieme delle strutture del SSR - Centro Regionale per la tipizzazione HLA finalizzato alla donazione di midollo 
osseo”  in supporto all’AO San Camillo Forlanini.”, determinato  a favore del Policlinico Umberto I per un importo pari ad euro 120.000 viene rideterminato per un importo pari ad euro 79.472,83.

TABELLA 5 - Quota finalizzata per il finanziamento dei maggiori costi connessi alle attività dei Centri Regionali di Servizio a supporto delle attività sanitarie svolte dall’insieme delle strutture del SSR

* In applicazione dell'art. 15, comma 13, lettera g), del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. , il “Finanziamento dei maggiori costi connessi alle attività dei Centri Regionali di Servizio a supporto delle attività sanitarie svolte dall’insieme delle strutture del SSR - Screening Neonatale” , determinato  a favore del Policlinico Umberto I per un 
importo pari ad euro 4.447.159 viene rideterminato per un importo pari ad euro 2.945.235,86.
* In applicazione dell'art. 15, comma 13, lettera g), del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. , il “Finanziamento dei maggiori costi connessi alle attività dei Centri Regionali di Servizio a supporto delle attività sanitarie svolte dall’insieme delle strutture del SSR - STEN Servizio Trasporto Emergenze Neonatali” , determinato  a favore del 
Policlinico Umberto I per un importo pari ad euro 2.233.705 viene rideterminato per un importo pari ad euro 1.479.323,78.

* In applicazione dell'art. 15, comma 13, lettera g), del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. , il “Finanziamento dei maggiori costi connessi alle attività dei Centri Regionali di Servizio a supporto delle attività sanitarie svolte dall’insieme delle strutture del SSR - Fibrosi cistica” , determinato  a favore del Policlinico Umberto I per un importo 
pari ad euro 1.772.437 viene rideterminato per un importo pari ad euro 1.173.838,18.
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Allegato A

a) Struttura privata accreditata

Azienda Sanitaria Codice NSIS STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE
FINANZIAMENTO

2021

120201 - ASL RM 1 120905 Policlinico A. Gemelli 677.150,00 €            
TOTALE 677.150,00 €             

b) Strutture pubbliche

Azienda Sanitaria Codice NSIS STRUTTURE PUBBLICHE
FINANZIAMENTO

2021

120109 - ASL VT 120271 Belcolle 677.150,00 €            
120111 - ASL LT 120200 Santa Maria Goretti - P.O. Latina Nord 1.238.300,00 €         
120906 - POLICLINICO UMBERTO I 120906 Policlinico Umberto I°* 448.458,55 €            
120918 - IRCCS L.SPALLANZANI 120918 INMI Lazzaro Spallanzani** 2.268.761,60 €         

TOTALE 4.632.670,15 €          

TABELLA 6 - Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori costi sostenuti per l'attività legate all'assistenza dei 
casi di AIDS e alle persone HIV positive

* In applicazione dell'art. 15, comma 13, lettera g), del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. , il “Finalizzata al finanziamento dei maggiori costi sostenuti per l'attività legate all'assistenza dei casi 
di AIDS e alle persone HIV positive” , determinato  a favore del Policlinico Umberto I per un importo pari ad euro 677.150, viene rideterminato per un importo pari ad euro 448.459.

** In applicazione dell'art. 15, comma 13, lettera g), del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. , il “Finalizzata al finanziamento dei maggiori costi sostenuti per l'attività legate all'assistenza dei 
casi di AIDS e alle persone HIV positive” , determinato  a favore dell'IRCSS L.Spallanzani per un importo pari ad euro 2.769.500, viene rideterminato per un importo pari ad euro 2.268.762.
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Allegato A

a) Struttura pubblica

Azienda Sanitaria Codice NSIS STRUTTURE PUBBLICHE
FINANZIAMENTO

2021
120918 - IRCCS L.SPALLANZANI 120918 INMI - Lazzaro Spallanzani* 1.085.679,63 €       

TOTALE 1.085.679,63 €       

TABELLA 7 - Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori costi connessi al sistema di allarme sanitario - attivazione e 
gestione del sistema di sorveglianza e controllo delle malattie infettive 

* In applicazione dell'art. 15, comma 13, lettera g), del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. , il “Finanziamento dei maggiori costi connessi al sistema di allarme sanitario - 
attivazione e gestione del sistema di sorveglianza e controllo delle malattie infettive ” , determinato  a favore dell'IRCSS L.Spallanzani per un importo pari ad euro 1.325.300, 
viene rideterminato per un importo pari ad euro 1.085.680.
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Allegato A

a) Strutture pubbliche

Azienda Sanitaria Codice NSIS STRUTTURE PUBBLICHE
FINANZIAMENTO

2021

120908 - IRCCS IFO 120908 IRCCS - IFO Regina Elena/San Gallicano 515.775,00 €         
120918 - IRCCS L.SPALLANZANI 120918 Policlinico Umberto I* 463.366,33 €         
TOTALE 979.141,33 €         

TABELLA 8 - Quota finalizzata al Finanziamento dei maggiori costi connessi alle attività legate ai programmi a forte 
integrazione  fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, ed in particolare alle attività legate 
all’assistenza dei casi di neoplasie rare 

* In applicazione dell'art. 15, comma 13, lettera g), del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. , il “Finanziamento dei maggiori costi connessi al sistema di allarme sanitario - 
attivazione e gestione del sistema di sorveglianza e controllo delle malattie infettive ” , determinato  a favore del Policlinico Umberto I per un importo pari ad euro 
699.660, viene rideterminato per un importo pari ad euro 463.366.
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 novembre 2022, n. G14920

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M6C2 1.1.1 Ammodernamento del parco
tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione DEA I e II livello - Assestamento dei quadri economici
della categoria di intervento "Hw postazioni di lavoro (PC fissi, portatili, scanner, stampanti, etichettatrici,
tablet, antenne wi-fi)" e approvazione dello schema del Piano dei Fabbisogni
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In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, 
delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati 
all'attuazione del PNNR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata 
adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, 
inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia 
messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della 
Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine 
per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il 
Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa 
nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare 
gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti, anche 
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avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre 
amministrazioni specificamente indicate”

Do not significant harm
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Action Plan
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Piano operativo temporaneo Piano 
operativo firmato
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in house

Annex I Operational 
Arrangements

summary document Annex I

summary document
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*L'importo corrispondente al Supporto Clinico-Assistenziale indicato in colonna F, per tale riga, comprende anche la quota del DEA di Velletri (PO Colombo)

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 809 di 1021



summary document Annex I

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 810 di 1021



*L'importo corrispondente al Supporto Clinico-Assistenziale indicato in colonna F, per tale riga, comprende anche la quota del DEA di Velletri (PO Colombo)

summary document Annex I
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Regione Lazio
DIREZIONE SOCCORSO PUBBLICO E 112 N.U.E.

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 28 ottobre 2022, n. G14758

Procedura per l'affidamento diretto, tramite MEPA, ai sensi del Dlgs 50/2016 art. 36, c.2, lett.a) della fornitura
del servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico di emergenza da remoto per le esigenze
della CUR 112 NUE.  Creditore: VOX GENTIUM Srl - Capitolo U0000E47922 -  Impegno di spesa Euro
47.575,20 di cui € 15.858,40 (Iva compresa) E.F. 2022 ed € 31.716,80 (Iva compresa) E.F. 2023   Smart CIG
Z8638443D8
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“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”

“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”

“Legge di contabilità regionale”;

“Regolamento regionale di 
contabilità”

“Legge di stabilità regionale 
2022”

“Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2022-2024”

“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”;

“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”

“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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“Attuazione Numero 
Unico Europeo dell’Emergenza (112 NUE) nella Regione Lazio. Approvazione dello schema di 
Protocollo d’intesa per l’attuazione in Regione Lazio del 112 NUE-numero unico di emergenza 
europeo secondo il modello della centrale unica di risposta”

“Modifica al 
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni

“Conferimento 
dell'incarico di dirigente dell'Area "Affari generali" della Direzione Regionale "Soccorso Pubblico 
e 112 N.U.E." alla dott.ssa Monica Nardone”;

Direttiva del Segretario Generale “Rimodulazione delle direzioni regionali Affari Istituzionali, 
Personale e Sistemi Informativi, Lavoro Politiche Ambientali e ciclo dei rifiuti e Soccorso Pubblico 
e 112 N.U.E.””;

oggetto “Ridefinizione delle strutture organizzative di 
base della Direzione regionale Soccorso pubblico e 112 N.U.E

“Codice dei Contratti Pubblici”

“Sistema Unico 112 Regione Lazio 
– Richiesta attivazione procedura per Fornitura del servizio interpretariato telefonico di emergenza 
da remoto”

“Procedura aperta per l'affidamento della fornitura del servizio di 
mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico di emergenza da remoto per le esigenze 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 833 di 1021



della Centrale Unica di Risposta 112 N.U.E. Regione Lazio. Prenotazione d'impegno di spesa euro 
285.480,00 IVA compresa - Cap. U0000E47922, in favore di Creditori diversi - impegni di spesa per 
complessivi € 3.481,92 sul Cap. U0000E47922 e relativi accertamenti sui Cap. E0000341559, 
E0000341562 e E0000341563 in favore del fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice 
176734), ai sensi dell'art.113 del D.lgs. 50/2016, es. fin. 2022, 2023, 2024, 2025. Impegno sul Cap. 
U0000T19427 di euro 225,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)es. fin. 2022 
- Indizione di gara e approvazione atti.”;

“Procedura aperta per l’affidamento della fornitura del Servizio di 
mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico di emergenza da remoto per le esigenze 
della Centrale Unica di Risposta 112 N.U.E. Regione Lazio indetta con determinazione n. G01985 
del 24/02/2022. Determina di ammissione all’esito dell’apertura delle buste amministrative.”;

concernente “Nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice della Gara a 
Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato 
telefonico di emergenza da remoto per le esigenze della Centrale Unica di Risposta 112 N.U.E. 
Regione Lazio.”

“Procedura aperta per la fornitura di mediazione linguistica tramite 
interpretariato telefonico di emergenza per la Centrale Unica di Risposta 112 N.U.E. Variazione 
prenotazioni: n. 3505/2022 (riduzione di € 15.860,00), n. 256/2025 (aumento di € 15.860,00), sul 
cap. U0000E47922 in favore di Creditori Diversi. Variazioni impegni: n. 3507/2022 ( riduzione di € 
92,85) n. 258/2025 (aumento di € 92,85), n. 3503/2022 (riduzione di € 11,60), n. 255/2025 ( aumento 
di € 11,60), n. 3506/2022 (riduzione di € 11,60) e n. 257/2025 (aumento di € 11,60) sul cap. 
U0000E47922 in favore Fondo incentivi .Variazione accertamenti: n. 3160/2022 (riduzione di € 
92,85) e n. 244/2025 ( aumento di € 92,85) n. 3158/2022 (riduzione di € 11,60) e n. 242/2025 
(aumento di € 11,60), n. 3159/2022 (riduzione di € 11,60) e 243/2025 (aumento di € 11,60) sui cap. 
E0000341559, E0000341562 e E0000341563 del Fondo incentivi.”;

“Aggiudicazione procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico di emergenza da remoto per le esigenze 
della Centrale Unica di Risposta 112 N.U.E. Regione Lazio, perfezionamento della prenotazione di 
impegno nn. 3505/2022, 819/2023, 350/2024, 256/2025 in favore del creditore Eurostreet società 
cooperativa complessivamente per euro 285.451,45 - disimpegno della somma di euro 28,55 sulle 
prenotazioni d'impegno nn. 3505/2022, 819/2023, 350/2024, 256/2025 per ribasso d'asta - Cap. 
U0000E47922 - Esercizio Finanziario 2022-2025- CIG n. 9092145369.”;

“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del Servizio di mediazione 
linguistica tramite interpretariato telefonico di emergenza da remoto per le esigenze del Sistema 
Unico di risposta 112 NUE Regione Lazio – Riscontro alla nota registro di sistema PI084950 del 
18/07/2022 recante “Proposta di risoluzione consensuale per l’affidamento del servizio di 
interpretariato telefonico per le CUR 112 Lazio””

“…a seguito 
della rinuncia alla stipula da parte dell'operatore aggiudicatario…”,
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“Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di mediazione 
linguistica tramite interpretariato telefonico di emergenza da remoto per le esigenze della Centrale 
Unica di Risposta 112 N.U.E. Regione Lazio, - indetta con determinazione n. G01985 del 24/02/2022 
- ID Anac 8443608. Presa d'atto della rinuncia alla stipula da parte dell'operatore aggiudicatario. 
Disimpegno della somma a favore di Eurostreet di € 285.451,45, disimpegno del fondo incentivi e 
accertamenti per un totale di € 3.454,92. E.F.2022.”

“….non saranno ammesse interruzioni 
del servizio”; 

“… Stante la particolare condizione di emergenza in cui i 
profughi ucraini si trovano, al fine di garantire loro la migliore assistenza possibile, tutelandoli sia 
dal punto di vista della sicurezza che della salute, si chiede cortesemente di prestare particolare 
attenzione alle richieste di traduzione simultanea in lingua ucraina degli utenti che contattano la 
CUR 112 NUE di Roma e del Lazio, assicurando la pronta risposta ed immediata traduzione al fine 
di permettere allo scrivente Servizio di comprendere e gestire con la massima rapidità ed efficienza 
eventuali richieste di soccorso da parte dei cittadini ucraini…”

“Interventi urgenti a supporto delle operazioni di soccorso ed 
assistenza alla popolazione ucraina”;
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“…Il servizio 
dovrà essere svolto agli stessi patti e condizioni già indicati nella Procedura di gara aperta indetta 
dalla Direzione regionale Centrale Acquisti di cui alla determinazione n. G01985/2022 e alla relativa 
documentazione ad essa allegata nonché nella determinazione di aggiudicazione n. G09140/2022 
non andata a buon fine a seguito della rinuncia alla stipula da parte dell’aggiudicatario.”;

“disponibilità a fornire il 
servizio di interpretariato telefonico, agli stessi patti e condizioni presenti nella procedura di gara 
aperta indetta dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti – di cui alla Determinazione n. 
G01985/2022 e alla relativa documentazione ad essa allegata, per un periodo di 6 mesi, a partire 
dal 1 novembre 2022 al 30 aprile 2023 per un importo complessivo di 47.575,20 (iva compresa) pari 
ad € 7.929,20 (Iva compresa mensili)”

“Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui 
risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”

“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, in conformità 
all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016”

Nel caso di affidamento diretto si può procedere 
tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato ai sensi dell’art. 32, comma 
2, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici”
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“Servizio di interpretariato e mediazione linguistica 
telefonica presidiato da mediatori linguistici con esperienza sanitaria 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per 
le centrali operative NUE 112”

§Prestazioni professionali e specialistiche”

“Codice dei Contratti Pubblici”
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§Prestazioni professionali e 
specialistiche”
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1 
 

PREMESSA 

Il presente Capitolato Tecnico disciplina le modalità richieste al Fornitore aggiudicatario per la 

prestazione del servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico di emergenza da 

remoto per le esigenze del Numero di emergenza Unico Europeo (NUE) 112 di Regione Lazio. 

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento deve essere assicurato in conformità a tutte 

le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, anche in caso di modifiche e/o integrazioni intervenute 

in corso di esecuzione contrattuale.  

In ogni caso, il Fornitore Aggiudicatario si impegna a sollevare l’Amministrazione Contraente da qualsiasi 

responsabilità derivante dalla impropria erogazione del servizio.  

Il Fornitore Aggiudicatario ha comunque l’obbligo di garantire che il servizio venga svolto nel rispetto 

dei vincoli di segretezza e di buona condotta. 

1. DEFINIZIONI 

Nell’ambito del presente Capitolato Tecnico, si adottano le seguenti definizioni: 

• Amministrazione Contraente: la Regione Lazio – Direzione regionale soccorso pubblico e 112 

NUE (di seguito anche “NUE”);  

• Fornitore e/o Operatore Economico Aggiudicatario: impresa aggiudicataria, singola ovvero quale 

capogruppo di imprese riunite, con la quale l’Amministrazione contraente stipulerà il Contratto 

avente ad oggetto il servizio di cui al presente affidamento; 

• Contratto: il Contratto stipulato tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore Aggiudicatario; 

• Interprete: professionista presente nell’organico del Fornitore Aggiudicatario al quale compete il 

compito di rendere possibile, mediante una tempestiva traduzione, il colloquio o la corrispondenza 

fra l’utente e l’operatore 112, nel caso in cui questi due soggetti parlino una lingua diversa; 

• Responsabile del Servizio o Coordinatore: soggetto individuato da parte del Fornitore 

Aggiudicatario allo scopo di coordinare il servizio di interpretariato telefonico, con funzioni di 

responsabile dell’esecuzione del Contratto nei confronti dell’Amministrazione contraente; 

• Operatore 112: professionista presente nell’organico del NUE, incaricato di rispondere agli utenti 

che contattano il numero unico di emergenza 112, a cui compete il compito di inoltrare la chiamata 

alla Centrale operativa competente per tipologia di emergenza, eventualmente attivando – ove 

necessario – il servizio di interpretariato; 
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• Centrale di Primo Livello o Public Safety Answering Point 1 (PSAP1): centrale composta da 

Operatori del 112 che rispondono agli utenti e successivamente trasferiscono le telefonate e i dati 

raccolti al centralino dell’autorità competente per la risoluzione dell’emergenze, chiamata Centrale 

di Secondo Livello. Tale Centrale di Primo Livello si posiziona dunque tra l’utente e le centrali 

operative specifiche; 

• Centrale di Secondo Livello o Public Safety Answering Point 2 (PSAP2): centrale operativa 

specifica (ad esempio Pubblica Sicurezza, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco ed Emergenza 

Sanitaria), in cui gli operatori ricevono le telefonate a loro indirizzate da parte della Centrale di Primo 

Livello per la risoluzione di una problematica dell’utente ritenuta di competenza di detta centrale 

operativa specifica. 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di mediazione linguistica tramite 

interpretariato telefonico di emergenza da remoto per le esigenze del sistema unico di risposta 112 

NUE di Regione Lazio. 

Il servizio dovrà essere svolto nelle lingue dei Paesi facenti parte del territorio dell’Unione Europea e 

nelle lingue extra europee maggiormente diffuse. In particolare, le lingue straniere per cui si deve 

obbligatoriamente attivare il servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico sono le seguenti. 

# Lingua 

1 Inglese 

2 Francese 

3 Spagnolo 

4 Arabo 

5 Rumeno 

6 Cinese 

7 Tedesco 

8 Albanese 

9 Russo 

10 Portoghese 

11 Ucraino 
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12 Polacco 

13 Ceco 

14 Greco 

15 Bengalese 

16 Filippino 

Data l’elevata rilevanza delle necessità per cui si richiede tale servizio ed il carattere di emergenza che 

esso assume nel contesto in cui si opera, è richiesto al Fornitore di garantire un elevato livello di 

conoscenza da parte dei propri Operatori della terminologia tecnica relativa alle materie che possono 

essere ricomprese nell’erogazione del servizio. Il dettaglio delle specifiche tecniche minime richieste per 

l’erogazione del servizio è descritto nel proseguo del presente documento. 

Costituisce parte integrante del presente affidamento la messa a disposizione e la gestione 

dell’infrastruttura tecnologica necessaria per l’erogazione del servizio, avente le caratteristiche di cui 

oltre. 

3. MODALITÀ RICHIESTA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio oggetto del presente affidamento dovrà essere erogato e garantito, nelle modalità e tempistiche 

di cui al presente Capitolato Tecnico in tutte le lingue obbligatorie richiese ed eventualmente in quelle 

migliorative offerte, 7 giorni su 7, inclusi i giorni festivi, 24 ore su 24. Si precisa che, in nessun caso, 

saranno ammesse interruzioni del servizio. 

Tenuto conto che il Numero unico di emergenza eroga un servizio pubblico essenziale volto alla tutela di 

diritti costituzionalmente protetti, il Fornitore Aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle attività 

oggetto di affidamento in “situazioni ambientali protette”, al fine di evitare che eventuali interferenze 

acustiche possano compromettere o rendere difficoltosa la comunicazione e la comprensione tra i soggetti 

che partecipano alla “conferenza telefonica” e che consentano di garantire quanto previsto dalla normativa 

sulla privacy. 

