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"Istanza di permesso di ricerca mineraria FERENTO ", nel Comune di Viterbo (VT). Proponente: Società ENERGIA

MINERALS (Italia) Srl - Registro elenco progetti n. 055/2022.  Pag.  308

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09845

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di

"Istanza di permesso di ricerca mineraria Latera ", nei Comuni di Latera e Valentano (VT)  Proponente: Società ENERGIA

MINERALS (Italia) Srl  - Registro elenco progetti n. 051/2022  Pag.  312

DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Avvisi

Avviso 1 agosto 2022

ALIENAZIONE LOTTO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELLA REGIONE LAZIO SITO IN SAN FELICE CIRCEO

(LT) LOCALITA' BORGO MONTENERO  Pag.  316

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09773

Ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa. Verbale n. 47053 del 19/06/2017 Arpa Lazio. Comune di Nepi.

 Pag.  333

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09774

Ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa. Verbale n. 89151 del 16/11/2017 Arpa Lazio. Ditta Ing. G. Lupi S.r.l.

(Comune di Poggio Mirteto).  Pag.  336

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09703

Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della

Regione Lazio - Interventi LAZIOCrea S.p.A. - Annualità 2022. Scorrimento graduatoria.  Impegno di euro 5.500.000,00 a

favore di LazioCrea S.p.A. - Capitolo U0000C21924 - Es. Fin. 2022.  Pag.  339

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09822

Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di farmaci, emoderivati,

vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori. Indizione e approvazione

bando istitutivo.  Pag.  344
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Determinazione 25 luglio 2022, n. G09823

Appalto specifico per l'acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e Calabria - farmaci

2020_Terza tranche_ Id Gara ANAC 7832408_Lotto 338 Sostituzione del contraente dalla Ferring spa alla società The Simply

Pharma Company Limited.  Pag.  391

DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09679

Legge Regionale n. 8 del 02/04/2001, art. 7. - Trasferimento di titolarità della Concessione petrolifera relativa all'impianto di

distribuzione carburanti per uso autotrazione, annesso all'area di servizio denominata "Casilina Esterna" dell'Autostrada A90:

Grande Raccordo Anulare di Roma, alla progressione chilometrica 36+810, ricadente nel Comune di Roma, dalla società EG

Italia S r.l.  alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A.  Pag.  396

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09681

Legge Regionale n. 8 del 02/04/2001, art. 7- Trasferimento di titolarità della Concessione petrolifera relativa all'impianto di

distribuzione carburanti per uso autotrazione, annesso all'area di servizio denominata "Casilina Interna" dell'Autostrada A90:

Grande Raccordo Anulare di Roma, alla progressione chilometrica 36+636, ricadente nel Comune di Roma, dalla Società ENI

S.p.A.  alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A.  Pag.  400

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09683

Concessione Mineraria di acqua minerale denominata "GIULIA" in Comune di Anguillara Sabazia (RM) - Nomina custode ai

sensi dell'articolo 27 della L.R. 90/80  Pag.  404

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09838

Art. 250 del D.Lgs. n.152/2006 - Intervento di Bonifica e ripristino ambientale dell'area di Via Donegani - ex discarica di

Lunghezza - D.G.R. n.604/2020 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 come

modificato dall'art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 - importo € 14.000,00 oltre IVA di legge -

corrispondente, in applicazione dell'aliquota del 22%, ad € 3.080,00, per un totale di € 17.080,00 - del Servizio per

campionamenti e monitoraggio ambientale a seguito dell'incendio dell'area in data 27 giugno 2022 alla AEDES s.r.l., con sede

in Via Cancelliera, 12 - 00041 Albano Laziale (RM) - Partita IVA/C.F. IT 04904471002 - Codice creditore n. 195879 -

SMARTCIG: Z7D37414E6  Pag.  408

DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09824

Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lazio - Direzione per l'Inclusione Sociale, il Forum del Terzo Settore e

il Centro Servizi per il Volontariato del Lazio per la gestione della sussistenza dei profughi ucraini ospitati presso le strutture

ricettive in regime di alloggiamento temporaneo, individuate sul territorio della Regione Lazio. Spesa complessiva di €

60.000,00 a favore del Centro Servizi per il Volontariato del Lazio, da imputarsi sulla contabilità speciale n.6341 intestata al

Commissario delegato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 2

dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022.  Pag.  414

DIREZIONE INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL
LAZIO - SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00109 DEL 13/05/2016)

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. H00108

Intervento n. 34 - "Lavori di messa in sicurezza della «Media Valle del Tevere», a salvaguardia della Città di Roma" - II lotto, 1

stralcio". Determinazione a contrarre finalizzata all'affidamento dei lavori tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.

Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed approvazione atti di gara. CUP F92B17002430003 - CIG 93378448A2  Pag.  440
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DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09726

Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V e D.G.R. n. 254 del 05/06/2018 - Autorizzazione Ente "ENAIP IMPRESA

SOCIALE SRL" a svolgere corsi non finanziati. Integrazione autorizzazione corsi.  Pag.  528

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09727

Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V - Autorizzazione Ente "CONSORZIO PLATONE" a svolgere corsi non

finanziati. Integrazione autorizzazione corsi.  Pag.  535

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09740

Approvazione elenco delle domande ammesse al cofinanziamento, precedentemente ammesse con riserva con Determinazione

Dirigenziale n. G08753 del 06/07/2022, di cui all'Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di percorsi formativi per il settore

dell'autotrasporto" - Regolamento (UE) 2021/1060 - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più

sociale" (OP 4) Obiettivi specifici a) e c) del Fondo Sociale Europeo Plus esplicitati all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1057/2021,

Priorità Occupazione", obiettivo specifico a). - Rif. Determinazione Dirigenziale n. G01419 del 14/02/2022. Codice Sigem

22005D.  Pag.  542

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09769

Approvazione "Studio di Fattibilità" e "Schema di Convenzione" tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per la realizzazione

di attività correlate all'Accademia di Cybersicurezza Lazio, a valere sul PR FSE+ 2021-2027 Priorità 2 Istruzione e formazione

obiettivo g) Apprendimento permanente - AC 21 Realizzazione di scuole di alta formazione.  Pag.  547

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09803

Trattamento mobilità in deroga lavoratori nelle aree di crisi complessa di RI e FR - Annualità 2022 - Autorizzazione istanza

 Pag.  566

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09805

Accesso al bonus "una tantum" per la fuoriuscita volontaria dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) dal bacino regionale -

Perfezionamento prenotazione di impegno n. 41259/2022 per l'importo di € 237.000,00 sul cap. U0000F31951, Es. Fin. 2022, a

favore di n. 5 LSU utilmente inseriti nell'elenco di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08654 del 05/07/2022

 Pag.  572

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09827

D.G.R. n. 682 del 1.10.2019, concernente la Direttiva per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di

orientamento nella Regione Lazio. - Ente "Language Academy Scarl" (C.F./P.IVA 11565681001). Accreditamento per tipologia

attività "finanziata ed autorizzata".  Pag.  579

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09828

D.G.R. n. 682 del 1.10.2019, concernente la Direttiva per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di

orientamento nella Regione Lazio. - Ente "Consorzio Ro.Ma" (C.F./P.IVA 07574701004). Variazione Settori Economico-

Professionali (SEP).  Pag.  583

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09829

Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V - Autorizzazione Ente "CEMAR S.N.C." a svolgere corsi non finanziati.

Integrazione autorizzazione corsi e autorizzazione all'esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi.

 Pag.  587

Determinazione 2 agosto 2022, n. G10316

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Priorità "Giovani" - Obiettivo specifico a) - Approvazione

Avviso Pubblico "PATTO TRA GENERAZIONI - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell'impresa" - Seconda

edizione. (Codice Sigem 22068D).  Pag.  594

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 9 di 806



Determinazione 2 agosto 2022, n. G10366

Approvazione Avviso Pubblico ACCORCIAMO LE DISTANZE "Progetto sperimentale di gemellaggio tra gli studenti della

Regione Lazio e gli studenti di altre istituzioni formative ubicate sull'intero territorio nazionale" PR FSE+ 2021- 2027 -

Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità "Giovani" - Obiettivo specifico f) - (Codice Sigem 22069D).

 Pag.  654

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

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 luglio 2022, n. G09625

Ricostruzione del nuovo Ospedale di Amatrice. Disimpegno dell'importo di € 3.211.654,21 sul capitolo U0000H22559

dall'impegno n 1917/2022, per l'acquisto degli arredi ed attrezzature sanitarie -Esercizio finanziario 2022  Pag.  695

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09697

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume Liri a servizio della centrale di

Fontecupa in comune di Fontana Liri (FR) - procedimento FR-05027 assentita con R.D. n 5378 del 03.08.1930 da Enel Green

Power Spa a Enel Green Power Italia srl - Accertamento in entrata della somma complessiva per anni 6 (sei) e 3 (tre) mesi

1.484.717,25 € (unmilionequattrocentoottantaquattromilasettecentodiciasette/25) sul CAPITOLO E0000311507 - Esercizi

Finanziari anni 2022-2029 - relativa a canoni concessori - Cod. Cred/Deb 235490.  Pag.  701

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09698

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume Liri a servizio della centrale di

Anitrella in comune di Fontana Liri (FR) - procedimento FR-05011- assentita con R.D. n 16111 dell' 8/8/1924 e R.D. n 12883

del 21/11/1929 da Enel Green Power Spa a Enel Green Power Italia Srl - Accertamento in entrata della somma complessiva su

anni 6 (sei) e mesi 3 (tre) di 718.901,69 € (settecentodiciottomilanovecentouno/69) sul CAPITOLO E0000311507 - Esercizi

Finanziari anni 2022-2029 - relativa a canoni concessori - Cod. Cred/Deb 235490  Pag.  706

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09699

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume Aniene a servizio della centrale di

Subiaco in comune di Subiaco (RM) - procedimento RM-12002 - assentita con D.M. n 15458 del 17.12.1921 da Enel Green

Power Spa a Enel Green Power Italia srl - Accertamento in entrata della somma complessiva per anni 6 (sei) e 3 (tre) mesi

1.218.798,94 € (unmilioneduecentodiciottomilasettecentonovantotto/94) sul CAPITOLO E0000311507 - Esercizi Finanziari

anni 2022-2029 - relativa a canoni concessori - Cod. Cred/Deb 235490.  Pag.  711

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09700

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume Tevere - procedimento RM-12006 -

assentita con D. Presidenziale n 1621 del 13.01.1956 in località Meanella nel comune di Nazzano ed in località Castel Giubileo

nel comune di Roma da Enel Green Power Spa a Enel Green Power Italia srl - Accertamento in entrata della somma

complessiva per anni 6 (sei) e 3 (tre) mesi di 4.890.283,63 € (quattromilioniottocentonovantamiladuecentottantatre/63 ) sul

CAPITOLO E0000311507 - Esercizi Finanziari anni 2022-2029 - relativa a canoni concessori - Cod. Cred/Deb 235490.

 Pag.  716

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09704

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume Tevere a servizio della centrale di

Ponte Felice - procedimento VT-08007 - assentita con D.M. n 290 del 17.01.1961 in Comune di Gallese da Enel Green Power

Spa a Enel Green Power Italia srl - Accertamento in entrata della somma complessiva per anni 6 (sei) e 3 (tre) mesi di

2.369.965,50 € (duemilionitrecentosessantanovemilanovecentosessantacinque/50) sul CAPITOLO E0000311507 - Esercizi

Finanziari anni 2022-2029 - relativa a canoni concessori - Cod. Cred/Deb 235490.  Pag.  721
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Determinazione 22 luglio 2022, n. G09705

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume Farfa a servizio della centrale FARFA

1 in località Capore Borghesi nel comune di Frasso Sabino - procedimento RI-00717 assentita con R.D. n 5297 del 27.7.1938 e

a servizio della centrale FARFA 2 in Comune di Montopoli (RI) - procedimento RI-00717 - assentita con D.M. n 13085 del

20.12.1929 da Enel Green Power Spa a Enel Green Power Italia srl - Accertamento in entrata della somma complessiva per anni

6 (sei) e 3 (tre) mesi di 2.397.259,12 € (duemilionitrecentonovantasettemiladuecentocinquantanove/12) sul CAPITOLO

E0000311507 - Esercizi Finanziari anni 2022-2029 - relativa a canoni concessori - Cod. Cred/Deb 235490.  Pag.  726

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09723

subentro alla concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico dal fiume Fiora - procedimento VT-08003 - assentita con

D. Prefettizio n 41201 del 31.12.1916 e successivo RD n 5189 del 20.5.1926 modificato con D.M. n 4861 del 16.08.1934 in

località Bagnone del Comune di Montalto di Castro (DIGA VULCI) da Enel Green Power Spa a Enel Green Power Italia srl -

Accertamento in entrata  del la  somma complessiva per  anni  6 (sei)  e  3 ( t re)  mesi  di  742.257,50 €

(settecentoquarantaduemiladuecentocinquantasette/50) sul CAPITOLO E0000311507 - Esercizi Finanziari anni 2022-2029 -

relativa a canoni concessori - Cod. Cred/Deb 235490.  Pag.  731

DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09776

DGR 346 del 31/05/2022 "Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione - Anno 2022 - Approvazione del

programma delle attività a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3 - sub-azione 3.4.3 a): Marketing

territoriale e iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 - Competitività.", di cui alla

DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027." Approvazione della scheda progetto per la partecipazione

della Regione Lazio a "Cavalli a Roma - Fiera del Cavallo e dell'Equitazione (FEI WorldChampionships 2022)" che si terrà dal

15 al 25 settembre 2022.  Pag.  736

Determinazione 2 agosto 2022, n. G10330

POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 - A0122. Avviso Pubblico PRE-SEED, approvato con determinazioni nn.