Al fine di rendere operativa l’erogazione del servizio oggetto dell’affidamento, il Fornitore dovrà attivare 

a seguito della stipula del Contratto, dal 1 novembre 2022, il servizio di ricezione chiamate nelle modalità 

di cui oltre. 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 843 di 1021



 
CAPITOLATO TECNICO 

Affidamento del Servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato 

telefonico di emergenza da remoto per le esigenze del Sistema Unico di risposta 

112 NUE Regione Lazio 

 
 

 
 

Prima dell’attivazione del servizio, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare all’Amministrazione 

contraente l’elenco completo dei numeri principali e di back-up, comprensivi delle radici dei flussi 

entranti. 

3.1 Processo per l’attivazione e la gestione delle richieste di servizio 

Il servizio di interpretariato telefonico sarà attivato mediante un processo comunicativo istantaneo che 

vede il coinvolgimento di più figure professionali, nelle modalità di seguito indicate:  

 Operatore 112 (o PSAP1) – interprete – utente; 

 Operatore 112 (o PSAP1) – Operatore delle Centrali di secondo livello (o PSAP2) – interprete – 

utente. 

Il servizio dovrà essere erogato mediante un sistema di “conferenza telefonica” tra l’operatore della CUR 

NUE 112, l’interprete, l’utente chiamante e le Centrali di secondo livello competenti. 

In particolare, l’attivazione della chiamata in ingresso al call center può avvenire mediante due diversi 

processi: 

1. Nel caso in cui l’Operatore del NUE 112 riconosca la lingua straniera parlata dall’utente, 

l’Operatore stesso dovrà poter comporre il numero primario connesso con la lingua in oggetto ed 

entrare così in contatto con l’interprete linguistico prescelto. 

2. Nel caso in cui l’Operatore del NUE 112 non riconosca immediatamente la lingua straniera 

parlata dall’utente, l’Operatore NUE 112 dovrà poter comporre il numero del sistema che 

permetterà all’utente di collegarsi con un “menu automatico di scelta”, o IVR. Tale sistema IVR 

elencherà all’utente chiamante le lingue disponibili in modo che quest’ultimo possa selezionare la 

lingua di interesse. Una volta scelta la lingua di interesse, la chiamata verrà inoltrata in automatico 

all’interprete corrispondente alla lingua selezionata. 

Il servizio proposto dovrà garantire, senza soluzione di continuità, il passaggio della conference call 

dall’Operatore del PSAP1 all’Operatore del PSAP2 di competenza, al quale la chiamata verrà trasferita e 

con il quale l’interprete dovrà continuare la conversazione. 

La soluzione proposta dovrà garantire nel tempo immediatamente successivo alla presa in carico 

della chiamata da parte dell’interprete, la messa a disposizione in automatico di ogni elemento 

identificativo dell’interprete che ha preso in carico la chiamata. Tale operazione dovrà garantire la 
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possibilità, da parte dell’Operatore del NUE 112, di richiamare il medesimo interprete precedentemente 

selezionato senza dover avviare alcuna nuova intermediazione.  

La comunicazione in automatico degli elementi identificativi dovrà salvaguardare i dati acquisiti prima 

della prematura chiusura della conference causata dalla momentanea interruzione della conversazione 

imputabile a qualsivoglia problematica tecnica. 

4. REQUISITI TECNICI RICHIESTI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO  

4.1 Requisiti minimi professionali richiesti per gli interpreti 

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento, il Fornitore aggiudicatario dovrà mettere 

a disposizione un numero adeguato di risorse per soddisfare le esigenze di copertura linguistica e la 

continuità del servizio nei giorni ed orari indicati. 

In sede di presentazione dell’offerta, il Fornitore è tenuto a presentare la propria struttura organizzativa 

evidenziando il numero di interpreti, suddivisi per lingue parlate, che intende impiegare per lo 

svolgimento del servizio.  

Le risorse messe a disposizione da parte del Fornitore dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito 

individuati: 

- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico. 

Al fine di dimostrare il rispetto del suddetto requisito, l’Amministrazione contraente si riserva la 

facoltà di richiedere – prima dell’attivazione del servizio – adeguata documentazione a comprova 

(es. casellario giudiziario). 

- al fine di comprovare la propria idoneità a svolgere il servizio  oggetto di affidamento è richiesto 

– alternativamente – il possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Essere madrelingua (di una delle lingue individuate al precedente par. 2.) ed in possesso di 

diploma d’istruzione secondaria superiore; 

• Disporre di una Laurea in lingue (anche laurea triennale) o Diploma di Laurea in lingue 

(vecchio ordinamento) o titoli ad essi equipollenti, in almeno una delle lingue individuate 

al precedente par. 2; 

• Possedere documentata esperienza, almeno biennale, nello svolgimento di attività 

analoghe di interpretariato. A tal fine, dovranno essere presentate opportune attestazioni di 

servizio. 
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4.2 Caratteristiche tecniche minime dell’infrastruttura tecnologica 

Il Fornitore aggiudicatario dovrà utilizzare piattaforme di fonia e strumenti tecnologici che rispettino le 

seguenti caratteristiche minime: 

- l’accesso fisico verso il servizio di interpretariato dovrà avvenire con almeno due percorsi 

telefonici separati. Tali flussi telefonici dovranno provenire da due differenti centrali telefoniche 

in modo da garantire la supplenza dell’uno rispetto all’altro, in caso di momentanea interruzione. 

Tali centrali telefoniche dovranno essere di proprietà del Fornitore; 

- l’architettura tecnologica dovrà essere ispirata secondo il concetto della mutua consistenza, 

ovvero ogni singolo apparato usato per la riuscita del servizio (sia esso router, centralino, ecc.), 

dovrà garantire che non vi sia soluzione di continuità tecnologica in caso di eventi imprevisti, 

quali, a solo titolo di esempio, la mancanza di energia elettrica, rottura hardware, interruzione dei 

flussi telefonici, ecc.; 

- per ogni singola lingua offerta, la soluzione proposta dovrà fornire un numero di telefono 

principale (primario) ed un corrispondente numero di back-up (il back-up sarà usato solo in caso 

di indisponibilità fisica o “guasto” del numero primario), che preveda l’accesso diretto verso il 

gruppo degli Operatori specializzati nelle diverse lingue per la risposta immediata dell’interprete 

(sala operativa di backup) e garantisca che il servizio venga reso senza soluzione di continuità, nei 

tempi e nei modi contrattualmente previsti, anche nel caso di default dovuto a qualunque causa 

che renda inutilizzabile la centrale telefonica primaria; 

- dovrà essere garantito da parte del Fornitore Aggiudicatario un numero di linee telefoniche 

sufficientemente ampio, atto a garantire la tempestività di risposta da parte degli interpreti. La 

scelta del numero delle linee dovrà, quindi, evitare eventuali “colli di bottiglia” durante le ore di 

massima affluenza al servizio, per la gestione simultanea delle chiamate.  

Si precisa, in tal ambito, che il servizio di emergenza 112 NUE effettua le chiamate verso le linee 

telefoniche del Fornitore utilizzando dei flussi telefonici “mascherati” (ovvero con numerazione 

non visibile sul display telefonico del ricevente), pertanto la soluzione proposta dovrà garantire 

dei numeri di accesso al sistema interno in esclusiva in modo che possano essere riconosciute 

le chiamate entranti come chiamate effettivamente effettuate dal servizio NUE 112; 

- il Fornitore Aggiudicatario dovrà garantire un ulteriore numero generico, ovvero slegato da 

qualsiasi accesso diretto verso gli interpreti, che fornisca l’accesso verso un sistema a “menu 
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automatico di scelta” (IVR- Interactive Voice Response) che elenchi, nei vari idiomi, le lingue 

disponibili per consentire all’utente chiamante di selezionare direttamente l’idioma di interesse. 

5. DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO 

Sulla base dei dati storici a disposizione sul numero di chiamate gestite, si stima una media di 1.200 

(milleduecento) chiamate su base mensile, pari a 14.400 (quattordicimilaquattrocento) chiamate su base 

annua, della durata media di 4 minuti/chiamata. 

Si precisa, inoltre, che circa il 50% delle chiamate gestite è in lingua inglese. 

Resta inteso, tuttavia, che il Fornitore aggiudicatario si impegna ad attivare il servizio anche per la gestione 

di un numero di chiamate superiore, in termini di quantitativi e durata, rispetto alle stime sopra individuate. 

5.1 Modalità di remunerazione 

Il servizio oggetto del presente affidamento sarà remunerato sulla base del canone mensile, offerto in da 

parte dell’operatore economico, e commisurato sulla base del numero medio di chiamate sopra 

individuato. 

Nell’ipotesi in cui, mensilmente, il numero di chiamate sia inferiore o superiore alle 1.200, eventuali 

carenze o eccedenze saranno riportate al mese successivo. Il conguaglio sul numero totale di chiamate 

gestite avverrà a fine anno. 

Nell’ipotesi in cui, a fine anno, il numero di chiamate gestite – considerando i conguagli di cui sopra – sia 

superiore a 14.400, si procederà ad una revisione del canone dell’ultimo mese di riferimento nelle 

modalità di cui oltre.  

Ciascuna chiamata aggiuntiva sarà remunerata sulla base della seguente formula:  

𝑃𝑢 =
𝑃𝑡𝑜𝑡

1.200
∗ 1,10 

Dove: 

Pu= Prezzo unitario per chiamata, 

Ptot = Canone mensile offerto dal Fornitore, 

1,10 = maggiorazione prevista per le chiamate aggiuntive.  
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6. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) 

Il Fornitore aggiudicatario dovrà erogare i servizi oggetto del presente affidamento, garantendo il 

soddisfacimento dei seguenti livelli di servizio: 

Livelli di Servizio per il servizio di ricezione chiamate 

Parametro Definizione Valore Soglia 
Penale 

associata 

Tempo di risposta 

per le chiamate 

Tempo che intercorre tra la richiesta di 

intervento (intesa come attivazione del 

numero da parte dell’Operatore 112 o 

da parte dell’utente in automatico dal 

sistema IVR) e la risposta da parte 

dell’interprete 

T ≤ 30 secondi P1 

Tempo di accesso al 

servizio tramite 

sistema IVR 

Durata del messaggio recitato 

all’utente in forma ciclica tramite 

sistema IVR 

T ≤ a 50 secondi di 

durata del messaggio 
P2 

Riconoscimento delle 

chiamate dal NUE 

112 

Garanzia del riconoscimento delle 

chiamate provenienti dal NUE 112 

direttamente sugli apparati telefonici in 

dotazione agli interpreti 

% di riconoscimento = 

100% 
P3 

Risposta alle 

chiamate dal NUE 

112 

Garanzia di risposta delle chiamate 

ricevute da parte del NUE 112, anche 

se eccedenti la soglia base 

mensile/annua indicata nel paragrafo 

5.1 del presente Capitolato Tecnico, 

nel rispetto dei tempi indicati 

% di risposta = 100 P4 

Comunicazione al 

NUE 112 delle 

informazioni relative 

agli interpreti – 

completezza delle 

informazioni 

Comunicazione al NUE 112 delle   

informazioni identificative, 

comprensive dei seguenti elementi: 

 codice operatore; 

 singoli interpreti assegnati al 

servizio. 

Si precisa che, in caso di sostituzione 

e/o subentro di altro soggetto 

interprete, si dovrà provvedere 

tempestivamente a comunicare i dati 

identificativi del soggetto intervenuto 

Comunicazione delle 

informazioni ricevute 

per tutte le chiamate 

gestite e completezza 

di tutte le informazioni 

comunicate 

P5 

Comunicazione al 

NUE 112 delle 

informazioni relative 

Comunicazione al NUE 112 delle   

informazioni identificative in modo 

tempestivo ed in particolare entro 60 

T ≤ 60 secondi P6 
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Livelli di Servizio per il servizio di ricezione chiamate 

Parametro Definizione Valore Soglia 
Penale 

associata 

agli interpreti – 

tempestività della 

comunicazione 

secondi dal momento in cui viene presa 

in carico la chiamata. 

Si precisa che, in caso di sostituzione 

e/o subentro di altro soggetto 

interprete, si dovrà provvedere a 

comunicare i dati identificativi del 

soggetto intervenuto entro 60 secondi 

dal momento di intervento del nuovo 

soggetto interprete 

Per verificare il rispetto dei livelli soglia sopra indicati, i tempi di risposta saranno calcolati dai centralini 

gestiti dal Fornitore a partire dal preciso istante del tono di chiamata uscente di numero diretto. In ogni 

caso, saranno sempre e solo utilizzati i valori calcolati dal server e dai servizi della CUR NUE 112. 

La responsabilità di rendicontare i parametri per la valutazione dei livelli di servizio, nei tempi e modalità 

indicati nel presente Capitolato Tecnico, spetta al Fornitore mediante la predisposizione del Report di 

monitoraggio di cui al successivo paragrafo 7.2 

7. ULTERIORI OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE 

7.1 Responsabile del Servizio o Coordinatore 

In fase di sottoscrizione del Contratto e comunque prima dell’avvio del servizio, il Fornitore 

Aggiudicatario è tenuto ad indentificare e fornire il nominativo di un Responsabile del Servizio o 

Coordinatore, quale interlocutore unico nei confronti dell’Amministrazione contraente. 

La comunicazione del nominativo di tale figura dovrà essere comprensiva di relativo/i recapito/i 

telefonico/i a cui il Responsabile si impegna a risponde, 7 giorni su 7 e H24, per la gestione di eventuali 

problematiche e/o esigenze organizzative del servizio. 

Compito principale di tale figura è coordinare il servizio e costituire il punto di contatto tra il Fornitore 

Aggiudicatario e l’Amministrazione contraente.  

Il Responsabile del servizio sarà formato dal Responsabile di Struttura della Centrale Unica di Risposta 

NUE 112 al fine di comprendere compiutamente l’oggetto della mediazione telefonica e le peculiarità 

correlate alla natura particolare e delicata svolta dalla Centrale Unica di Risposta NUE 112.  
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Dunque, sarà suo ulteriore compito provvedere, a sua volta, alla formazione degli interpreti e produrre 

all’Amministrazione contraente le necessarie documentazioni sull’avvenuta formazione. 

In particolare, il Responsabile del Servizio sarà responsabile delle seguenti attività: 

 supervisione e coordinamento del servizio; 

 monitoraggio dei livelli di servizio di per tutto il periodo di efficacia del Contratto; 

 implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; 

 risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’Amministrazione contraente. 

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dall’Amministrazione contraente al Responsabile del 

Servizio si intendono come presentate direttamente al Fornitore Aggiudicatario. 

7.2 Reportistica 

Con cadenza mensile ed entro 5 giorni dalla conclusione del mese di riferimento, il Fornitore 

Aggiudicatario dovrà predisporre un Report di monitoraggio con i dati aggregati del numero di chiamate 

gestite, con il dettaglio per lingua utilizzata, codice operatore dell’interprete rispondente, data di risposta 

e orario e tempistica di gestione della chiamata. 

A partire dal secondo invio, inoltre, il Fornitore Aggiudicatario dovrà fornire un documento riepilogativo 

e cumulativo dei dati relativi ai mesi precedenti.  

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa a mezzo PEC. 

L’Amministrazione Contraente si riserva altresì di richiedere al Fornitore Aggiudicatario l’elaborazione 

di ulteriori report relativi alle prestazioni contrattuali rese nell’ambito del Contratto.  

8. VERIFICHE E CONTROLLI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Nel corso della durata del Contratto, l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di effettuare 

apposite verifiche ispettive circa il rispetto dei livelli di servizi richiesti nel presente Capitolato – con 

qualsiasi modalità e in qualsiasi momento – a verifica del corretto adempimento degli obblighi 

contrattuali. 

Qualora lo ritenesse opportuno, l’Amministrazione potrà avvalersi per le suddette verifiche anche di 

fornitori terzi. 
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Le verifiche ispettive potranno essere effettuate presso le sedi del Fornitore Aggiudicatario, che si 

impegna ad attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio 

all’attività.  

Il Fornitore Aggiudicatario è tenuto a fornire all’Amministrazione contraente tutte le informazioni e i 

documenti necessari all’espletamento delle attività di controllo, nonché consentire libero accesso alle 

proprie strutture e mezzi, quando ciò sia necessario per l’espletamento delle suddette attività. 

9. PENALI 

Per inadempimenti e ritardi nell’esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato, non imputabili 

all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l’Amministrazione Contraente 

potrà applicare le penali di cui oltre nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 113-bis del Codice dei 

Contratti Pubblici. 

A tal fine, deve considerarsi inadempimento anche il caso in cui il Fornitore Aggiudicatario esegua le 

prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel 

presente Capitolato Tecnico e nell’ulteriore documentazione di corredo; in tale circostanza, le penali 

potranno essere applicate sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo 

effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior 

danno. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente 

paragrafo dovranno essere contestati per iscritto, a mezzo PEC, al Fornitore Aggiudicatario da parte 

dall’Amministrazione Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel 

termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.  

In caso di persistente inadempimento ovvero qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili – 

a insindacabile giudizio dell’Amministrazione contraente – ovvero non siano state prodotte 

controdeduzione o non siano state fornite nel rispetto del termine indicato, potranno essere applicate le 

penali di seguito riportate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

 (P1) Nel caso in cui si verifichi un ritardo nelle risposte alle telefonate rispetto al valore soglia 

indicato nel precedente paragrafo 6, potrà essere applicata una penale fino al 30% del corrispettivo 

previsto per ogni telefonata; 
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 (P2) Nel caso in cui la durata del messaggio trasmesso tramite sistema IVR sia superiore al valore 

soglia massimo previsto nel precedente paragrafo 6, potrà essere applicata – per ogni evento per cui 

è rilevato l’inadempimento – una penale fino al 10% del corrispettivo previsto per ogni 

telefonata; 

 (P3) Nelle ipotesi in cui sia rilevata l’incapacità degli apparati telefonici in dotazione agli interpreti 

di riconoscere il numero del NUE 112, potrà essere applicata – per ogni punto percentuale di 

difformità rilevata – una penale fino al 10% del canone mensile da corrispondere nel mese di 

riferimento; 

 (P4) Qualora il Fornitore non fornisca risposta ad una chiamata ricevuta da parte del NUE, potrà 

essere applicata – per ciascuna chiamata a cui non si fornisce risposta – una penale pari al 20% del 

canone mensile da corrispondere nel mese di riferimento; 

 (P5) Qualora l’Amministrazione contraente rilevi inadempimenti nello scambio di informazioni al 

NUE da parte degli operatori, potrà essere applicata una penale fino al 10% del canone mensile da 

corrispondere nel mese di riferimento, sulla base della gravità dell’inadempimento rilevato; 

 (P6) Nel caso in cui sia rilevato un ritardo nella comunicazione delle informazioni identificative 

dell’utente chiamante, potrà essere applicata una penale fino al 10% del corrispettivo previsto per 

ogni telefonata; 

 (P7) L’Amministrazione contraente si riserva altresì la facoltà di applicare penali fino al 30% del 

canone mensile, nel caso in cui siano rilevati inadempimenti o non conformità nello svolgimento 

del servizio rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato (es: traduzione apertamente errata, 

pareri espressi dall’interprete, valutazioni discrezionali dell’interprete che vanno al di là dell’attività 

di mediazione stessa, ecc.). 

Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto 

dell’Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento del maggior danno o alla risoluzione del 

contratto, o ancora a qualsiasi azione legale che intenda eventualmente intraprendere. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore 

Aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali. 

L’Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con 

quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 852 di 1021



 
CAPITOLATO TECNICO 

Affidamento del Servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato 

telefonico di emergenza da remoto per le esigenze del Sistema Unico di risposta 

112 NUE Regione Lazio 

 
 

 
 

cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, ovvero emettendo specifiche note di 

credito, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento. 

In generale, la fattura relativa all’ultima mensilità di ciascun anno di erogazione del servizio dovrà tenere 

conto dei conguagli relativi all’addebito di eventuali penalità contestate nell’anno di riferimento. 
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PREMESSE 

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura per l’affidamento del servizio 

di mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico di emergenza da remoto per le esigenze 

del sistema unico di risposta 112 di NUE Regione Lazio 

L’affidamento avviene ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i Codice dei Contratti 

Pubblici (di seguito anche “Codice”) e D.L. 16 luglio 2020, n. 76 art.1 c.1 e c.2 lett.a). 

La presente procedura è svolta attraverso l’utilizzo del sistema Mepa.    

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Lazio.  

L’Amministrazione contraente, responsabile della sottoscrizione del Contratto, è la Regione Lazio – 

Direzione regionale soccorso pubblico e 112 NUE di Regione Lazio (di seguito, anche “NUE”). 

1 DOCUMENTAZIONE  

La documentazione comprende: 

a) Disciplinare  

b) Schema Dichiarazioni amministrative; 

c) Schema DGUE  

d) Schema di Contratto; 

e) Capitolato Tecnico. 

2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E IMPORTO  

La presente procedura ha ad oggetto il servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato 

telefonico di emergenza da remoto per le esigenze del Sistema unico di risposta 112 NUE di Regione 

Lazio. 

Si tratta di un servizio univoco, ossia funzionalmente non divisibile. 

Le attività principali oggetto dell’affidamento sono dettagliate nel Capitolato Tecnico. 

L’importo complessivo del servizio, per i 6 mesi, è pari complessivamente a € 38.996,07 al netto di IVA 

e/o di altre imposte e contributi di legge. 
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3 DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

La durata dell’Affidamento è di 6 (sei) mesi, a decorrere dal 1 novembre 2022. 

Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata del Contratto, il valore dello stesso abbia 

raggiunto l’importo massimo spendibile, questo dovrà considerarsi giunto a scadenza.  

4 REQUISITI GENERALI 

E’ escluso dall’affidamento l’Operatore Economico per il quale sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

Le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c, del Codice sono, altresì, quelle indicate nelle Linee Guida 

n. 6/2016 e s.m.i. dell’A.N.A.C. 

E’ comunque escluso l’Operatore Economico che abbia 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. 

L’Operatore Economico avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001 deve, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata 

ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 

3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai 

sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere 

prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali 

provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Ammnistrazione contraente ogni opportuna 

valutazione. 

5 REQUISITI  

L’Operatore, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  

5.1 Requisiti di idoneità 

L’ Operatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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a) Iscrizione, per attività inerenti i servizi oggetto di affidamento, al Registro delle Imprese o ad 

uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 83, comma 3, del Codice. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 

è stabilito. 

Per la comprova del requisito l’Amministrazione regionale acquisisce d’ufficio i documenti in 

possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione da parte dell’Operatore Economico, degli 

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

b) 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 

della Amministrazione contraente e nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto. 

La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione. 

c) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della 

fornitura, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D. Lgs. n.  81/2008. 

Per la comprova del requisito la Amministrazione contraente acquisisce d’ufficio i documenti in 

possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione da parte dell’Operatore Economico, degli 

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

5.2 Requisiti di Capacità economica e finanziaria 

Ai fini dell’affidamento non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria. 

5.3 Requisiti di Capacità tecnica e professionale 

a) Possesso della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), del produttore e del 

distributore, di conformità alla norma EN ISO 9001:2015, rilasciata da organismi accreditati ai sensi 

della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. 

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità alla norma. 

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art 87, comma 1, del Codice, la Amministrazione contraente 

accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle 

medesime agli standard sopra indicati. 
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Nel caso in cui sia in corso il processo di certificazione al momento di avvio della procedura, dovrà 

prestare idonea dichiarazione, fermo restando che il possesso della certificazione dovrà essere 

dimostrato prima della stipula della Convenzione, pena la decadenza dell’affidamento. 

Il suddetto requisito dovrà essere specificato nello schema di DGUE Parte IV lettera D.  

b) Aver correttamente eseguito, nell’ultimo triennio almeno un servizio di mediazione linguistica 

tramite interpretariato telefonico di emergenza.  

La comprova del requisito è fornita mediante: 

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate 

ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; 

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e 

del periodo di esecuzione; 

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti 

bancari attestanti il pagamento delle stesse. 

Ove le informazioni non siano disponibili, per l’Operatore Economico che abbia iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’Operatore Economico che, per fondati motivi non è in 

grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità tecnica e professionale 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Amministrazione Contraente. 

6 SUBAPPALTO 

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. 

L’Operatore Economico è tenuto a indicare le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in 

cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. Resta ferma la possibilità per gli 

Operatori Economici di indicare, nell’apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. 

In mancanza di espressa indicazione al momento dell’accettazione l’affidatario non potrà ricorrere al 

subappalto.  

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, la Amministrazione contraente provvede al 

rilascio dell’autorizzazione al subappalto.  
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L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione 

contraente dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice 

degli appalti. 

7 GARANZIA  

L’Offerta deve essere corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o 

assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, a rilasciare una garanzia 

fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Tale dichiarazione di 

impegno non è richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

L’ Operatore Economico, 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 dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata all’Operatore Economico; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di 

concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche 

e le assicurazioni o loro rappresentanze; 

4) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 

19 gennaio 2018 n. 31; 

5) avere validità per la durata del contratto;  

6) prevedere espressamente:  
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a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione 

contraente;  

7) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 

impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Amministrazione contraente. 

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 prodotte in una delle seguenti forme:  

- originale informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: 

i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 

445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il 

garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con 

firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. l documento dovrà esser costituito: i) dalla 

cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da 

autodichiarazione resa, ai sensi degli articoli. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il 

sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo 

dell’autodichiarazione, da autentica notarile. In tali ultimi casi la conformità del documento 

all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 

22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con 

firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); 

- duplicato informatico dell’originale informatico, conforme alle disposizioni dell’art. 23-bis del 

D.lgs. n.82/2005. 

In caso di bonifico il concorrente deve produrre 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 della garanzia fideiussoria, l’Operatore Economico potrà 

produrre una nuova garanzia di altro garante, in sostituzione della precedente. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.  Per fruire di detta riduzione l’Operatore Economico segnala e 

documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia fideiussoria da parte di 

un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

8 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI  

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale o suo procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica 

o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente 

specificato è ammessa la copia semplice. L’Amministrazione contraente si riserva in ogni caso di 

richiedere all’operatore economico copia autentica o conforme all’originale della documentazione 

richiesta in sola copia semplice. 

In caso di Operatori Economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 

3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. 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. 

9 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.  
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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 non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 

l’esclusione dall’affidamento; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’Offerta, che hanno rilevanza 

in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4, del 

Codice) sono sanabili; 

- il difetto di sottoscrizione del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile; 

- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Ai fini della sanatoria la Amministrazione contraente assegna all’Operatore economico un congruo 

termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Amministrazione 

contraente invitare, se necessario, l’Operatore Economico a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

9.1 Documento di Gara Unico Europeo 

Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere firmato digitalmente. Il DGUE contiene informazioni 

sull’Operatore economico, sull’eventuale esercizio delle facoltà di utilizzo del subappalto, fatta salva 

l’osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto paragrafo. 

L’Operatore compila il modello di DGUE secondo quanto di seguito indicato:  

Parte I – Informazioni sulla procedura di affidamento  

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 863 di 1021



 
DISCIPLINARE  

Affidamento del Servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato 

telefonico di emergenza da remoto per le esigenze del Sistema Unico di risposta 

112 NUE Regione Lazio 

 

Pag. 11 di 13 

L’Operatore rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura. 

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico 

L’Operatore rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D 

L’Operatore, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 

L’Operatore dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente Disciplinare. 

Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 

Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente 

la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 5.1 

del presente Disciplinare;  

b. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di 

cui al paragrafo 5.3 del presente Disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

10 STIPULA DEL CONTRATTO 

All’atto della stipulazione del Contratto ed in ogni caso entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) 

dalla data di ricezione della relativa richiesta, l’Affidatario deve presentare 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 – Direzione regionale soccorso pubblico e 112 NUE, 

si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del 

Contratto 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. 
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L’Operatore Economico è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta del NUE, ad integrare la cauzione 

qualora questa, durante l’esecuzione 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. 

Il Contratto sarà stipulato con firma digitale e inviato all'Ufficiale Rogante. 

Sono a carico dell’Affidatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.  

11 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il Contratto 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 Amministrazione contraente: 

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel 

caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un 

legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta 

comunicazione degli 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’Affidamento comporta la risoluzione di diritto del contratto. 

In occasione di ogni pagamento all’Amministrazione contraente o di interventi di controllo ulteriori si 

procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il contratto è sottoposto 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 
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bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo 

dovuto in dipendenza del presente Contratto. 

12 CODICE DI COMPORTAMENTO 

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto l’affidatario 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 Amministrazione contraente e nel Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

13 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. 

14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dall’esecuzione del Contratto è competente il Foro di Roma rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

15 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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ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

[   ]  

[   ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [   ] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

[  ] 

[  ]  

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 867 di 1021



2 

 

Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 

 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 

 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 

 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova 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)? 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA 

TRAMITE INTERPRETARIATO TELEFONICO DI EMERGENZA DA REMOTO PER 

LE ESIGENZE DEL SISTEMA UNICO DI RISPOSTA 112 NUE REGIONE LAZIO 

 

 

 

ALLEGATO  

SCHEMA DI CONTRATTO 
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 SCHEMA DI CONTRATTO 

Affidamento del Servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato 

telefonico di emergenza da remoto per le esigenze del Sistema Unico di risposta 

112 NUE Regione Lazio 

 

1 

 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE 

LINGUISTICA TRAMITE INTERPRETARIATO TELEFONICO DI EMERGENZA DA 

REMOTO PER LE ESIGENZE DEL SISTEMA UNICO DI RISPOSTA 112 NUE REGIONE 

LAZIO TRA 

La Regione Lazio – Direzione regionale soccorso pubblico e 112 NUE, con sede legale in Via/piazza 

______________, CAP _________, C.F. n. ______________________, di seguito denominata “NUE 

112” o “Amministrazione Contraente” nella persona di ____________________________, nato/a a 

__________________, Prov. ______, il ____________, in qualità di ________________________, 

autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con 

__________________________________, 

E 

L’Impresa ______________________________, con sede in ____________________, Prov. ____, 

Via/Piazza ____________________, n. _____, CAP ________, C.F. n. ______________________, 

e P. IVA n. __________________, iscritta presso il Registro delle Imprese di _________________, 

al n. _____________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di ________________, di seguito definita “Fornitore”, 

nella persona di _________________________, nato a _________________________, il 

_____________, in qualità di _________________________, autorizzata alla stipula del presente 

Contratto in virtù dei poteri conferitigli da __________________________________________, 

congiuntamente, anche, le “Parti”, 

PREMESSO CHE 

a) La Regione Lazio, con Determinazione n. _________ del __________, ha proceduto 

all’affidamento del Servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico di 

emergenza da remoto per le esigenze del Sistema Unico di risposta 112 NUE Regione Lazio; 

b) il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall’art. 80 D.lgs.50/2016 e che lo stesso ha 

presentato quanto previsto per la stipula del Contratto; 

c) il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché 

nel Disciplinare 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 

esecuzione dello stesso; 

d) il Fornitore, ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia fideiussoria per 

un importo pari al 10% dell’importo del contratto (€ ________________,____ 

____________________________/__) per un ammontare di € _________________,____ 

(____________________________/__) e presentato altresì la documentazione richiesta dal 
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Disciplinare ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente 

allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;  

e) il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, 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; in 

particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo 

Articolo 28 “Clausola finale ed accettazione espressa clausole contrattuali”; 

f) con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il 

presente Contratto, 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 della Amministrazione Contraente nei propri confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto; 

g) il fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, si impegna a rispettare il Codice di 

Comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali, adottato con 

deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 21/01/2014, che espressamente dispone, all’art. 5, 

l’obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle attività 

inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche 

potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente. 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati 

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime 

premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare ed i relativi allegati, il Capitolato 

tecnico ed i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta 

Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente 

Contratto. 

Articolo 2 - Definizioni 

1. Nell’ambito del presente Contratto, si intende per: 

a) Atti di affidamento: il Disciplinare e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati 

concernenti “Affidamento diretto del Servizio di mediazione linguistica tramite 

interpretariato telefonico di emergenza da remoto per le esigenze del Sistema Unico di 

risposta 112 NUE Regione Lazio”; 
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b) Amministrazione Contraente: la Regione Lazio – Direzione regionale soccorso pubblico e 

112 NUE, a cui il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti nel presente Contratto; 

c) Contratto: il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati;  

d) Fornitore: il soggetto risultato affidatario, che conseguentemente sottoscrive il presente 

Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto; 

e) Sistema: la piattaforma telematica di negoziazione Mepa. 

Articolo 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile 

1. L’erogazione del servizio oggetto del Contratto è regolata:  

a. dalle clausole contenute nel presente Contratto e dagli atti dell’affidamento, dall’Offerta 

Tecnica e dall’Offerta Economica, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli 

accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;  

b. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta 

conoscenza;  

c. dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in 

materia di appalti pubblici;  

d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di 

diritto privato.  

2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della “Affidamento 

diretto del Servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico di emergenza da 

remoto per le esigenze del Sistema Unico di risposta 112 NUE Regione Lazio” prevarranno sugli 

atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte 

migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.  

3. Le clausole del presente Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per 

effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in 

leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il 

Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all’incremento del corrispettivo 

pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto 

della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere 

o a risolvere il rapporto contrattuale.  

4. Resta nell’esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione 

giuridico/amministrativa dell’eventuale contenzioso legato alla procedura stessa. 
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5. In ordine all’esecuzione contrattuale, invece, resta nell’esclusiva competenza 

dell’Amministrazione contraente: 

a.  la stesura e la sottoscrizione del presente Contratto, 

b.  la gestione dei rapporti negoziali e dell’eventuale contenzioso conseguenti 

all’esecuzione del servizio. 

Articolo 4 – Oggetto 

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente all’affidamento del 

Servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico di emergenza da remoto per 

le esigenze del Sistema Unico di risposta 112 NUE Regione Lazio. 

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti 

dell’Amministrazione Contraente a prestare i servizi in oggetto dell’affidamento nel rispetto delle 

condizioni, modalità e termini stabiliti negli atti di affidamento allegati. 

Articolo 5 -Durata del Contratto 

1. Il servizio avrà la durata di 6 mesi a partire dal 1 novembre 2022. 

2. Nel corso del periodo di durata del Contratto, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi prezzi, 

patti e condizioni, di incrementare l’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto, ai 

sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel caso di esaurimento 

anticipato del plafond contrattuale. 

Articolo 6 - Condizioni del servizio e limitazione della responsabilità 

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre, tutti gli 

oneri, le spese e rischi relativi all’erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché 

ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, 

opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi 

quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto 

all’esecuzione contrattuale. 

2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, 

integralmente, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 

prescrizioni contenute negli atti dell’affidamento e nell’Offerta Tecnica presentata, pena 

l’applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto medesimo. 

3. 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 del Contratto, restano ad 
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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 dell’Amministrazione Contraente, assumendosene il medesimo 

Fornitore ogni relativa alea.  

4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 

contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti 

Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla 

categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da 

successive modifiche ed integrazioni. 

5.  Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche 

dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti 

vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da 

esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 

7. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli 

obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti 

delle attività oggetto del Contratto. 

8. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 105 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e art. 30 commi 

5 e 6 del medesimo D. Lgs. 50/2016, a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva. 

9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di 

cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno 

ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 

contrattuale di cui oltre. 

10. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione 

contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e 

prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 

11. Il Fornitore si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione contraente per 

quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni 

derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, 

ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. 

12. 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 dall’Amministrazione Contraente e/o da terzi autorizzati. 
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13. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente, 

per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle 

attività di cui al presente Contratto.  

14. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio di procedere, in qualsiasi momento e anche 

senza preavviso, alle verifiche necessarie ad accertare la piena e corretta esecuzione delle 

prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo 

svolgimento di tali verifiche. 

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore 

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:  

a. rispettare tutte le clausole contrattuali e garantire l’esatto adempimento di tutti gli obblighi 

di cui al presente Contratto;  

b. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa 

in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il 

personale rispetti integralmente tali disposizioni; 

c. impiegare personale adeguato, per numero e qualificazione professionale, all’ambito oggetto 

dell’Affidamento; 

d. retribuire il personale dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di 

categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme 

previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli 

Enti territorialmente competenti; 

e. assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti dell’Amministrazione Contraente o di 

terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti e/o azioni utili alla salvaguardia 

delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio; 

f. assicurare lo svolgimento dell’attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di 

trattamento dati e privacy. 

Articolo 8 – Modalità e termini di esecuzione del servizio 

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Contratto e 

nel Capitolato Tecnico pena l’applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 14.  

2. L’erogazione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.  

3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun servizio deve avvenire 

secondo quanto previsto negli atti di cui al precedente Articolo 1. 
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4. L’Amministrazione Contraente ha la facoltà di imporre modifiche e/o integrazioni ritenute utili 

per il miglior compimento dei servizi in argomento e il Fornitore si impegna sin d’ora ad accettare 

tali modifiche e/o integrazioni, le quali, comunque, non potranno comportare aumento dei costi 

a carico del Fornitore.  

5. L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite 

del Direttore dell’esecuzione del contratto, che l’esecuzione del servizio avvenga a perfetta 

regola d’arte, in conformità agli elaborati dell’Offerta Tecnica, nel rispetto delle prescrizioni del 

Capitolato e di ogni altra disposizione contenuta nel presente Contratto, nonché secondo le 

disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dalla D.E.C. stessa. 

6. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione 

contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione Contraente.  

7. Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore è comunque tenuto a fornire 

all’Amministrazione Contraente tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che 

saranno da quest’ultima richiesti. 

8. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente di ogni 

circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, ivi comprese 

le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto. 

Articolo 9 – Verifiche e controllo quali/quantitativo 

1. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione Contraente di procedere in qualsiasi 

momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle 

prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo 

svolgimento di tali verifiche.  

2. L’Amministrazione Contraente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli ritenuti 

opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del 

Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le 

pattuizioni contrattuali. 

3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto nel Contratto, l'Amministrazione 

Contraente provvederà ad inviare una contestazione scritta al Fornitore a mezzo PEC o 

raccomandata A/R, assegnando all’Aggiudicatario un termine pari a 7 (sette) giorni lavorativi 

consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.  

4. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, 

verranno applicate, per ogni singola violazione, le penalità previste nel Contratto.  
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5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli 

standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel Contratto. 

6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di 

esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate. 

Articolo 10 - Corrispettivi 

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base del prezzo, nella misura di 

pari ad un importo complessivo di € 47.575,20  (iva compresa) pari ad € 7.929,20 (iva compresa) 

mensili, per 6 (sei) mesi di durata dell’Affidamento. 

1. Tutti i corrispettivi si riferiscono al servizio erogato 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 subappaltatori non possono vantare alcun 

diritto nei confronti dell’Amministrazione Contraente. 

2. Tutti gli 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 e remunerati nel corrispettivo contrattuale.  

3. 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 fissi ed invariabili 

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni 

relativo rischio e/o alea.  

4. Nell’ipotesi in cui, mensilmente, il numero di chiamate sia inferiore o superiore alle 1.200, 

eventuali carenze o eccedenze saranno riportate al mese successivo. Il conguaglio sul numero 

totale di chiamate gestite avverrà con cadenza annuale, nel mese successivo alla scadenza 

dell’anno di riferimento. Nell’ipotesi in cui, a fine anno, il numero di chiamate gestite – 

considerando i conguagli di cui sopra – sia superiore al numero stimato di 14.400, si procederà 

ad una revisione del canone dell’ultimo mese di riferimento nelle modalità indicate nel Capitolato 

Tecnico. 

5. Fermo restando quanto sopra, ogni pagamento sarà comunque erogato previa applicazione delle 

ritenute di cui all’articolo 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. . 

Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti 

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi 

sotto previsti. 
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2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Amministrazione 

Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo 

conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, 

nonché dal presente atto. La liquidazione e il pagamento degli importi dei servizi pienamente e 

correttamente resi è disposta dall’Amministrazione Contraente, previa presentazione da parte del 

Fornitore di regolari fatture. Tali fatture dovranno essere intestate e spedite all’Amministrazione 

contraente all’indirizzo riportato in epigrafe e contenere il riferimento al CIG, la tipologia e la 

quantità delle attività erogate. Nel caso in cui il Fornitore invii fatture incomplete ovvero ad un 

indirizzo diverso da quello in epigrafe indicato, non decorreranno i termini di pagamento. Le 

fatture dovranno essere corredate da tutta la documentazione attestante l'attività svolta nel 

periodo di riferimento, come previsto dal Capitolato. 