G03793/2017 e G04798/2017. Rideterminazione del contributo concesso al progetto prot. n. A0122-2022-37390.

 Pag.  741

DIREZIONE POLITICHE GIOVANILI SERVIZIO CIVILE E SPORT

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09771

Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2022, n.179. DPCM 29 novembre 2021, "Riparto delle risorse afferenti al Fondo

per l'inclusione delle persone con disabilità" - articolo 4 comma 4. Approvazione elenco delle attrezzature, degli ausili e dei

mezzi di trasporto, tra i quali i distretti sociosanitari ed i 15 municipi di Roma Capitale potranno scegliere quelli da acquistare

fino alla concorrenza del finanziamento assegnato.  Pag.  748

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 luglio 2022, n. G09640

Nomina della Commissione per la valutazione delle competenze e dell'esperienza professionale degli esperti selezionati

mediante interrogazioni del ROSTER - Banca dati di Esperti per la Regione Lazio - da destinare alla realizzazione degli

interventi previsti dal "Progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed

europee 2021-2027 - Programma FSE+ 2021-2027 Regione Lazio".  Pag.  754

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09673

Piano di comunicazione transizione ecologica 2022-2023 - Impegni per una somma complessiva di euro 200.000,00 (IVA

compresa) sul capitolo U0000C11936 in favore di Lazio Innova S.p.A. - euro 150.000,00 e.f.  2022, euro 50.000,00 e.f. 2023,

 Pag.  758
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Determinazione 25 luglio 2022, n. G09815

Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 1 della legge 17

maggio 1999 n. 144. Selezione personale interno per il conferimento di n. 3 (tre) incarichi di componente del Servizio "NUVV

Lazio" della Direzione Regionale Programmazione Economica. Approvazione procedura di selezione membri interni, lavori

della commissione di cui alla DD G08603 del 4 luglio 2022. Disimpegno di € 237.514,32 sul capitolo di spesa U0000C11101

della prenotazione d'impegno n. 42102/2022 Esercizio Finanziario 2022.  Pag.  763

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 luglio 2022, n. G09753

Approvazione dello schema di accordo tra BFF BANK S.P.A. (già BANCA FARMAFACTORING S.P.A.) e gli Enti del SSR

per il pagamento degli importi riconosciuti a titolo di interessi per ritardato pagamento.  Pag.  768

Determinazione 29 luglio 2022, n. G10116

Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Cambio di competenza territoriale operativa dalla Provincia di Roma alla Provincia di

Latina delle guardie zoofile volontarie iscritte all'Associazione di Protezione Civile Anzio Le Aquile ODV C.F. 96466830583.

 Pag.  794

Enti Locali
Comuni

Comune di Acquapendente

Avviso

Avviso pubblico per l'assegnazione di posteggi disponibili  presso il mercato settimanale del venerdì di Acquapendente

 Pag.  797

Privati
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Avviso

Costruzione ed esercizio di nuovi elettrodotti a Media Tensione 20 kV in cavo interrato denominati Ercole e Persefone in uscita

dalla C.P. Olimpo nel Comune di Aprilia (LT)  Pag.  803

Studio Legale Ercole Giorgetti

Ricorso

Ricorso ex art. 3 L. 346/76 e art. 1159 bis c.c. (usucapione speciale) depositato dal Sig. Marcello Giubilei innanzi al Tribunale

civile di Tivoli (r.g. 4409/2020, udienza fissata per il 21.09.2022)  Pag.  805

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 12 di 806



Regione Lazio
Atti del Consiglio Regionale

Notizia 1 agosto 2022, n. 339

Proposta di legge regionale concernente: TUTELA DEL PERSONALE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE.
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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 presentata una proposta di legge regionale concernente: 

TUTELA DEL PERSONALE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE.  

 La proposta, di iniziativa del consigliere regionale Daniele Giannini, reca il numero 

339 del 1 agosto 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 2 agosto 2022, n. T00113

Nomina del Revisore dei conti unico e del supplente dell'I.R.Vi.T. (Istituto Regionale per le Ville Tuscolane)
ai sensi dell'articolo 11 comma 3 e 5 della Legge Regionale n. 43 del  6 novembre 1992 e ss.mm.ii.
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Oggetto: Nomina del Revisore dei conti unico e del supplente dell’I.R.Vi.T. (Istituto Regionale per 

le Ville Tuscolane) ai sensi dell’articolo 11 comma 3 e 5 della Legge Regionale n. 43 del  6 

novembre 1992 e ss.mm.ii. 