3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 

30 comma 5 del D.lgs. 50/2016, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre 

decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 

liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del 

documento unico di regolarità contributiva. 

4. Resta fermo che ciascuna fattura potrà essere emessa dal Fornitore esclusivamente previa 

accettazione da parte del D.E.C. della documentazione prodotta a corredo delle stesse, nonché 

approvazione di quanto effettivamente maturato dal Fornitore. 

5. La liquidazione e il pagamento degli importi è disposta con cadenza mensile.  

6. I pagamenti per le prestazioni erogate saranno effettuati nei termini di legge dalla data di 

ricezione della fattura. 

7. 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 nel presente Contratto; 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. 

8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte 

dell’Amministrazione Contraente, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a 

decorrere all’atto della definizione della vertenza. 

9. L’Amministrazione, 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 
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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 nel Contratto; qualora il Fornitore 

si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. 

mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta 

Elettronica Certificata, dall’Amministrazione Contraente, con ogni conseguenza di legge e del 

presente Contratto anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dall’Amministrazione. 

10. L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle 

modalità di cui oltre. 

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

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 del presente Contratto. 

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche di cui all’articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati 

è il seguente: IBAN _____________________________________________________.   

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione Contraente 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’articolo 3, comma 7, l. 136/2010 e s.m.i.  

4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario 

o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto 

è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e 

s.m.i.  

5. 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 L. 136/2010.  

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione 

all’Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia 

ove ha sede l’Amministrazione stessa.  

7. L’Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di 

nullità assoluta del medesimo Contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 
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8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione 

Contraente, oltre alle informazioni di cui all’articolo 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’Amministrazione Contraente 

richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità 

di quanto dichiarato.  

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 

della L 136/2010 e s.m.i. 

Articolo 13 - Trasparenza 

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: 

a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente 

Contratto; 

b. 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 altre 

utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del 

Contratto; 

c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate 

a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto 

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 del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al 

risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

Articolo 14 - Penali 

1. Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente riscontri una delle inadempienze contrattuali 

meglio specificate in seguito, non imputabile all’Amministrazione stessa ovvero non causato da 

forza maggiore o da caso fortuito, nell’esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi 

rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto, dagli atti di affidamento e dall’Offerta Tecnica 

del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le penali di cui a seguire. 

2. L’applicazione delle penali avverrà inviando una comunicazione per PEC, dopo formale 

contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’Aggiudicatario, le quali dovranno 
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pervenire entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla data della contestazione, e senza 

pronuncia del giudice o costituzione in mora, garanzie alle quali il Fornitore rinuncia per il fatto 

stesso di presentare offerta. 

3. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verrà 

applicata, per ogni singola violazione, una penale come di seguito: 

a. Nel caso in cui si verifichi un ritardo nelle risposte alle telefonate rispetto al valore 

soglia indicato nel Capitolato, potrà essere applicata una penale fino al 30% del 

corrispettivo previsto per ogni telefonata; 

b. Nel caso in cui la durata del messaggio trasmesso tramite sistema IVR sia superiore al 

valore soglia massimo previsto nel Capitolato, potrà essere applicata – per ogni evento 

per cui è rilevato l’inadempimento – una penale fino al 10% del corrispettivo previsto 

per ogni telefonata; 

c. Nelle ipotesi in cui sia rilevata l’incapacità degli apparati telefonici in dotazione agli 

interpreti di riconoscere il numero del NUE 112, potrà essere applicata – per ogni 

punto percentuale di difformità rilevata – una penale fino al 10% del canone mensile 

da corrispondere nel mese di riferimento; 

d. Qualora il Fornitore non fornisca risposta ad una chiamata ricevuta da parte del NUE, 

potrà essere applicata – per ciascuna chiamata a cui non si fornisce risposta – una 

penale pari al 20% del canone mensile da corrispondere nel mese di riferimento; 

e. Qualora l’Amministrazione contraente rilevi inadempimenti nello scambio di 

informazioni al NUE da parte degli operatori, potrà essere applicata una penale fino al 

10% del canone mensile da corrispondere nel mese di riferimento, sulla base della 

gravità dell’inadempimento rilevato; 

f. Nel caso in cui sia rilevato un ritardo nella comunicazione delle informazioni 

identificative dell’utente chiamante, si applicherà una penale fino al 10% del 

corrispettivo previsto per ogni telefonata; 

g. L’Amministrazione Contraente si riserva altresì la facoltà di applicare penali fino al 

30% del canone mensile, nel caso in cui siano rilevati inadempimenti o non conformità 

nello svolgimento del servizio rispetto a quanto previsto nel Capitolato (es: traduzione 

apertamente errata, pareri espressi dall’interprete, valutazioni discrezionali 

dell’interprete che vanno al di là dell’attività di mediazione stessa, ecc.). 

4. Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto 

dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del Contratto. 
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5. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore 

aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali. 

6. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con 

quanto dovuto all’Aggiudicatario a qualsiasi titolo ovvero avvalersi della cauzione definitiva, 

senza bisogno di alcun ulteriore accertamento. 

7. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% 

dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

8. L’inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui 

al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. 

In tal caso l’Amministrazione Contraente avrà 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. 

9. È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione Regionale di non attendere l’esecuzione del 

servizio ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi per 

l’esecuzione, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali 

costi aggiuntivi. 

10. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste nel presente articolo non esclude 

qualsiasi altra azione che l’Amministrazione Contraente intenda eventualmente intraprendere, 

fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravi inadempienze o irregolarità e la richiesta 

di risarcimento degli eventuali maggior danni. 

Articolo 15 - Cauzione definitiva 

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali derivanti dall’esecuzione del presente Contratto, il 

Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha costituito la 

cauzione definitiva, recante n. _______________ del _______________ e rilasciata da 

_____________________, per un importo totale pari ad € ________________. 

2. Detta garanzia, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte 

di notaio, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, in deroga all’articolo 1944, 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, comma 7, del Dlgs 50/2016. 

3. La garanzia 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. 
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4. In particolare, la garanzia 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 l’Amministrazione Contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, 

quindi, sulla polizza fideiussoria per l’applicazione delle penali. 

5. La garanzia è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. In ogni caso la cauzione 

può essere svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte 

dell’Amministrazione Contraente. 

6. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o 

per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) 

giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della 

Amministrazione Contraente. 

 

Articolo 16 - Riservatezza 

1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, i documenti e notizie di 

carattere riservato riguardanti l’Amministrazione Contraente, ivi comprese quelle che transitano 

per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto 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 

del Contratto.  

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario 

o predisposto in esecuzione del servizio.  

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, l’Amministrazione Contraente ha facoltà 

di dichiarare risolti di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti 

i danni che ne dovessero derivare.  

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria 

per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione 

all’Amministrazione Contraente 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) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 

Articolo 17 – 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 dell’Amministrazione Contraente e/o 

di terzi. 

2. Il Fornitore è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di 

aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino 

responsabilità amministrativa degli organi competenti.  

3. Il Fornitore risponde di eventuali danni causati nell’esecuzione del servizio anche se rilevati dopo 

la scadenza del presente Contratto. 

4. Al fine di esonerare l’Amministrazione Contraente da qualsiasi responsabilità per danni che 

possono derivare dall’esecuzione del Contratto, il Fornitore assume a proprio carico la 

responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali e le eventuali spese 

giudiziarie in relazione a danni di qualsiasi genere in natura eventualmente arrecati a persone, 

cose o animali che possano derivare dall’espletamento del servizio. 

Articolo 18 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa  

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del 

Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, 

per porre fine all’inadempimento, dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria 

competenza, l’Amministrazione avrà facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e/o il di 

applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il 

risarcimento del maggior danno.  

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del d.lgs. 50/2016, 

l’Amministrazione Contraente 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, il Contratto 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 15 “Cauzione definitiva”;  
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c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del 

Contratto; 

d) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore 

negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del 

D.P.R. 207/2010; 

e) nei casi previsti dall’Articolo 12 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;  

f) nei casi di cui all’ Articolo 13 “Trasparenza”;  

g) nei casi di cui all’Articolo 16 “Riservatezza”;  

h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell’Articolo 

17 “Danni e responsabilità civile”;  

i) nei casi di cui all’Articolo 20 “Subappalto”;  

j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all’Articolo 

21 “Divieto di cessione del Contratto e dei crediti”. 

3. Nelle ipotesi di risoluzione di cui al comma precedente, l’Amministrazione Contraente ha la 

facoltà di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la 

parte percentualmente proporzionale all’importo dei servizi erogati e si applica quanto previsto 

dall’articolo 110 del Codice.  

4. 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 

dell’Amministrazione Contraente al risarcimento dell’ulteriore danno. 

5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente 

Contratto saranno oggetto di segnalazione all’ANAC e potranno essere valutati come grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore. 

Articolo 19 - 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. 50 del 2016, l’Amministrazione 

Contraente, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere 

unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso 

di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.  

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 
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a) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento del servizio, avuto 

riguardo alla procedura ad evidenza pubblica a seguito della quale è risultato 

Aggiudicatario; 

b) 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;  

c) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;  

d) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente 

Contratto.  

3. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione Contraente. 

4. In caso di recesso, 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. 

5. 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 la Stazione 

Appaltante. 

Articolo 20 - Subappalto 

1. [qualora previsto in sede di offerta] Il Fornitore Aggiudicatario, conformemente a quanto 

dichiarato in sede di offerta e a quanto previsto all’articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici, 

potrà affidare in subappalto, in misura pari a ___ %, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

 ____________________ (__%)  

 ____________________(__%) 

2. Il Fornitore si impegna a depositare, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle 

attività oggetto del subappalto: copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione 

tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante 

puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, 
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nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, 

per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante 

l’assenza (in capo ai subappaltatori) dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 

50/2016 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata 

presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non sarà autorizzato il 

subappalto. 

3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, 

l’Amministrazione contraente 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. 

4. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 2, lett. c) del D.L. 77/2021, il Fornitore 

Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili nei confronti dell’Amministrazione 

Contraente della perfetta esecuzione del contratto.  

5. Il Fornitore Aggiudicatario è altresì responsabile dei danni che dovessero derivare 

all’Amministrazione Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state 

affidate le suddette attività.  

6. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e 

l’Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al 

subappaltatore o ai suoi ausiliari. 

7. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.L.gs. n.50/2016, il subappaltatore per le prestazioni 

affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 

contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. 

8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

9. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 

Codice. 

10. I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti previsti dall’art. 80 

del Codice. 
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11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di 

inadempimento da parte del Fornitore Aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, 

l’Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del 

danno. 

12. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 si applicano 

anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all’articolo 118, comma 20, del 

medesimo Decreto. 

 

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore Aggiudicatario non l’abbia richiesto 

in offerta) 

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore Aggiudicatario di 

subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione. 

Articolo 21 - Divieto di cessione del Contratto e dei crediti  

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto e i singoli Appalti 

Specifici, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’articolo 106 del d.lgs. 

50/2016.  

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione Contraente, salvo quanto previsto dall’articolo 

106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.  

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

L. 136/2010.  

4. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106 comma 1, lettera d) del Dlgs 50 

2016, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione 

delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative 

al complesso delle categorie prevalenti (e dei contratti ad alta intensità di manodopera). 

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, 

l’Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il Contratto, con 

conseguente diritto di escutere la cauzione sottoscritta e/o di applicare una penale equivalente, 

nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 
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Articolo 22 - Responsabile del Servizio 

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig._______________________ il 

Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore nei confronti 

dell’Amministrazione Contraente.  

2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico____________, numero 

di fax ___________, indirizzo e-mail ______________________.  

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, 

dovrà darne immediata comunicazione all’Amministrazione, dietro presentazione del 

curriculum, affinché questa verifichi l’effettiva competenza del soggetto nominato – ferma 

restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo 

sarà interamente a carico del Fornitore. 

Articolo 23 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

1. Le Parti, ai fini delle comunicazioni tra loro per l’applicazione e/o l’esecuzione del presente 

Contratto, eleggono il proprio domicilio come segue: 

 Amministrazione Contraente: ____________ PEC ______________ 

 Fornitore ______________ PEC _________________ 

2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente Contratto verranno dirette a suddetti 

domicili, mediante una delle seguenti modalità:  

a) lettera raccomandata con ricevuta; 

b) posta certificata. 

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali 

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali 

effettuati in esecuzione del Contratto, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente 

comunicate tutte le informazioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., ivi comprese quelle 

relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati 

personali che verranno effettuati per l’esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal 

Decreto medesimo.  

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente 

Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 
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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 al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

4. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore 

trattamenti di dati personali di cui l’Amministrazione Contraente risulta titolare, il Fornitore 

stesso è da designarsi quale Responsabile del trattamento. 

Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali 

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al 

Contratto ed all’erogazione del servizio, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno 

carico alla Amministrazione Contraente per legge.  

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d’impresa e 

che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a 

versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. 

Articolo 26 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di 

risoluzione per inadempimento 

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto e/o dei Contratti di Fornitura 

per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50/16. 

Articolo 27 - Foro competente 

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione del Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Amministrazione 

Contraente ed il Fornitore, è competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

Articolo 28 - Clausola finale ed accettazione espressa delle 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 richiamati nel Contratto e di accettare 

incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti 

negli articoli di seguito indicati e contenuti nel Contratto, ferma restando la inderogabilità delle 

norme contenute nell’affidamento, nel Disciplinare e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, 

per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in materia se ed in quanto compatibili: 

Art. 1- Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 – Definizioni; Art. 3 - Norme regolatrici e 
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disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto; Art. 5 – Durata del Contratto; Art. 6 – Condizioni della 

fornitura e limitazione della responsabilità; Art. 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; Art. 8 

– Modalità e termini di esecuzione del servizio; Art. 9 – Verifiche e controllo quali/quantitativo; 

Art. 10 – Corrispettivi; Art. 11 – Fatturazione e pagamenti; Art. 12 – Tracciabilità dei flussi 

finanziari e clausola risolutoria espressa; Art. 13 – Trasparenza;  Art. 14 – Penali; Art. 15 – 

Cauzione definitiva; Art. 16 – Riservatezza; Art. 17 – Danni e responsabilità civile; Art. 18 - 

Risoluzione e clausola risolutiva espressa; Art. 19 – Recesso; Art. 20 – Subappalto; Art. 21 – 

Divieto di cessione del Contratto e dei crediti; Art. 22 -  Responsabile del Servizio; Art. 23 – 

Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto; Art. 24 - Trattamento 

dei dati personali;  Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 26 – Procedura di affidamento 

in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 27 - Foro 

competente; Art. 28 – Clausola finale ed accettazione espressa delle clausole contrattuali.  

 

_____________________, lì ___ ___ ___ 

 

Il Fornitore*                                           L’Amministrazione Contraente* 

__________________________________    ________________________ 

 

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i. 
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA TRAMITE 

INTERPRETARIATO TELEFONICO DI EMERGENZA DA REMOTO PER LE 

ESIGENZE DEL SISTEMA UNICO DI RISPOSTA 112 NUE REGIONE LAZIO 

 

 

SCHEMI DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE 
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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. ______________________ e partita IVA n. _________________, 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; 

 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1) 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] 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione dell’affidamento di cui alla Determinazione           ; 

3) 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; 

4) di indicare nell’allegato A alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data 

e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 

del Codice, cosi come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017, ovvero di 

indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 
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ricavati in modo aggiornato: --------------------------------------------------------------------------------

----------

____________________________________________________________________________

_______; 

5) di indicare quanto riportato nel successivo Allegato B, in merito ai motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019. 

6)  che questa Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la 

corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del 

D.lgs. n. 81/2008 e s.m; 

7)  che questa Impresa si impegna ad eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti nel 

Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e comunque nella documentazione di 

affidamento; 

8)  di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato e 

dall’Amministrazione contraente e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 

contratto; 

 

__________________, lì ________  

Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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ALLEGATO A 

 

Cognome Nome 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 
Residenza Codice fiscale Carica rivestita 
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Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di 

esclusione 

 

Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate: 

Ufficio di ________________________________, città __________________________________, Prov. 

_____, via _________________________, n. _____, CAP _______ tel. _________________, e-mail 

________________________________, PEC _____________________________________. 

 

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999: 

Provincia di _________________________, Ufficio _________________________________, con sede in 

___________________________, via __________________________________, n. _____, CAP _______, 

tel. ___________________________, fax ________________________________, e-mail 

__________________________________, PEC __________________________________. 

 

 

__________________, lì ________  

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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Enti Locali
Comuni

Comune di Arnara

Deliberazione del consiglio comunale 7 settembre 2022, n. 32

Adeguamento Statuto comunale - Approvazione
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO:  

• che il vigente statuto comunale è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 

31.05.1991; 

• che successivamente alla sua adozione sono state emanate delle disposizioni in materia di 

autonomia ed ordinamento di enti locali contenute nel D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i; 

PRESO ATTO delle numerose e sostanziali modifiche da apportare al testo dello statuto comunale 

attualmente vigente; 

RAVVISATA pertanto l'opportunità di approvare un nuovo testo dello statuto comunale, 

procedendo all'abrogazione di quello vigente; 

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare i commi 4 e 5 che testualmente 

recitano: 

"c.4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei 

consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in 

successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il 

voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al 

presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 

c.5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è 

pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni 

consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli 

statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio 

dell'ente:" 

CONSIDERATO che il testo è stato approvato dal Consiglio Comunale di Arnara con delibera n. 

23 del 10.08.2022 senza il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; 

RITENUTO di riproporre la votazione nel rispetto di quanto statuito dall’art. 6, comma 5, del 

D.Lgs. 267 del 2000; 

VISTO ed esaminato il nuovo testo dello statuto, costituito da n. 49 articoli, allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale; 

 

RITENUTO di provvedere; 

 

 

 
DELIBERA 

• Di approvare il nuovo Statuto del Comune di Arnara, costituito da n. 49 articoli, allegato al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che contestualmente è 

abrogato il precedente statuto, approvato con la delibera del C.C. n. 31 del 31.05.1991 e 

modificato successivamente, che cessa la propria efficacia con l'entrata in vigore del nuovo 

statuto; 
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• Di dare atto che, ad avvenuta esecutività della presente delibera, lo Statuto, ai sensi dell'art. 6, c. 

5 del D. Lgs. 267/2000, sarà affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, sarà pubblicato 

nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sarà inviato al Ministero dell'Interno per essere 

inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 

• Di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 6, e 5, del D. Lgs. 267/2000, lo statuto entrerà in vigore 

decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune. 
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TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE 

Art. 1 
Autonomia del Comune 

1.  Il Comune di Arnara, Ente Locale Autonomo, rappresenta la propria Comunità ed il proprio Territorio, ne 

cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello 

Stato, della Regione e del presente Statuto. 

2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto. Il Comune ha 

autonomia normativa, organizzativa e finanziaria. 

3. E’ titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla 

Regione, secondo il principio di sussidiarietà. 

4. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme 

di aggregazione sociale. 

5. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e 

sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi 

d’interesse della comunità locale. 

6. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività 

dell’ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni 

dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità. 
 

Art. 2 
Territorio, sede, stemma e gonfalone 

1. Il Territorio del Comune di Arnara si estende per Kmq 12,334, confinante con i Comuni di Frosinone, 

Ceccano, Pofi, Ripi e Torrice. 

2. Il Palazzo Civico, Sede Comunale, è ubicato nel centro abitato di Arnara. 

3. Il Consiglio Comunale si riunisce presso la Sede Comunale e presso la Sala Polivalente mentre le adunanze 

della Giunta si svolgono nella Sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il 

Consiglio Comunale può' riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria Sede.  

4. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco o chi ne è delegato, che 

indossa la fascia tricolore. 

5. Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo 

espressa autorizzazione della Giunta Comunale. 

 

Art. 3 

Funzioni 

1. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla 

promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla 

Regione ed alla Provincia. 

2. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, 

regionale e statale. 

3. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni 

proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, 

dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza organizzativa. 

4. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell’anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni 

altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale. 

 
Art. 4 

Statuto comunale e regolamenti 

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti 
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degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione. 

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge. 

3. Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. 

Anche alle modifiche dello Statuto si applicano le procedure e le modalità di adozione ed approvazione 

previste dalla legge. 

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. 

5. Il medesimo procedimento si applica alle modifiche statutarie. 

6. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed inviato al Ministero dell’interno per 

essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 

7. Lo Statuto deve essere a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale. 

8. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie. 

9. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle 

norme statutarie. 

10. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme 

d’attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in 

vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria 

Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all’esecutività delle relative deliberazioni 

di approvazione. 

11. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all’albo pretorio on 

line. 

12. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne 

mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi. 

Art. 5 Pari opportunità 

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, valorizza la cultura della differenza 

anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché 

negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti. 

Art. 6 
Pubblicazione degli atti on line 

2. E’ istituito l'albo pretorio online sul quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che, ai 

sensi della normativa vigente, sono soggetti all’obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale a 

qualunque funzione assolva (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia, ecc). 

3. Le disposizioni operative per la pubblicazione all'albo pretorio online, comprese quelle che regolano le 

richieste di pubblicazione provenienti da enti terzi, sono contenute nell’apposito Regolamento. 
 

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE  

Capo I - Gli organi di governo  

Art. 7  

Organi 

 

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. 

2. Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di 

imparzialità e buona amministrazione. 

Capo II – Il Consiglio  

Art. 8 

Elezione, composizione e durata 

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da un numero di 

Consiglieri previsto dalla Legge. 

2. L’elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di 

ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge o - in mancanza - dal presente Statuto. 

3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta nel 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 915 di 1021



 

 

rispetto dei principi del presente Statuto, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la 

presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare 

funzionamento dell’Organo. 

4. Il Regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che 

in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine 

il Sindaco. 

5. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. 

6. Il Regolamento fissa le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. 

7. Il Regolamento di cui al comma 3 disciplina altresì la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio per il 

proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. 

8. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena 

adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 

9. Il Consiglio si può avvalere di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. 

10. Il Regolamento determina i poteri delle commissioni, ove costituite, i e ne disciplina l’organizzazione e le 

forme di pubblicità dei lavori. 

11. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento. 

12. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte 

immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. 

13. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. 

14. Il Consiglio, non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate 

deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. 

15. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del 

Consiglio. 

16. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza 

giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio. 

17. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la 

dichiarazione di incompatibilità. 

18. Il Regolamento di cui al comma 3 disciplina le modalità ed il procedimento di tale decadenza nel rispetto dei 

principi sanciti dallo Statuto. 

19. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge. 

20. Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio 

adotta i soli atti urgenti ed improrogabili. 

21. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad 

esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi. 

22. Nella sala in cui si tiene il Consiglio è esposto il Gonfalone. 

Art. 9  

I Consiglieri 

 

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. 

2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento 

per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

3. I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. 

4. I consiglieri se in numero pari ad almeno un quinto hanno diritto a richiedere al Sindaco la convocazione del 

Consiglio e l’inserimento all’ordine del giorno di tale seduta delle questioni richieste con tale istanza. 

5. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano 

mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni. 

6. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all’inizio di ciascuna seduta consiliare o,secondo 

le norme del Regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura 

amministrativa. 

7. Ad esse deve essere data risposta nel termine massimo di trenta giorni; il Regolamento disciplina le modalità 

di presentazione di tali atti e delle relative risposte, privilegiando forme che consentano l’informazione dei 

cittadini e la tempestività dell’esame delle istanze. 

8. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità 

dagli uffici comunali copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato. 

Art. 10 

Prima seduta del Consiglio 
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1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni 

dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione. 

2. E’ presieduta dal Sindaco. 

3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del 

Sindaco. 
4.  La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della 

composizione della Giunta, la costituzione e nomina della Commissione elettorale Comunale, la nomina della 
Commissione giudici popolari e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del 
giorno. 

 
Art. 11 

Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente 
 

 

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai 

progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per 

l’approvazione entro sessanta giorni dall’insediamento dello stesso. 

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli adeguamenti successivi 

sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in 

Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione. 

3. Il documento così approvato costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento 

per l’esercizio della funzione di controllo politico- amministrativo del Consiglio. 

Art. 12 
Il Consiglio Comunale 

 

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità ed è l’organo di indirizzo e di controllo politico 

amministrativo. 

2. Svolge il ruolo di indirizzo, programmazione, produzione normativa e di controllo dell’attività comunale 

nell’ambito delle funzioni demandate dalle leggi statali e regionali e dello Statuto. 

Art. 13 

Commissioni Consiliari permanenti 

 

1. Il Consiglio per l’esercizio delle proprie funzioni può costituire commissioni consiliari permanenti. 

2. Il Regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e 

minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni. 

3. I lavori delle commissioni consiliari sono, di regola, pubblici, salvo diversa previsione regolamentare per 

ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone. 

4. Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti 

generali e le materie di competenza del Consiglio. 

Art. 14 

Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali 

 

1. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, determinando nell’atto di 

istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di 

funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento 

del mandato. 

2. Nelle Commissioni di indagine la Presidenza è attribuita ad un Consigliere di minoranza. 

3. Il Regolamento ne disciplina il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale 

4. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza 

automatica della Commissione. 

5. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione 

del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione. 

6. E’ in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini 

della relazione della commissione. 
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7. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all’esame del 

Consiglio per l’assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell’avvenuto 

deposito. 

Art. 15 

Adunanze del Consiglio 

 

1. L’attività del Consiglio è disciplinata da apposito Regolamento. 

2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme 

del Regolamento. 

3. In caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, tali adempimenti sono assolti dal Vice 

Sindaco. 

4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il Regolamento preveda 

che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla 

riservatezza della sfera privata delle persone. 

5. Il Consiglio si riunisce con l’intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati. 

6. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso. 

7. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera 

il Sindaco. 

8. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo 

dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle. 

9. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o 

dallo Statuto e dai regolamenti. 
10. Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di Regolamento la 

maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. 
 

Art. 16 
Funzionamento del Consiglio 

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. 

2. Il Consiglio disciplina con proprio Regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri 

assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, 

temporanee e speciali. 

3. Il Regolamento disciplina altresì l’esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai 

principi statutari e perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale. 

4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in 

particolare: 

a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di 

deliberazione da parte dei consiglieri; 

b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione; 

c) la formazione dei gruppi consiliari; 

5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il Regolamento preveda 

che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla 

riservatezza della sfera privata delle persone. 

6. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati e a 

maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali espressamente previste dalle leggi e 

dallo Stato. 

 

Art. 17 

 Consiglieri 

 

1. La posizione giuridica e lo Status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l’intera 

comunità, cui costantemente rispondono. 

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere eletto con più voti all’interno del 

Consiglio Comunale. 

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al protocollo e verranno incluse nell’ordine del 
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giorno della prima seduta utile di Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono 

irrevocabili dalla presa d’atto del Consiglio. 

4. Ciascun Consigliere deve eleggere un domicilio nel Comune e un indirizzo di posta elettronica ordinaria o 

certificata presso il quale sono notificate, anche a mezzo di e-mail, le comunicazioni, le convocazioni del 

Consiglio, della Giunta e delle commissioni. 

Art. 18 
Diritti e doveri dei consiglieri 

 

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale sono 

disciplinate dal Regolamento 

Capo III - Il Sindaco 

Art. 19 
Il Sindaco 

 

1. Il Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio 

universale e diretto. 

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione dell’Ente. 

Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi 

comunali e ne coordina l’attività. 

3. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del 

Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio. 

4. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni 

delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto. 

5. Per l’esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali. 

6. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima 

riunione dopo l’elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la 

Costituzione Italiana”. 

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a 

tracolla. 

Art. 20 

Competenze del Sindaco 

 

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste 

dal Regolamento. 

2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi 

comunali. 

3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi

 espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi 

pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico 

degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti. 

4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, 

nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli 

orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il 

traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si 

verifichino particolari necessità dell’utenza. 

5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune 

presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli 

eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative. 

6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e 

servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla 

legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

7. Il Sindaco indice i referendum comunali. 
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8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti. 

9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma. 

10. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei 

giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell’Ente e la proposizione 

delle liti. 

11. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di 

protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque 

con ogni altro mezzo disponibile. 

12. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende 

all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune. 

Art. 21 

Deleghe ed incarichi 

 

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni. 

2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla 

legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del 

Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce. 

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell’amministrazione o 

ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze. 

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il 

compimento di singoli atti o procedimenti. 

5. L’atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il 

trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata. 

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver 

rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione. 

7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà 

delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna. 

8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, 

essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell ’ Amministrazione. 

9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto. 

10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di 

determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell ’ Amministrazione. 

11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento 

amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna. 

12. Non è consentita la mera delega di firma. 
 

Art. 22 
Cessazione dalla carica di Sindaco 

1. L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza 

della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale. 

2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni. 

3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco. 

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco per iscritto diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 

giorni dalla loro presentazione al Consiglio, dando luogo all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, 

alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale. 

5. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa 

adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del 

commissario. 

Art. 23 

Il Vice Sindaco 

 

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla 

carica. 

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore 

più anziano di età. 
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Capo IV - La Giunta 

Art. 24 

La Giunta Comunale 

 
1. La Giunta è l’organo di governo del Comune . 
2. L’attività della Giunta è collegiale 

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e della finalità dell’Ente nel quadro 

degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale. 

Art. 25 

Composizione della Giunta 

 

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, compreso il Vice Sindaco, previsto dalla 

legge. 

2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell’insediamento del Consiglio Comunale. 

3. Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali, sia cittadini non facenti parti del Consiglio. Non 

possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, 

discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini 

fino al 3° grado del Sindaco. 

4. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni ed 

organismi interni ed esterni all’Ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò 

non competa loro per effetto della carica rivestita. 

5. La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri 

componenti. 

6. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari 

senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno 

diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte 

al Consiglio. 
7. Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. 

Art. 26 
Funzionamento della Giunta 

 

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità. 

2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l’unità d’indirizzo politico degli assessori e la 

collegiale responsabilità delle decisioni. 

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco. 

4. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco. 

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi 

presiede la seduta in sua vece. 

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 

7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari 

del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione. 

8. Il Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto. 

Art. 27 
Competenze della Giunta 

 

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di 

governo. Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio. 

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al 

Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario 

comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi. 

3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale. 

Art. 28 
Revoca degli Assessori 

 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 921 di 1021



 

 

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più Assessori, compreso il 

Vice Sindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti. 

2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è 

comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori. 

Capo V - Norme comuni  

Art. 29 
Mozione di sfiducia 

 

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le 

dimissioni degli stessi. 

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per 

appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 

3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine 

il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è 

messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. 
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini 

dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina delCommissario. 

Art. 30 
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione 

 

1. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi degli amministratori comunali sono disciplinate 

dalla legge. 

2. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed 

assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni 

dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso. E’ fatto altresì divieto ai 

medesimi soggetti di effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili 

o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato. 

3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono 

astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio 

comunali 

4. Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 

votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. 

5. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se 

non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi 

degli amministratori o di loro partenti ed affini fino al quarto grado. 

6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in 

relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza. 

7. I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, 

monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona 

amministrazione, astenendosi dall’assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando 

per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica o materiale sia 

astrattamente suscettibile di violare tali principi.

TITOLO III - DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE  

Capo I - Partecipazione e diritto all’informazione 

 
Art. 31 

Libere forme associative 
 

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel 

territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di 

partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale. 

2. A tal fine il Comune: 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 922 di 1021



 

 

a) sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera 

comunità, attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme del relativo Regolamento, l’assunzione 

di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione; 

b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all’attività di programmazione dell’Ente e ne 

garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti; 

c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di 

attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria 

o integrata rispetto all’Ente; 

d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali 

e culturali. 

3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il 

Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle 

finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d’iscrizione all’associazione a tutti i cittadini 

residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonché la pubblicità 

degli atti degli organi sociali e dei bilanci. 

4. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell’albo 

delle associazioni. 

5. L’albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel Regolamento sul decentramento 

amministrativo e la partecipazione. 

Art. 32 
Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione 

 

1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 1/20 possono presentare al Consiglio Comunale 

proposte per l’adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con 

esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle 

tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione. 

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi 

essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l’indicazione dei mezzi di copertura della 

spesa nei casi in cui ciò si renda necessario. 

3. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è 

assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici. 

4. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all’esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro 

presentazione. 

5. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati 

argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati. 

6. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d’opinione da 

affidare di norma a ditte specializzate. 

Art. 33 
Referendum comunali 

 

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza 

comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alle 

nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il 

preventivo parere della popolazione o referendum per l’abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, 

compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio. 

2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti 

amministrativi diretti sui cittadini. 

3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, 

assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei 

cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell’inizio della raccolta delle firme. 

4. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 

aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre. 

5. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle 

tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali. 

6. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S’intende 

approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi. 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 923 di 1021



 

 

7. Nei referendum abrogativi, l’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto 

o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla 

proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli 

eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare 

la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all’orientamento scaturito dalla consultazione. 

8. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione 

dell’esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli 

elettori. 

9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a 

maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 

10. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, 

onde acquisire l’orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione. 

11. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per 

l’indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel 

Regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione. 

Art. 34 
Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini 

 

1. Il Comune esercita l’attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e 

trasparenza. 

2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d’ufficio - deve essere 

emesso il provvedimento richiesto o dovuto. 

3. In mancanza di termini specifici il termine per l’emissione del provvedimento amministrativo s’intende di 

trenta giorni. 

4. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale 

devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena 

conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e 

l’Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato. 

5. I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal Regolamento - a partecipare attivamente ai 

procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge 

debbono intervenire. 

6. L’attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità. 

7. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti 

amministrativi secondo le modalità previste dal Regolamento. 

8. Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali l’accesso è escluso o limitato in ragione della 

tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l’accesso è differito ad evitare pregiudizio o 

grave ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa. 

 

Art. 35 

Il Consiglio Comunale dei Giovani 

 

 

1. Il Consiglio Comunale dei giovani, è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 15 e 

i 25 anni, autonomamente istituito dal comune, e promuove la partecipazione dei giovani alla vita 

sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su 

tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di interesse 

giovanile. 

2. L’elezione, le funzioni, la composizione e  il funzionamento sono determinati nell’apposito 

Regolamento. 

 

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI  

Capo I - L’organizzazione amministrativa  
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Art. 36 
Ordinamento degli uffici e dei servizi 

 

1. L’organizzazione generale dell’Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le 

procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono 

disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto 

delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali. 

2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla 

Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale. 

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al 

Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e gli atti di gestione del personale 

conseguenti all’applicazione delle disposizioni generali. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è 

improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi 

di professionalità e responsabilità. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, 

secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il 

coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee. 

4. La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente 

dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle 

disponibilità finanziarie consolidate dell’ente. 

5. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono 

forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli 

incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e del personale e le 

modalità di revoca dell’incarico. 

6. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonché 

disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di 

conseguire la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dell’ente. 

Art. 37 
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale 

 

1. Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri 

direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

2. Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a: 

3. definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’ente, nonché i criteri per il dimensionamento della 

dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma 

politico-amministrativo; 

4. stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale; 

5. fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto di diritto pubblico e privato ed 

alle collaborazioni ad elevato contenuto professionali; 

6. definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell’attività degli uffici posti alla diretta 

dipendenza del Sindaco e degli assessori, ove istituiti, per l’esercizio della funzione di indirizzo e 

controllo, con l’attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di 

indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso. 

7. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le 

linee programmatiche dell’Amministrazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio entro sessanta 

giorni dal suo insediamento. 

8. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, 

adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze 

organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale. 
 

Art. 38 
Incarichi ed indirizzi di gestione 

 

1. Gli organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e 

delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi. 

2. Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli 

indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità 
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di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni. 

3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di 

direzione degli uffici e dei servizi. 

4. La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita temporaneamente al Segretario 

Comunale o, in modo residuo, a funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno 

dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e dei servizi. 

5. Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare 

quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei 

casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente. 

6. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le 

modalità stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme 

degli accordi collettivi di lavoro. 

7. Il comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio in comune di funzioni amministrative o per 

l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di 

svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato 

8. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del 

Sindaco. 

9. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi 

gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l’adempimento e nomina 

un commissario “ad acta”ove l’inerzia permanga ulteriormente. 

10. E’ in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del 

funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico di 

direzione ove ne ricorrano i presupposti. 

11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all’azione amministrativa ed efficienza 

nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per 

inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa. 

Art. 39 
Il Segretario comunale 

 

1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei 

confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 

Statuto ed ai regolamenti. 

2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle 

decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l’apposizione del 

visto di conformità sui singoli atti. 

3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della 

Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per 

l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell’ente. 

4. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina 

l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco. 
5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all’azione amministrativa nei vari settori di attività, il 

segretario in particolare definisce, previa consultazione dei dirigenti e d’intesa con l’Amministrazione, 
modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; 
formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su 
ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l’adozione deiconseguenti provvedimenti. 

6. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale. 

7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al 

Segretario, con Regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a 

carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’ente ed agli 

obiettivi programmatici dell’amministrazione. 

8. Il Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale 

dell’Ente. 

Art. 40 
Gestione amministrativa 

 

1. I responsabili sono preposti, secondo l’ordinamento dell’ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e 
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altresì responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità 

formale e sostanziale dell’attività delle strutture che da essi dipendono. 

2. A tal fine ai responsabili sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del 

personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri 

definiti negli atti d’indirizzo. 

3. Nell’ambito dei servizi cui sono preposti, i responsabili in particolare: 

4. assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all’espletamento 

delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di 

programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, 

all’attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l’applicazione delle 

sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle 

norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza; 

5. espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti 

fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti 

necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti; 

6. curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all’ufficio e individuano i dipendenti 

responsabili dell’istruttoria ed, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale; 

7. esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione; 

8. assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza 

dell’ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano 

Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati; 

9. esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto od eventualmente conferita dal 

Sindaco. 

10. Sono di competenza dei responsabili gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti 

ricognitori, di valutazione, d’intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e 

le legalizzazioni, i verbali e le diffide. 

11. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al 

Consiglio, i responsabili nell’esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai 

regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, 

comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale. 

Art. 41 
Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili 

 

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai responsabili nelle materie rientranti nei servizi 

di cui hanno la direzione: 

a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di 

regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati; 

b) l’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, 

anche in materia edilizia, e l’adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi 

l’ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti 

difensivi. 

2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai responsabili e 

dai funzionari dell’ente per delega solo nei casi previsti dalla legge. 
 

Art. 42 
Le determinazioni ed i decreti 

1. Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello 

Statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di “determinazioni” e sono regolati secondo le 

disposizioni del presente articolo. 

2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “decreti”. 

3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui 

comportino spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria. 

4. A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell’impegno 

contabile, entro cinque giorni. 

5. Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all’Albo pretorio on line per quindici giorni e depositati in 

copia presso la segreteria comunale. 

6. Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati 
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unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio di 

provenienza. 

Capo II - I servizi pubblici locali  

Art. 43 
Iservizi pubblici locali 

 

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed 

economico della comunità locale. 

2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli 

utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione. 

3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla 

legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed 

efficienza organizzativa. 

4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso ferme di collaborazione od in consorzio con 

altri enti pubblici. 

5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso 

società miste, partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di soggetti privati che offrano garanzie di 

solidità economica e capacità imprenditoriale. 

6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria 

competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il 

necessario equilibrio tra costi e ricavi. 

7. La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo 

conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione 

totale o parziale. 

8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, 

considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate 

finalizzate. 

9. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e 

dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all’anno, in occasione della approvazione dei 

bilanci consuntivi, al fine di verificarne l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle 

esigenze dei cittadini. 

10. Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di 

sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni, con soggetti pubblici e privati, diretti 

a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. 

 
Art. 44 

Gestione dei servizi in forma associata 

1. Il Comune, nel rispetto e in esecuzione delle disposizioni normative in materia di gestione associata, 

ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo 

svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di 

conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per 

gli utenti. 

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di 

uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli 

enti aderenti. 

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a 

sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente 

all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei 

servizi. 

4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri 

economici saranno regolati da apposita convenzione. 

5. Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a 

consorzi. 

6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere 

previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti. 

7. L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, 
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comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.
 

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA’ 

Art. 45 
Autonomia finanziaria 

 

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia 

finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse e 

la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali. 

3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale 

delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo. 

4. Il bilancio, corredato del Documento Unico di Programmazione, individua programmi, progetti ed interventi, 

ed evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli 

investimenti. 

5. Prima dell’inizio dell’esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale 

predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all’utenza ed 

assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per 

l’ordinaria gestione e l’attuazione degli interventi programmati. 

6. Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento 

dell’equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla 

realizzazione delle entrate ed all’andamento della spesa. 

7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto 

comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le 

disposizioni della legge e del Regolamento di contabilità. 

8. La Giunta comunale entro il trenta aprile di ciascun anno presenta al Consiglio per l’approvazione il bilancio 

consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in 

rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica, 

secondo le disposizioni di legge 

9. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi 

della partecipazione con adeguati mezzi informativi. 

Art. 46 
Demanio e patrimonio 

 

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico 

proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici. 

2. La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell’utilità 

pubblica. 

3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell’ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di 

norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un’adeguata 

redditività. 

4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle 

disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L’inventario è tenuto 

aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco. 

5. Il funzionario incaricato della tenuta dell’inventario dei beni ha altresì l’obbligo di conservare i titoli, gli atti e 

le scritture relative al patrimonio del Comune. 

Art. 47 
Revisione economico-finanziaria 

 

1. La composizione e le modalità di nomina dell’Organo di revisione economico finanziario sono disciplinate 

dalla legge. 

2. Esso esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle 

istituzioni. 

3. Attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, 

redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. La relazione 
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deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità 

della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l’efficienza ed i risultati. 

4. Nell’esercizio delle attribuzioni, i componenti dell’Organo hanno accesso a tutti gli uffici comunali per 

effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l’espletamento dell’incarico ed hanno diritto ad ottenere 

direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari. 

5. Il Regolamento di contabilità definisce le funzioni dell’Organo e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di 

verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all’attività degli organi 

amministrativi dell’ente. Il Regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento 

dell’Organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della 

gestione e specifica i suoi rapporti con gli organi elettivi e burocratici. 

6. Il Comune mette a disposizione le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei 

propri compiti. 

7. Il Comune comunica al tesoriere entro venti giorni i nominativi dei componenti dell’Organo di revisione. 

 

Art. 48 
Controlli interni 

 

1. Sono istituiti i seguenti controlli interni quali strumenti di base per il raggiungimento di un modello 

organizzativo e amministrativo più funzionale per l’attuazione dei programmi dell’ente: 

2. il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire, da parte degli organi appositamente 

previsti dalla legge, la legittimità, la regolarità., e la correttezza dell’azione amministrativa; 

3. il controllo sugli equilibri finanziari, effettuando anche la valutazione degli effetti che si determinano per il 

bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali 

esterni; 

4. il controllo di gestione, così come articolato nelle fasi tipicizzate dalla legge, volto a verificare l’efficacia, 

l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi 

interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 

TITOLO VII - DISPOSIZIONE FINALE  

Art. 49 
Disposizione finale 

 
Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. 
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Enti Locali
Comuni

Comune di Carbognano

Avviso

Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni dei posteggi nel mercato settimanale del venerdì
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Comune di Carbognano     
                                     (Provincia di Viterbo) 

 
 

1^ Servizio “Amministrativo” 
 

BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DEI POSTEGGI NEL 
MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare l'art.70 comma 5 
secondo cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, 
della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del 
presente decreto, sono individuati , tra l’altro , senza discriminazioni basate sulla forma 
giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio della concessione dei posteggi per l'esercizio 
del commercio su aree pubbliche;  
 
Vista la Legge Regionale nr. 6/11/2019, n. 22 Testo Unico del Commercio Pubblicata nel 
B.U. Lazio 7/11/ 2019, n. 90. 
 
Dato Atto che alla data attuale la Regione Lazio non ha ancora prodotto il relativo 
Regolamento di Esecuzione e tenuto conto della necessità di procedere alla 
organizzazione del nuovo mercato del venerdì; 
 
Ritenuto di richiamare, per analogia. l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
(pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di 
selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche; 
 
Visto il Regolamento Comunale in materia di Commercio su aree pubbliche approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale nr.1 del 29.04.2020; 
 
Vista la Determinazione nr105  del 28.10.2022 con la quale è stato approvato lo schema 
del presente bando per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio dell’attività del 
commercio su aree pubbliche in relazione al mercato settimanale del venerdì; 
 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
 

E' indetta la procedura di selezione per: 
- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree 
pubbliche nel mercato settimanale del venerdì: 
 

 MERCATO SETTIMANALE 
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Frequenza Settimanale giorno di svolgimento Venerdì Ubicazione: Parcheggio S.Anna 
 
 

N.Post: Mq. Settore Merceologico 

1 6 X 4 = 24 mq.  Riservato soggetti diversamente abili 
L.104/92 

2 8 X 4 = 32 mq. Non Alimentare 

3 8 X 4 = 32 mq. Alimentare 

5 8 X 4 = 32 mq. Non Alimentare  

6 6 X 4 = 24 mq. Riservato Imprenditoria Giovanile 

7 8 X 4 = 32 mq. Non Alimentare 

8 8 X 4 =32 mq. Non Alimentare 

9 8 X 4 = 32 mq. Non Alimentare 

10 6 X 4 = 24 mq. Riservato Produttori Agricoli 

11 6 X 4 = 24 mq. Riservato ad Imprese Artigiane o di 
Servizio 

12  6 X 4 = 24 mq. Riservato Produttori Agricoli 

 
 

1. DURATA DELLA CONCESSIONE 
a. La concessione avrà durata di anni  10 (dieci) dalla data di rilascio; 

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA 
a. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra 

descritto, mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di 
domande concorrenti. 

 
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA 

a. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle 
concessioni verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti 
criteri di priorità: 

I. anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, 
quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree 
pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della 
partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante causa. 
Punteggi: 

 anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 

 anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 

 anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60. 
II. anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:  

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della 
concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. 

III. nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi 
valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale 
valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un 
punteggio pari a 7 punti per l’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto 
candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione 
territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate 
alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura 
utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti; 

IV. si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta la 
documentazione attestante la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e 
fiscali. 

b. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla 
maggior anzianità di iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree 
pubbliche, come valore assoluto. 
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4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

a. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le 
società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei 
requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto 
Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni e alla Legge 
Regionale nr.22/2019. 

 
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

a. Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR), sul sito 
istituzionale dell’Ente www.comune.carbognano.vt.it e all’albo pretorio  e verrà data 
comunicazione alle organizzazioni di categoria delle imprese il commercio su aree 
pubbliche maggiormente rappresentative 

 
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

a. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, 
complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla 
selezione, tramite pec, utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile 
dal sito internet del Comune www.comune.carbognano.vt.it. 

b. Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione sul  
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR). Le domande inviate oltre il termine 
non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo 
ad alcuna priorità per il futuro. 

 
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA 

a. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità: 

 dati anagrafici del richiedente; 

 Codice Fiscale e/o Partita IVA; 

 numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree 
pubbliche; 

 indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce; 

 autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 
del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. e della Legge Regionale nr.22/2019 del titolare 
ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora 
presente; 

 autocertificazione dell’assolvimento degli obblighi connessi all’istituto 
della carta di esercizio; 

 consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. 
 

b. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti 
documenti: 

 copia del documento di identità; 

 copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non 
residenti nell’Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia 
della ricevuta della richiesta di rinnovo). 

 
c. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre 

contenere: 

 numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree 
pubbliche; 
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 dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità 
Contributiva;  

 ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a 
conseguire le priorità di legge. 

 
d. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le 

sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 
8. CAUSE DI ESCLUSIONE 

a. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi: 

 la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando; 

 la mancata sottoscrizione della domanda; 

 la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per 
l’esercizio dell’attività da parte del titolare dell’impresa individuale/legale 
rappresentante della società; 

 nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei 
requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione; 

 la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e 
professionali per l’attività del settore alimentare o dell’eventuale soggetto 
preposto alla vendita in possesso dei requisiti; 

 la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma b; 

 l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi 
identificativi del richiedente;  

 la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con 
la specificazione merceologica; 

 la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al 
bando. 

 
9. GRADUATORIA 

a. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà 
pubblicata sul sito istituzionale www.comune.carbognano.vt.it e presso l'albo pretorio del 
Comune di Carbognano; 

b. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al comune entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie Il Comune si pronuncerà  entro i 
successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva. 

c. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in 
applicazione della graduatoria 

 
10. TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. 

a. Ai sensi dell’art.8 del Regolamento Comunale è  previsto per il primo anno 
dall’avvio della nuova organizzazione dei posteggi l’esenzione al pagamento della 
T.O.S.A.P. Tale esenzione avrà vigenza dall’assegnazione successiva alla prima 
pubblicazione B.U.R. 

 
11. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 

a. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 
I. nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti; 
II. in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi 

della legge 241/90. 
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Enti Locali
Comunità Montane

XIV Comunità Montana Valle di Comino

Avviso

Istanza di permesso di ricerca mineraria di acque minerali da denominarsi "Capo D'Acqua, nel comune di San
Biagio Saracinisco (FR) presentata dalla XIV Comunità Montana Valle di Comino ai sensi dell'art. 3 della
L.R. n. 90 del 26.06.1980 e s.m.i
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REGIONE LAZIO 

Direzione Ciclo dei rifiuti 

Istanza di permesso di ricerca mineraria di acque minerali da denominarsi 

"Capo D’Acqua” nel comune di San Biagio Saracinisco (FR) presentata dalla 

XIV Comunità Montana Valle di Comino ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 90 

del 26.06.1980 e s.m.i 

La XIV Comunità Montana Valle di Comino, con istanza acquisita agli atti 

regionali con prot. n. 944594 del 17.11.2021 ha chiesto il permesso di 

ricerca di acqua termominerale indicato in oggetto. 

L’istanza e gli elaborati tecnici potranno essere presi in visone, 

presentando apposita richiesta agli Uffici della Regione Lazio, attraverso 

una delle seguenti modalità: pec 

attivitaestrattive@regione.lazio.legalmail.it, mail: 

ltarquini@regione.lazio.it, tel. 0651689133; 

Eventuali domande concorrenti e/o osservazioni potranno essere presentate 

entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

Il responsabile del servizio tecnico 

dott. Cristian Romani 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL VITERBO

Avviso

Pubblicazione graduatoria finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 6 posti di dirigente medico disciplina Medicina Interna.
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AZIENDA ASL VITERBO 
Via E. Fermi 15 

C.F. e P.I. : 01455570562- 
 

 
GRADUATORIA SPECIALIZZATI 
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GRADUATORIA SPECIALIZZANDI 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL VITERBO

Avviso

Pubblicazione graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 9 posti di dirigente medico disciplina radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e
dei servizi.
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AZIENDA ASL VITERBO 
Via E. Fermi 15 

C.F. e P.I. : 01455570562- 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL VITERBO

Avviso

Pubblicazione graduatoria finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n.6 posti di dirigente medico disciplina Neuropsichiatria Infantile.
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AZIENDA ASL VITERBO 
Via E. Fermi 15 

C.F. e P.I. : 01455570562- 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL VITERBO

Avviso

Pubblicazione graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n.2 posti di dirigente medico disciplina malattie infettive.
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AZIENDA ASL VITERBO 
Via E. Fermi 15 

C.F. e P.I. : 01455570562- 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL VITERBO

Avviso

Pubblicazione graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n.4 posti di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione.
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AZIENDA ASL VITERBO 
Via E. Fermi 15 

C.F. e P.I. : 01455570562- 
 

 

 

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 953 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 954 di 1021



Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL VITERBO

Avviso

Pubblicazione graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n.1 posto di dirigente medico disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro - medico competente.
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AZIENDA ASL VITERBO 
Via E. Fermi 15 

C.F. e P.I. : 01455570562- 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL VITERBO

Avviso

Pubblicazione graduatoria finale del Concorso pubblico, in forma aggregata per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato di n.12 posti di dirigente amministrativo così ripartiti: n.3 Asl Frosinone, n.4
Asl Latina, n.5 Asl Viterbo.
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AZIENDA ASL VITERBO 
Via E. Fermi 15 

C.F. e P.I. : 01455570562- 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL VITERBO

Avviso

Pubblicazione graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico disciplina anatomia patologica.
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AZIENDA ASL VITERBO 
Via E. Fermi 15 

C.F. e P.I. : 01455570562- 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I

Avviso

PROCEDURA DI SELEZIONE FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE
PRECARIO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 75/2017 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 18 POSTI VARI PROFILI DEL
PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO AREE DIRIGENZIALI - BC34/20.  DIARIO PROVA SCRITTA,
PRATICA E ORALE
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I

Avviso

PROCEDURA DI SELEZIONE FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE
PRECARIO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 75/2017 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER N. 6 POSTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO PER VARI
PROFILI PROFESSIONALI - BC18/22.
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a)

b)
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)
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n)

o)

p)

q)
r)
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ALLEGATO A) 
FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROCEDURA SELEZIONE EX ART. 20 C. 1 D.LGS. 75/2017 e s.m.i 

       Al Direttore Generale  
       A.O.U. Policlinico Umberto I 
       v.le del Policlinico, 155 
       00161 ROMA  
 
Il/La sottoscritt ____________________________________________________________1 
 

CHIEDE 
 
di essere ammess_ a partecipare alla “

ed in 
particolare alla selezione riferita al seguente profilo professionale: 

indetta dall’A.O.U. Policlinico Umberto I e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio n. ______del __________________________ (indicare gli estremi del BUR di pubblicazione). 
 
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 46 e 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 sulle responsabilità penali cui può andare incontro chi 
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal vigente T.U. 
sopracitato: 
 

DICHIARA 
 

Cognome _________________Nome ____________________________C.F._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Di essere nat… a ___________________________________________ (Prov. _______) il__/__/19____ 

Di essere residente nel comune di ________________________________Prov. ______) C.A.P______ 

Via ____________________________________n _____Recapiti telefonici _________________________ 

PEC: _______________________________posta elettronica: _____________________ 

a. di essere cittadino ______________________________________2; 

b. di godere dei diritti civili e politici SI’  NO  

c. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________; 

d. di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’impiego; 

e. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro 
impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile, ovvero_________________3; 

f. di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
ovvero di aver riportato le seguenti condanne4______________________________________  

Scrivere in stampatello 
Indicare quanto richiesto nel bando per le varie fattispecie riportate
Indicare in caso contrario l’eventuale destituzione o dispensa 
(indicare la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, 

condono o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 codice procedura penale 
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ALLEGATO A) 
FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROCEDURA SELEZIONE EX ART. 20 C. 1 D.LGS. 75/2017 e s.m.i 

g. di trovarsi nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari ____________; 

h. di aver/non avere prestato servizio presso P.A. 5_____________________ 

i. di essere in possesso del seguente titolo professionale:_______________________________ 
conseguito in data: ______________presso _______________________________con la seguente  
votazione: ___________6 

j. di essere iscritto al seguente albo/ordine professionale di categoria:_____________________ 
dal ___/__/____con il seguente n° di posizione:_________ 

k. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza di cui all’art. 5 del 
D.P.R. 487/947________________________________; 

l. di eleggere il seguente recapito cui indirizzare le comunicazioni inerenti la selezione:  

PEC_____________________________; 

m. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e 
s.m.i.; 

n. di allegare alla presente istanza la documentazione prevista accettando le condizioni 
fissate nel bando nonché quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed 
economico del personale dipendente da pubbliche amministrazioni e nello specifico 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I. 

 
Si allega fotocopia di un valido documento di identità. 
 
Il/La sottoscritt….. esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 
essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del GDPR 2016/679, per 
gli adempimenti connessi alla presente procedura dall’A.O.U. Policlinico Umberto I e da 
eventuali società esterne di supporto tecnico-organizzativo finalizzato all’espletamento delle 
prove selettive e fino al completamento delle stesse. 
 
Luogo e data ……………………____/____/2022 
 
 
Firma ………………………………………………………………….. 
(La firma deve essere leggibile, per esteso e non necessita di autentica) 
 
 
 
 

ed i procedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui si è a conoscenza; la dichiarazione va resa anche in 
assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti); 

Indicare eventuali cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego
qualora il titolo sia stato conseguito all’estero specificare altresì l’equipollenza a quello italiano ed allegare 

idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti; indicare anche se DR-DU-DL-LS-L ed eventuale decreto 
di equiparazione);

(allegare eventuale documentazione comprovante il possesso dei titoli di preferenza da far valere a parità di 
valutazione, ex art. 5 DPR n. 487 del 1994)  
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Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00

Diploma scuola secondaria sup. - Laurea - Diploma Universitario o equivalenti – Attestati di Lingua straniera legalmente 
riconosciuti - Attestati di informatica legalmente riconosciuti

(2) Qualora previsto per il relativo titolo.
(3) Dottorato di ricerca - Specializzazione - Corso di perfezionamento - Master - Abilitazione Professionale di Stato -

Stage o equivalenti - Partecipazione a Convegni/Corsi Aggiornamento.
(4) Indicare denominazione esatta, data e luogo di conseguimento.
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Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/00

(allegare obbligatoriamente la fotocopia di un documento di identità valido fronte/retro)

Indicare se: a tempo determinato o indeterminato; a tempo pieno o parziale (con percentuale); Lavoro autonomo 
(cococo o partita iva) o subordinato – per tutti indicare esattamente il datore di lavoro ed il periodo.
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I

Avviso

PROCEDURA DI SELEZIONE FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE
PRECARIO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 75/2017 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER N. 6 POSTI DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PER VARI
PROFILI PROFESSIONALI - BC19/22.
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a)

b)

c)

d)
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)
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o)

p)

q)
r)
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ALLEGATO A) 
FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROCEDURA SELEZIONE EX ART. 20 C. 1 D.LGS. 75/2017 e s.m.i 

       Al Direttore Generale  
       A.O.U. Policlinico Umberto I 
       v.le del Policlinico, 155 
       00161 ROMA  
 
Il/La sottoscritt ____________________________________________________________1 
 

CHIEDE 
 
di essere ammess_ a partecipare alla “

ed in 
particolare alla selezione riferita al seguente profilo professionale: 

indetta dall’A.O.U. Policlinico Umberto I e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio n. ______del __________________________ (indicare gli estremi del BUR di pubblicazione). 
 
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 46 e 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 sulle responsabilità penali cui può andare incontro chi 
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal vigente T.U. 
sopracitato: 
 

DICHIARA 
 

Cognome _________________Nome___________________________ C.F._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Di essere nat… a ___________________________________________(Prov. _______) il__/__/19____ 

Di essere residente nel comune di ________________________________Prov. ______) C.A.P______ 

Via ____________________________________n _____Recapiti telefonici _________________________ 

PEC: _______________________________posta elettronica: _____________________ 

a. di essere cittadino ______________________________________2; 

b. di godere dei diritti civili e politici SI’  NO  

c. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________; 

d. di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’impiego; 

e. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro 
impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile, ovvero_________________3; 

f. di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
ovvero di aver riportato le seguenti condanne4______________________________________  

Scrivere in stampatello 
Indicare quanto richiesto nel bando per le varie fattispecie riportate
Indicare in caso contrario l’eventuale destituzione o dispensa 
(indicare la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, 

condono o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 codice procedura penale 
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ALLEGATO A) 
FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROCEDURA SELEZIONE EX ART. 20 C. 1 D.LGS. 75/2017 e s.m.i 

g. di trovarsi nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari ____________; 

h. di aver/non avere prestato servizio presso P.A. 5_____________________ 

i. di essere in possesso del seguente titolo professionale:_______________________________ 
conseguito in data: ______________presso _______________________________con la seguente  
votazione: ___________6 

j. di essere iscritto al seguente albo/ordine professionale di categoria:_____________________ 
dal ___/__/____con il seguente n° di posizione:_________ 

k. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza di cui all’art. 5 del 
D.P.R. 487/947________________________________; 

l. di eleggere il seguente recapito cui indirizzare le comunicazioni inerenti il concorso  

PEC_____________________________; 

m. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 e 
s.m.i.; 

n. di allegare alla presente istanza la documentazione prevista accettando le condizioni 
fissate nel bando nonché quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed 
economico del personale dipendente da pubbliche amministrazioni e nello specifico 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I. 

 
Si allega fotocopia di un valido documento di identità. 
 
Il/La sottoscritt….. esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 
essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del GDPR 2016/679, per 
gli adempimenti connessi alla presente procedura dall’A.O.U. Policlinico Umberto I e da 
eventuali società esterne di supporto tecnico-organizzativo finalizzato all’espletamento delle 
prove selettive e fino al completamento delle stesse. 
 
Luogo e data ……………………____/____/2022 
 
 
Firma ………………………………………………………………….. 
(La firma deve essere leggibile, per esteso e non necessita di autentica) 
 
 
 
 

ed i procedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui si è a conoscenza; la dichiarazione va resa anche in 
assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti); 

Indicare eventuali cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego
qualora il titolo sia stato conseguito all’estero specificare altresì l’equipollenza a quello italiano ed allegare 

idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti; indicare anche se DR-DU-DL-LS-L ed eventuale decreto 
di equiparazione);

(allegare eventuale documentazione comprovante il possesso dei titoli di preferenza da far valere a parità di 
valutazione, ex art. 5 DPR n. 487 del 1994)  
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Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00

Diploma scuola secondaria sup. - Laurea - Diploma Universitario o equivalenti – Attestati di Lingua straniera legalmente 
riconosciuti - Attestati di informatica legalmente riconosciuti

(2) Qualora previsto per il relativo titolo.
(3) Dottorato di ricerca - Specializzazione - Corso di perfezionamento - Master - Abilitazione Professionale di Stato -

Stage o equivalenti - Partecipazione a Convegni/Corsi Aggiornamento.
(4) Indicare denominazione esatta, data e luogo di conseguimento.
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Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/00

(allegare obbligatoriamente la fotocopia di un documento di identità valido fronte/retro)

Indicare se: a tempo determinato o indeterminato; a tempo pieno o parziale (con percentuale); Lavoro autonomo 
(cococo o partita iva) o subordinato – per tutti indicare esattamente il datore di lavoro ed il periodo.
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I

Avviso

PROCEDURA DI SELEZIONE FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE
PRECARIO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 75/2017 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE BIOLOGO -
DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA- BC34/20.  DIARIO PROVA SCRITTA, PRATICA E ORALE
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO
SPALLANZANI

Avviso

AVVISO PUBBLICO  PER LA STABILIZZAZIONE EX ART. 20, CO. 1 D.LGS. 75/2017 E S.M.I. DEL
PERSONALE  PRECARIO DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA DELL'INMI LAZZARO
SPALLANZANI  IRCCS
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AVVISO PUBBLICO
PER LA STABILIZZAZIONE EX ART. 20, CO. D.LGS. 75/2017 E S.M.I. DEL PERSONALE

PRECARIO DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA DELL’INMI LAZZARO SPALLANZANI
IRCCS

1 
2 
5 
1 
5 

1.

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 997 di 1021



a)

b)

c)

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 998 di 1021



1.

2.
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-
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-

-

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 1003 di 1021



10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 1004 di 1021



MOD. A)

Al Direttore Generale INMI
Lazzaro Spallanzani IRCCS
Via Portuense n. 292
00149 Roma

Il sottoscritto COGNOME NOME _

CHIEDE DI PARTECIPARE

ALL’ AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE EX ART. 20, CO. 1 D.LGS. 75/2017 e
s.m.i. DEL PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA PRESSO L’ L’INMI LAZZARO
SPALLANZANI IRCCS NEL PROFILO DI

A tal fine, consapevole delle pene previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci e
falsità in atti dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto D.P.R.

1) di essere nat_ a prov il ;

2) di essere residente in

Via/Piazza n. ,CAP

Codice Fiscale ,

recapito tel. ;

3) di essere in possesso della cittadinanza

4) di essere iscritt… nelle liste elettorali del comune di

5) di non essere stat… escluso dall’elettorato politico attivo;

6) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario
ovvero di aver riportato condanne penali (specificare la tipologia), o avere procedimenti penali pendenti
(specificare la tipologia)

7) di non essere stato licenziato o dispensato presso pubbliche amministrazioni;

8) di possedere l’idoneità fisica specifica all’impiego nella posizione prevista dall’Avviso;

9) di essere in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:

conseguito in data presso ;

10) di essere in possesso della seguente specializzazione ;

11) di essere iscritt… all’Albo professionale/Ordine (ove esistente)

di dal ;

12) di essere stato in servizio, anche per un solo giorno, successivamente al 28.08.2015, con un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso l’INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS (specificare decorrenza e
tipologia del contratto presso l’INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS);

13) di essere stato assunto a tempo determinato attingendo da una valida graduatoria a tempo determinato
e/o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale per esami e/o titoli, ovvero prevista anche in una
normativa di legge;
14) di aver maturato negli ultimi 8 anni a ritroso dal 31/12/2022, o di maturare entro il 31/12/2022 e sempre
negli ultimi 8 anni a ritroso, presso un’Azienda od Ente del Servizio Sanitario Nazionale, almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, e con diverse tipologie di contratti flessibili, nel profilo di

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 1005 di 1021



, o svolgendo attività corrispondente a quella del profilo di
, così come segue:

- tipologia contrattuale ;

- denominazione datore di lavoro ;

- data inizio ;

- data fine ;

- profilo attività ;

- tipologia contrattuale ;

- denominazione datore di lavoro ;

- data inizio ;

- data fine ;

- profilo attività .

- tipologia contrattuale ;

- denominazione datore di lavoro ;

- data inizio ;

- data fine ;

- profilo attività _ .

15) di non essere inquadrato a tempo indeterminato presso un’Amministrazione Pubblica in un profilo uguale
o superiore a quello messo a bando;

16) OVVERO di essere inquadrato a tempo indeterminato presso un’Amministrazione Pubblica nel profilo di
;

17) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni
contenute nell’Avviso;

18) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, nonché ai sensi del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati di cui al Regolamento UE n. 2016/679, il trattamento dei dati per le finalità
connesse allo svolgimento della procedura e di essere informato che tali dati saranno trattati presso una banca
dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo ai sensi dell’art. 112 del citato Codice.

19) di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso presso il seguente indirizzo di posta
elettronica ________________________________________________________________ ;

20) di essere consapevole che ogni necessaria comunicazione sarà effettuata esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica indicato.

Allega fotocopia semplice di un proprio documento di identità personale in corso di validità.

Data

_

Firma
(a pena di esclusione)
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Privati
ARTIGIANCASSA S.p.A.

Avviso 8 novembre 2022

AVVISO DI PUBBLICAZIONE A VALERE SUL FONDO ROTATIVO PICCOLO CREDITO (POR FESR
LAZIO 2014 -2020) APERTURA SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AGEVOLAZIONE
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RTI 

ARTIGIANCASSA-MEDIOCREDITO CENTRALE 
 

 

IN QUALITA’ DI SOGGETTO GESTORE DELLE   

AGEVOLAZIONI   DI   “FARE LAZIO” 

 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE A VALERE SUL FONDO ROTATIVO PICCOLO CREDITO (POR 
FESR LAZIO 2014 -2020) – APERTURA SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI AGEVOLAZIONE 

 
 

               PREMESSO CHE 
 

 
in data 29 maggio 2017, è stato sottoscritto tra Lazio Innova e il RTI l’Accordo di Finanziamento 
(di seguito l’“Accordo di Finanziamento” o “AdF”) relativo alla Procedura aperta di carattere 
comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, volta all’affidamento della 
“Gestione di Strumenti Finanziari e di altri interventi finanziati con Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei (SIE), e con fondi regionali”;  tale AdF è stato più volte oggetto di integrazione 
e modifica mediante specifici “Addendum”, da ultimo il “Quarto Addendum”, stipulato in data 9 
aprile 2020 al fine di dare piena attuazione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 2 
aprile 2020, completando la dotazione della nuova sezione del FRPC denominata “Emergenza 
COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI” (Sezione V);  
 
sul Supplemento n. 1 del BURL n. 77 del 20 settembre 2018 è stato pubblicato l’Avviso POR FESR 
Lazio 2014-2020- Fondo Rotativo per il Piccolo Credito che stabiliva l’apertura dello sportello per 
la presentazione delle domande di finanziamento a partire dalle ore 9.00 del 21 settembre 2018; 

 
al fine di dare attuazione all’Accordo di Cooperazione e Finanziamento sottoscritto in data 29 
maggio 2020 tra Regione Lazio, Lazio Innova e CDP, in data 3 giugno 2020 è stato stipulato tra le 
Parti l’Atto aggiuntivo all’Accordo di Finanziamento, che ha – tra l’altro – dato evidenza del nuovo 
piano finanziario, anche alla luce delle ulteriori risorse messe a disposizione da CDP sulla Sezione 
V del FRPC;  

 
successivamente alla stipula dell’Atto Aggiuntivo sono intervenute decisioni del Comitato di 
Governance per la gestione del Fondo di Fondi che hanno determinato la necessità di rimodulare il 
piano finanziario degli interventi affidati in gestione in particolare : la riduzione della dotazione 
finanziaria dello strumento Fondo di Riassicurazione e dell’intervento Voucher di Garanzia, a 
vantaggio della dotazione della Sezione II del FRPC, e l’istituzione della Sezione II BIS con una 
dotazione di risorse a valere sul bilancio regionale pari ad euro 4.800.000,00, nonché la ridefinizione 
della dotazione della Sezione V del FRPC alla luce dei dati alla chiusura delle operazioni 

 
il Comitato di Governance per la gestione del Fondo di Fondi nella seduta del 26 marzo 2021, alla 
luce dei dati andamentali del FRPC ha dato parere positivo alla chiusura temporanea dello sportello 
di accesso al Fondo Rotativo Piccolo Credito al fine di permettere al RTI Gestore di smaltire le 
domande protocollate ancora in attesa di istruttoria;  

 
al fine di dare attuazione alle decisioni del Comitato di Governance per la gestione del Fondo di 
Fondi e alle conseguenti rimodulazioni del piano finanziario degli interventi affidati in gestione, in 
data 15 luglio 2021 è stato sottoscritto il primo Addendum all’Atto Aggiuntivo;  

 
la Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca, con lettera 
Reg. Uff. 0872339 del 27 ottobre 2021 ha chiesto a Lazio Innova di verificare se la liquidità a 
disposizione del Fondo Rotativo Piccolo Credito, come integrata successivamente alla chiusura dello 
sportello, fosse sufficiente a consentire di soddisfare tutte le domande in attesa di istruttoria, al fine 
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di valutare la possibilità di riaprire lo sportello del FRPC e di acquisire dal RTI Gestore una stima 
prudenziale, circostanziata, motivata e documentata dei rientri attesi fino al 30 giugno 2023 a 
supporto delle opportune valutazioni circa l’eventuale trasferimento al RTI Gestore di ulteriore 
liquidità – anche a titolo di anticipazione dei rientri previsti entro il 30 giugno 2023, 
contrattualmente destinati all’erogazione di finanziamenti da parte del RTI Gestore – per procedere 
alla riapertura dello sportello; 

 
il RTI Gestore su specifica richiesta di Lazio Innova ha confermato che i fondi disponibili non erano 
sufficienti a dare copertura finanziaria a tutte le pratiche protocollate prima della chiusura dello 
sportello e ha comunicato che l’ammontare dei rientri attesi al 30 giugno 2023 risulta almeno pari 
a 20 milioni di euro; 

 
la Giunta regionale, con delibera n. 902 del 9 dicembre 2021 ha stabilito di rendere disponibili 
immediatamente gli importi che saranno versati, tempo per tempo, al Fondo Rotativo Piccolo 
Credito entro il 30 giugno 2023 sulla base dei piani di ammortamento relativi alle operazioni già 
attivate, ricostituendo sin da ora la liquidità attesa, individuando nuove risorse pari a 9.843.455,26 
euro quale parte del trasferimento statale di cui all’art. 26 del D.L. n. 41/2021, stanziati sul capitolo 
U0000B21109 dell’esercizio finanziario 2021, chiarendo che tale liquidità aggiuntiva costituisce mera 
anticipazione delle risorse che si prevede rientreranno nel FRPC a seguito del pagamento periodico 
delle rate previste nei piani di ammortamento da parte delle PMI beneficiarie dei finanziamenti; 

 
 il Comitato di Governance nella seduta del 6 dicembre 2021 ha espresso parere favorevole 
sull’operazione di anticipazione finanziaria dei rientri, dando indicazioni alla struttura regionale e a 
Lazio Innova, nell’ambito delle rispettive competenze, di porre in essere quanto necessario a dare 
attuazione alle decisioni assunte dalla Giunta regionale;  

 
Il RTI Gestore ha sottoscritto con Lazio Innova in data 29/12/2021 il Secondo Addendum all’Atto 
Aggiuntivo all’AdF; 
 
 
al 31 dicembre 2021 la disponibilità residua sullo strumento fondo rotativo piccolo credito, dopo il 
soddisfacimento di tutte le richieste pervenute prima della chiusura dello sportello intervenuta il 26 
marzo 2021 ammontava a euro 6.054.187,95 

 
sommando la disponibilità residua all’importo a titolo di anticipazione dei rientri la dotazione 
complessiva a servizio della riapertura dello sportello ammontava complessivamente ad euro 
15.897.643,21 

 
 

sul BURL n. 6 del 13 gennaio 2022 è stato pubblicato l’Avviso POR FESR Lazio 2014-2020- Fondo 
Rotativo per il Piccolo Credito che stabiliva l’apertura dello sportello per la presentazione delle 
domande di finanziamento a partire dalle ore 9.00 del 25 gennaio 2022; 
 
a seguito del raggiungimento di un volume di domande pari a 2 volte la dotazione disponibile, come 
previsto nella comunicazione di apertura dello sportello pubblicata sul BURL n. 6 del 13 gennaio 
2022, in data 2 febbraio 2022 lo sportello è stato chiuso ed è proseguita l’attività del Soggetto 
Gestore di istruttoria delle domande protocollate e di erogazione dei finanziamenti; 

 
a completamento dell’attività istruttoria dopo la chiusura dello sportello, in data 2 febbraio 2022, 
risultava un residuo a valere sullo strumento finanziario pari ad euro 6.932.793,21; 

 
sul BURL n. 58 del 12 luglio 2022 è stato pubblicato l’Avviso POR FESR Lazio 2014-2020- Fondo 
Rotativo per il Piccolo Credito che stabiliva la riapertura dello sportello per la presentazione delle 
domande di finanziamento a partire dalle ore 9.00 del 22 luglio 2022, con una dotazione complessiva 
di euro 6.932.793,21; 
 
a seguito del raggiungimento di un volume di domande pari a 2 volte la dotazione disponibile, come 
previsto nella comunicazione di apertura dello sportello pubblicata sul BURL n. 58 del 12 luglio 
2022, in data 22 luglio 2022 lo sportello è stato chiuso ed è proseguita l’attività del Soggetto Gestore 
di istruttoria delle domande protocollate e di erogazione dei finanziamenti. 
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 CONSIDERATO CHE 
 
 

a completamento dell’attività istruttoria dopo la chiusura dello sportello, in data 22 luglio 2022, 
tenendo conto delle risorse erogate e di quelle impegnate, risulta un residuo a valere sullo 
strumento finanziario pari ad euro 2.212.956,21; 

 
 

 
 

 
COMUNICA CHE  

 
la dotazione complessiva a servizio della riapertura dello sportello ammonta complessivamente a 
2.212.956,21 euro; 
 
a seguito della dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURL è disposta la riapertura dello 
sportello in data 18 novembre 2022 per la presentazione delle domande di finanziamento a valere 
sul Fondo Rotativo Piccolo Credito ai sensi dell’avviso POR FESR Lazio 2014-2020 - Fondo Rotativo 
per il Piccolo Credito pubblicato sul Supplemento n. 1 del BURL n. 77 del 20 settembre 2018; 

 
le domande che non erano state finalizzate a causa della chiusura dello sportello del 22 Luglio u.s., 
non potranno proseguire la compilazione on-line sul portale FARE Lazio al fine di non configurare 
un vantaggio rispetto ai richiedenti che devono dare avvio alla compilazione al momento della 
riapertura dello sportello;  

 
lo sportello verrà chiuso – senza che sia necessario alcun provvedimento amministrativo – al 
raggiungimento di un volume di domande pari a 2 volte la dotazione disponibile al momento 
dell’apertura dello sportello; 

 
lo sportello potrà essere riaperto a fronte di ulteriori risorse che si renderanno disponibili a titolo 
di rientri. 

 
 
 
 

                         RTI 
Artigiancassa S.p.A. –Medio Credito Centrale 
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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO DEL/DELLA “RESPONSABILE SISTEMA GESTIONE SICUREZZA” 

 
Cotral Spa ricerca candidature per la posizione di Quadro Responsabile del Sistema di Gestione della 

Sicurezza. 

 

1. DESCRIZIONE DEL PROFILO 
Cerchiamo un profilo che abbia la certificazione delle competenze di cui all’articolo 3 del Decreto ANSF 
n. 4/2011 del 28/03/2011. 
 

2. AREE DI RESPONSABILITÀ 
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si riportano le attività di maggior rilievo che ricadono sotto la 
responsabilità della figura oggetto della presente selezione: 
  
• Riferisce all'alta direzione sulle prestazioni di sicurezza del sistema di gestione della sicurezza e su 

ogni esigenza volta ad assicurare il “miglioramento continuo” della sicurezza;  
• Assicura che i documenti riferiti ai processi del Sistema di Gestione della Sicurezza siano predisposti, 

attuati e tenuti aggiornati;  
• Valuta i documenti in entrata all’IF;  
• Redige la registrazione di non applicabilità per i documenti in entrata non pertinenti o adottabili 

dall’IF Cotral Spa;  
• Si occupa dell’elaborazione dei documenti normativi e di sicurezza (redazione di un nuovo 

documento, modifica di un documento esistente, abrogazione di un documento esistente; 
recepimento di un documento esterno);  

• Codifica e archivia i documenti emessi controllati e verificati dal Direttore Operativo e approvati dal 
Direttore Generale;  

• Supporta l’alta direzionalità nella gestione dei rapporti con l’ANSFISA per le questioni attinenti al 
Sistema di Gestione della Sicurezza;  

• Supporta l’alta direzionalità nella gestione dei rapporti con il Gestore della Infrastruttura 
relativamente alle problematiche connesse con la sicurezza d’esercizio;  

• Collabora e coordina le attività per la predisposizione e verifica del Manuale del SGS, delle Procedure 
del SGS e del DVR di processo;  

• Collabora attivamente per diffondere la conoscenza del SGS all’interno dell’Organizzazione;  
• Assicura il necessario supporto all’alta direzionalità per la verifica della corretta applicazione dei 

contenuti della Politica della Sicurezza;  
• Redige il Programma di Audit;  
• Promuove le attività di analisi e valutazione dei rischi quando necessarie e provvede al riesame 

periodico dei risultati di questa attività;  
• Collabora per la valutazione delle ricadute sull’esercizio dei risultati dell’attività di analisi dei pericoli 

e Valutazione dei Rischi;  
• Collabora alle attività di elaborazione dei Piani di Emergenza Interni ed Esterni con il supporto dalle 

altre strutture aziendali coinvolte;  
• Assicura la redazione del Piano annuale della Sicurezza (PAS) da proporre al “Direttore Generale”;  
• Supporta nella predisposizione del Piano Annuale della Formazione (PAF);  
• Assicura la valorizzazione degli Indicatori di sicurezza (IS) redigendo i relativi report da trasmettere 

all’ANSFISA;  
• Assicura la raccolta e l’analisi dei dati relativi agli avanzamenti dei progetti contenuti nel Piano 

Annuale della Sicurezza (PAS) per i seguiti con l’ANSFISA;  
• Supporta nella predisposizione del Piano Annuale di Audit (PAA) e partecipa alle attività di audit;  
• Supporta la dirigenza nella gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive e Preventive;  
• Verifica l’efficacia delle azioni risolutive messe in atto per risolvere le Non Conformità;  
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• Partecipa alle attività di gestione della Documentazione sulla base delle disposizioni emanate dal GI;  
• Partecipa alla valutazione del rischio associato alla fornitura di beni/materiali/servizi;  
• Esegue l’analisi della modifica nel caso il bene o servizio da approvvigionare non sia più disponibile, 

o nei casi di unicità della fornitura;  
• È responsabile della definizione di un Piano di monitoraggio per il controllo dell’integrazione della 

modifica;  
• Collabora al recepimento formale nei manuali di mestiere delle procedure d’interfaccia con il 

supporto dalle altre strutture aziendali coinvolte;  
• Esegue il Piano di Audit interno (di 1° parte) e di 2° parte.  
 

3. COMPETENZE RICHIESTE 
Hard Skills 
• Conoscenza di leggi, norme e standard del settore ferroviario nazionali e internazionali; 
• Conoscenza della normativa italiana ed europea sulle Società a partecipazione pubblica; 
• Esperienza nella gestione di strutture complesse, nel controllo di gestione e del budget assegnato; 
• Esperienza nel rapporto con enti pubblici, società partecipate, enti territoriali, autorità di regolazione 

e agenzie di controllo; 
• Esperienza nella gestione operativa di servizi di trasporto ferroviari. 
Soft Skills 

• Pensiero critico ed analitico; 
• Capacità di risoluzione dei problemi; 
• Capacità di lavoro intersettoriale; 
• Gestione del cambiamento; 
• Flessibilità; 
• Capacità di negoziazione; 
• Etica del lavoro; 
• Capacità organizzative e gestionali; 
• Conoscenze tecniche e informatiche. 
 

4.  REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA CANDIDATURA 
Saranno ammessi coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) Cittadinanza italiana o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero, per i cittadini extra UE, essere in 
possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente. Per i soggetti non aventi 
la cittadinanza italiana è richiesto il possesso di un attestato, non autocertificato, di conoscenza della 
lingua italiana di livello C1, come da QCER (Quadro Comune Europeo). 

b) Diploma di scuola media superiore.  
c) Certificazione delle competenze di cui all’articolo 3 del Decreto ANSF n. 4/2011 del 28/03/2011 “Norme 

per la qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza e modifiche al Decreto n. 

1/2009 del 6 aprile 2009 del Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie”. 
d) Non avere riportato, per reati ritenuti incompatibili con le funzioni da assumere per il posto per cui 

si partecipa alla selezione, condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, e non 
avere procedimenti penali in corso per i suddetti reati. A tal fine il candidato/a dovrà 
obbligatoriamente dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, pena l’inammissibilità della domanda, il 
reato/i per cui la condanna sia stata riportata o gli eventuali procedimenti penali cui è sottoposto/a 
al fine di consentire a questa Società di valutare se essi incidano o meno sulla idoneità morale e 
sull’attitudine richiesta per l’assunzione. 

e) Non essere retrocesso o licenziato da un impiego nella PA, in una società da essa partecipata o in 
altra Società di qualsiasi natura. 

f) Godimento dei diritti civili e politici come disciplinato dal DPR n.223/1967. 
g) Non essere stato licenziato per motivi disciplinari ai sensi dell’art. art. 45. All. A) al R.D. n. 148 del 

1931, né essere stato retrocesso ai sensi dell’art. 44 dell’All. A) al R.D. n. 148 del 1931 da questa Società 
o da altre società aventi stesse funzioni e servizi. 
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h) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs n. 
39/2013. 

 
Tutti i requisiti di ammissione della candidatura debbono essere posseduti e mantenuti per l’intera 

durata della procedura selettiva, pena la esclusione dalla selezione a far data dalla perdita anche di uno 

solo di essi.  

Le candidature che non soddisfino anche solo uno dei suddetti requisiti non saranno prese in esame. 

 

5. COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Per la selezione di cui al presente Avviso sarà nominata una Commissione Esaminatrice i cui componenti 
sono designati dal Direttore Generale di Cotral Spa. 
 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La domanda di partecipazione alla selezione, compilata su modello (Allegato 1) presente sul sito della 
società nella sezione “lavora con noi”, dovrà essere inviata a Cotral Spa esclusivamente via @ all’indirizzo 
rsgsferro2022@cotralspa.it, entro il termine perentorio del giorno 30/11/2022 ore 12.00, allegando la 
seguente documentazione: 
 
• Lettera di presentazione;  
• Dettagliato Curriculum vitae; 
• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Non saranno ritenute valide domande inviate oltre il suddetto termine e/o pervenute a Cotral Spa in 
modalità diverse da quella sopra riportata. 

 
Eventuali domande, richieste di chiarimento sulla presente selezione potranno essere richieste 
esclusivamente al seguente indirizzo @: rsgsferro2022@cotralspa.it. 

 
7. FASI DELLA SELEZIONE 

La selezione sarà svolta in tre fasi. 

Fase 1 
La Commissione esaminerà tutte le domande pervenute (nel rispetto del termine sopra indicato) ed 
effettuerà l’analisi dei requisiti di ammissione di ciascuna di esse. Solo per quelle attinenti alla posizione 
richiesta che rispettino i requisiti di ammissione si procederà con la fase successiva.  
Fase 2 
La Commissione valuterà i candidati/e ammessi a questa fase, somministrando, una prova scritta 
costituita da un “caso pratico e/o domande aperte e/o questionari a risposta multipla” volto a testare il 
possesso degli Hard Skills come sopra individuati. In caso di questionari a risposta multipla, fermo il 
rispetto del limite della correttezza almeno della maggioranza delle risposte fornite, la Commissione 
potrà, prima della somministrazione della prova, determinare discrezionalmente il numero massimo 
delle risposte corrette necessarie per il superamento della prova.  
All’esito della prova scritta la Commissione stilerà una graduatoria provvisoria che darà accesso al 

colloquio.  

Fase 3 
Accederanno a questa fase i primi cinque candidati/e della suddetta graduatoria. Qualora nella quinta 
posizione si dovessero collocare più candidati con pari punteggio, saranno ammessi alla presente fase 
tutti i candidati collocatisi in quinta posizione a pari punteggio. In caso di conseguimento di pari posizione 
verranno preferiti i candidati in possesso di laurea.  
Gli altri candidati verranno collocati nella posizione inferiore della suddetta graduatoria provvisoria. 
In questa fase la Commissione esaminatrice svolgerà un colloquio individuale con ciascun candidato/a 
teso ad approfondire le conoscenze delle competenze proprie del ruolo richiesto, la capacità e la 
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attitudine a ricoprire il ruolo, la motivazione, la storia professionale, le soft skills nonché l’esperienza nella 
gestione e implementazione di Sistemi con particolare riferimento a quello della sicurezza dell’esercizio 
ferroviario o nell’ambito della qualità o audit. 
La Commissione potrà valutare l’opportunità di essere coadiuvata, per tutte o per parte delle fasi sopra 

indicate, da una società di recruiting, anche ai fini della somministrazione di un test di valutazione delle 

soft skills nell’ambito della prova orale. 

L’ammissione alla prova scritta e la successiva, eventuale, ammissione al colloquio, sarà comunicata dalla 

Commissione tramite @ che indicherà luogo, data e orario in cui il candidato/a dovrà presentarsi. 

 

8.  ESITO DELLA PROCEDURA SELETTIVA 
L’esito della selezione sarà reso noto mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Società e 
comunicato, contemporaneamente al candidato/a che sarà risultato selezionato. 
In caso di impossibilità di affidamento dell’incarico al candidato prescelto o di rinuncia e/o successive 

dimissioni dello stesso, la società si riserva di attingere alla graduatoria finale redatta successivamente 

al colloquio orale, che avrà validità di due anni. In alternativa la società potrà procedere con l’indizione 

di un nuovo avviso.   

La selezione è di tipo privato e non darà luogo ad alcun impegno all’assunzione da parte dell’azienda. 

Cotral Spa fa presente che potrà attribuire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura idonea e 

che potrà, in qualsiasi momento, decidere di non dare più corso alla presente selezione. 

 

9.   SEDE DI LAVORO  

 Roma 
 

10.  STIPULA E DURATA DELL’INCARICO 
Il rapporto di lavoro sarà a tempo indeterminato. 
Lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo, previdenziale ed assistenziale del rapporto 

di lavoro sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni di legge, tra cui il R.D. n.148/1931 e i suoi allegati, 

dai contratti collettivi di lavoro vigenti nazionali e aziendali. Il ruolo di Responsabile del Sistema di 

Gestione della Sicurezza prevede l’inquadramento nell’Area Professionale 1^ CCNL Autoferrotranvieri, 

profilo di Responsabile Unità Amministrativa Tecnica Complessa, Parametro 250. Il trattamento 

economico e normativo previsto è quello stabilito dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro vigenti 

(nazionali e aziendali) con riferimento al profilo professionale predetto. La posizione oggetto di selezione 

implica, inoltre, l’attribuzione dell’incarico di posizione connesso alla Responsabilità della struttura per 

cui si concorre ai sensi dell’Accordo aziendale Cotral Spa del 22/01/2003 che comporta la corresponsione 

della relativa indennità oltre all’assegnazione dell’ MBO.  

 

11.   PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente avviso sarà pubblicato on line sul BUR della Regione Lazio e sul sito della Società, nella sezione 
“lavora con noi”. 
 

12.   DISPOSIZIONI FINALI 
La procedura selettiva è disciplinata dal presente bando, adottato ai sensi del Regolamento per le 

assunzioni e progressioni di carriera e pubblicato sia sul sito istituzionale della Società che sul BUR Regione  
Lazio. I candidati si impegnano a prendere visione di tutte le comunicazioni relative alla presente 
selezione attraverso la modalità di accesso al sito internet di Cotral Spa. Per quanto non previsto dal 
presente Avviso valgono le disposizioni vigenti in materia. 
Cotral Spa si riserva la facoltà di annullare, revocare o modificare la procedura di cui all’Avviso e di 

prorogare il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione, qualunque sia il grado 

di avanzamento delle stesse. 
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Resta esclusa ogni responsabilità di Cotral Spa per il caso in cui non possa procedere alla sottoscrizione 

del contratto di lavoro per impedimenti e/o per modifiche normative o per il venir meno delle esigenze 

che hanno determinato l’avvio e l’espletamento della selezione. 

 

13.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei candidati verranno trattati da Cotral Spa esclusivamente in relazione al processo di 
selezione. 
I candidati sono pregati di prendere visione dell'informativa resa sul sito web di Cotral Spa al seguente 

indirizzo https://www.cotralspa.it/privacy, cliccare su "informazioni per chi vuole candidarsi”. 

Cotral Spa in qualità di concessionaria di servizi di trasporto pubblico, ha l'obbligo di verificare la 

sussistenza di tutti i requisiti necessari alla mansione previsti per legge, inclusi i trattamenti di dati 

personali relativi a condanne e/o reati ai sensi degli art. 28 e 39 del Dpr n. 313 del 2003, come aggiornati 

dalle disposizioni vigenti. Dispone dunque di accesso, a fronte di specifica convenzione con il Ministero 

di giustizia, ai dati relativi a condanne penali e/ o a reati dei dipendenti/candidati all'assunzione che 

svolgono determinate mansioni. 

 

Cotral Spa 
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 Allegato 1 

 

 

Domanda di partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 

 (art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________nato/a a ____________________________il ______________  

 

residente a _________________________________ cap _______________ via/piazza ___________________________________________  

 

n° civico ___________ recapito telefonico _______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE di partecipare alla selezione pubblica indetta dalla Cotral Spa per la ricerca della figura di RESPONSABILE SISTEMA 

GESTIONE SICUREZZA e, a tal fine, DICHIARA sotto la propria responsabilità, consapevole che la non veridicità delle 

dichiarazioni rese, appurata a seguito dei controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. 28/12/00 n. 445, comporta la decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 

445/00, e farà incorrere  nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00, quanto segue: 
 

o Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea (NB. Indicare il  

Paese: ____________________________________) ovvero, per i cittadini extra UE, essere in possesso di regolare permesso di 

soggiorno ai sensi della normativa vigente; 

(Per i soggetti non aventi la cittadinanza italiana è richiesto il possesso di un attestato, non autocertificato, di conoscenza della 

lingua italiana di livello C1, come da QCER - Quadro Comune Europeo); 
 

o Di aver conseguito il Diploma di scuola media superiore, conseguito nell’anno ________________________ presso  
 

_________________________________________________________________________________________________________________________; 
 

o Di possedere la certificazione delle competenze di cui all’articolo 3 del Decreto ANSF n. 4/2011 del 28/03/2011 “Norme 

per la qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza e modifiche al Decreto n. 1/2009 del 6 

aprile 2009 del Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie”;  
 

o Di non avere riportato, per reati ritenuti incompatibili con le funzioni da assumere per il posto per cui si partecipa alla 

selezione, condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, e non avere procedimenti penali in corso 

per i suddetti reati; 
 

o Di avere avuto, per i reati ritenuti incompatibili con le funzioni da assumere e per il posto per cui partecipa alla 

selezione, condanne penali, anche con sentenza passata in giudicato e/o procedimenti penali in corso 

(Dichiarare, pena l’inammissibilità della domanda, il reato/i per cui la condanna sia stata riportata o gli eventuali procedimenti 

penali cui è sottoposto/a al fine di consentire a questa Società di valutare se essi incidano o meno sulla idoneità morale e 

sull’attitudine richiesta per l’assunzione) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

o Di non essere stato retrocesso o licenziato da un impiego nella Pubblica Amministrazione, in una società da essa 

partecipata o in altra Società di qualsiasi natura; 
 

o Di godere dei diritti civili e politici come disciplinato dal DPR n.223/1967; 
 

o Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari ai sensi dell’art. art. 45. All. A) al R.D. n. 148 del 1931, né essere stato 

retrocesso ai sensi dell’art. 44 dell’All. A) al R.D. n. 148 del 1931 da questa Società o da altre società aventi stesse funzioni 

e servizi. 
 

o Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs n. 39/2013. 

 

Roma, lì _________________________       Firma candidato ______________________________________________________ 
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E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Avviso

Realizzazione di nuove linee MT 20KV INTERRATE  NUOVE USCENTI MT 20kV INTERRATE DA CP
ACQUORIA  DL40-57610 LOMBARDI A CABINA DL40-2-552112 VIALE TRIESTE  DL40-58229
FRANCIA A CABINA DL40-2-177483 CAPPUCCINI  COMUNE DI TIVOLI (RM)
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INTERNAL 

E-distribuzione S.p.A. Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Lazio, Autorizzazioni e Patrimonio Industriale sede 
Roma. 
Oggetto: Legge Regionale 42 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Realizzazione di nuove linee MT 20KV INTERRATE 
NUOVE USCENTI MT 20kV INTERRATE DA CP ACQUORIA 
DL40-57610 LOMBARDI A CABINA DL40-2-552112 VIALE TRIESTE 
DL40-58229 FRANCIA A CABINA DL40-2-177483 CAPPUCCINI 
COMUNE DI TIVOLI (RM) 
 
lavoro di E-distribuzione S.p.A. ricadente nel territorio del Comune di TIVOLI (RM) – riferimento pratica e-
distribuzione: Ardesia Iter n. 2499932 
E-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Lazio, Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, con 
sede in Roma, Via della Bufalotta n. 255, cap. 00139, Registro Imprese di Roma e CF. 05779711000 – Società 
partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, ai sensi  dell’art. 111 del Testo Unico N. 1775 del 11.12.33 
sulle acque ed impianti elettrici, dell’art.3 della L.R. 10.05.1990  N. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, e 
della Delibera della Giunta R. L. n. 4312 del 4.08.98 punto 2, mediante la quale sono state trasferite alle Province le 
competenze al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio di nuovi elettrodotti fino a 150 KV, rende 
noto che, con domanda inoltrata in data 17.10.2022 tramite PEC:  E-DIS-17/10/2022-1048852  alla Città Metropolitana 
di Roma Capitale Servizio Aria e Energia, Dipartimento 4 – Servizio 3 - Via G. Ribotta n. 41/43, cap. 00144 Roma, ha 
chiesto l’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio dell’elettrodotto MT 20KV in oggetto. 
A norma dell’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965 n. 342 e dell’art. 8 della Legge Regione 
Lazio 10 maggio 1990 n. 1990 n. 42 come modificato dal D.P.R. 327 del 2001, l’impianto sarà dichiarato di pubblica 
utilità ed i lavori urgenti ed indifferibili.  
Copia della domanda e dei documenti ad essa allegati sono depositati presso la Città  
Metropolitana di Roma Capitale Servizio Aria e Energia, Dipartimento 4 – Servizio 3 - Via G. Ribotta n. 41/43, cap. 
00144 Roma e a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso gli Uffici del Comune interessato per 
quindici giorni consecutivi e sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio. Ai sensi 
dell’art. 112 del Testo Unico succitato e dell’art. 4 della Legge della Regione Lazio 10 maggio 1990 n. 42 le 
opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a 
costruire ed esercire la detta linea dovranno essere presentate, dagli aventi interesse, alla predetta Città  
Metropolitana di Roma Capitale Servizio Aria e Energia, Dipartimento 4 – Servizio 3 - Via G. Ribotta, 41/43, cap. 
00144 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio. 
Capo Unità Stefano Buongiorno    
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Realizzazione di nuove linee MT 20KV INTERRAT  DA CP DL00-1-382848 VILLANOVA A CABINA
DL40-2-206080 BULGARETTE COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO E MARCELLINA (RM)

10/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 Ordinario            Pag. 1020 di 1021



 
INTERNAL 

E-distribuzione S.p.A.  Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Lazio, Autorizzazioni e Patrimonio Industriale–sede 
Roma. 
Oggetto: Legge Regionale 42 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Realizzazione di nuove linee MT 20KV INTERRAT 
DA CP DL00-1-382848 VILLANOVA A CABINA DL40-2-206080 BULGARETTE 
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO E MARCELLINA (RM) 
 
lavoro di E-distribuzione S.p.A. ricadente nel territorio dei Comuni di GUIDONIA M. E MARCELLINA (RM) – 
riferimento pratica e-distribuzione: Ardesia Iter n. 2479796 
E-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Lazio, Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, con 
sede in Roma, Via della Bufalotta n. 255, cap. 00139, Registro Imprese di Roma e CF. 05779711000 – Società 
partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, ai sensi  dell’art. 111 del Testo Unico N. 1775 del 11.12.33 
sulle acque ed impianti elettrici, dell’art.3 della L.R. 10.05.1990  N. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, e 
della Delibera della Giunta R. L. n. 4312 del 4.08.98 punto 2, mediante la quale sono state trasferite alle Province le 
competenze al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio di nuovi elettrodotti fino a 150 KV, rende 
noto che, con domanda inoltrata in data 17.10.2022 tramite PEC prot. E-DIS-17/10/2022-1048850 -  E-DIS-
17/10/2022-1048851  alla Città Metropolitana di Roma Capitale Servizio Aria e Energia, Dipartimento 4 – Servizio 3 - 
Via G. Ribotta n. 41/43, cap. 00144 Roma, ha chiesto l’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio 
dell’elettrodotto MT 20KV in oggetto. 
A norma dell’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965 n. 342 e dell’art. 8 della Legge Regione 
Lazio 10 maggio 1990 n. 1990 n. 42 come modificato dal D.P.R. 327 del 2001, l’impianto sarà dichiarato di pubblica 
utilità ed i lavori urgenti ed indifferibili.  
Copia della domanda e dei documenti ad essa allegati sono depositati presso la Città  
Metropolitana di Roma Capitale Servizio Aria e Energia, Dipartimento 4 – Servizio 3 - Via G. Ribotta n. 41/43, cap. 
00144 Roma e a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso gli Uffici del Comune interessato per 
quindici giorni consecutivi e sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio. Ai sensi 
dell’art. 112 del Testo Unico succitato e dell’art. 4 della Legge della Regione Lazio 10 maggio 1990 n. 42 le 
opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a 
costruire ed esercire la detta linea dovranno essere presentate, dagli aventi interesse, alla predetta Città  
Metropolitana di Roma Capitale Servizio Aria e Energia, Dipartimento 4 – Servizio 3 - Via G. Ribotta, 41/43, cap. 
00144 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio. 
Capo Unità Stefano Buongiorno    
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