 

    

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

     

VISTI: 

 

- la Costituzione della Repubblica italiana;  

 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

 

-  la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;   

 

-  il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 

2002, n. 1 e successive modificazioni; 

 

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

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, 

l’articolo 53; 

 

- il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122 e, in particolare, l’art. 6 comma 3;  

 

- il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa 

alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 

78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche; 

- gli articoli 2382 e 2399 del Codice Civile; 

- il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), 

convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, il comma 

19 dell’art. 10; 

- legge regionale n. 12 del 13 agosto 2011 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento 

del bilancio 2011-2013) e, in particolare, l’articolo 1, comma 97; 

- l’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la 

crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui il trattamento economico di chiunque riceva a 

carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni non può superare quello del primo 

presidente della Corte di Cassazione; 

- l’art. 13, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 

n. 89, con cui è stato fissato il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della 
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Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni e integrazioni;  

- la legge 23 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato) e, in particolare, l’art.1, comma 471, che ha esteso l’applicazione del 

citato art. 23-ter del D.L. 201/2011 a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche 

retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato 

o autonomo;  

- l’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 recante “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”, il quale prevede che le 

disposizioni relative all’incandidabilità alle cariche elettive regionali si applicano a qualsiasi 

altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del Consiglio 

regionale, della Giunta regionale, dei rispettivi Presidenti e degli Assessori regionali; 

- il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 15; 

- il decreto del Presidente della Repubblica del 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;  

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

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

-  la legge regionale 10 agosto 2016, n.12 (Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della Regione) e successive modifiche e, in particolare, l’art. 1, 

commi 2 e 3; 

- il decreto legislativo del 27/01/2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa 

alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 

78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e in particolare l’art. 10; 

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

e dei servizi della Giunta regionale) e, in particolare, quanto previsto all’art. 356;  

- la legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2021 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la legge regionale n. 21 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

- le circolari del Segretario Generale n. 310341/2016 e n. 569929/2016 in applicazione della 

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, 

n.1.1.26/10888/9.92; 

 

VISTA la Legge regionale 6 novembre 1992 e ss.mm.ii. recante “Istituzione dell'Istituto regionale 

per le ville tuscolane I.R.Vi.T.” e, in particolare, gli articoli 11 e 4 della Legge regionale n.43 del 

1992; 

 

ATTESO che:  
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- l’articolo 11, comma 2 prevede che: “Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro 

dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 

2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le 

direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)”; 

- il comma 3 prevede: ”La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del 

Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di 

revisione”; 

- il comma 4 prevede: “Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei 

conti unico, che comunque non può essere superiore a quello dell’ultimo presidente del collegio” 

- il comma 5 prevede:”Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti 

supplente. L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti 

supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del 

revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso”. 

 

CONSIDERATO altresì che “agli incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i 

comitati dei revisori”, non si applica quanto disposto dall’articolo 5, comma 9, del decreto legge 

95/2012, come chiarito dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la 

circolare 6/2014 e confermato anche con la successiva circolare 4/2015;  
 
VISTA la nota trasmessa a mezzo pec del 3 dicembre 2021 con la quale il Dott. Filippo D’Alterio, 

revisore dei conti unico dell’I.R.Vi.T, ha presentato le sue dimissioni volontarie e irrevocabili 

dall’incarico; 

 

VISTA la nota del Presidente della Regione Lazio prot. n. 393320 del 21 aprile 2022, nella quale 

viene individuato il Dott.Andrea Pirrottina quale nuovo Revisore dei conti unico dell’I.R.Vi.T., 

avuto riguardo all’esperienza professionale maturata così come risultante dal curriculum vitae 

allegato alla nota prot. n.393320 del 21 aprile 2022  nonché il Dott. TitoFlavio Scibetta  quale 

revisore dei conti supplente avuto riguardo all’esperienza professionale maturata così come 

risultante dal curriculum vitae allegato alla medesima nota;  

 

VISTI i curricula del Dott. Andrea Pirrottina  e del Dott. TitoFlavio Scibetta; 

 

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta dal Dott. Andrea Pirrottina e dal 

Dott. TitoFlavio Scibetta ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., concernente la 

dichiarazione di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di essere a conoscenza delle cause di 

inconferibilità, incompatibilità, decadenza, conflitto di interessi, previste dalle norme vigenti in 

precedenza citate e di non trovarsi, alla data odierna, in alcuna di esse; 

 

DATO ATTO che sono state attivate dal Responsabile del procedimento, nei riguardi del dott. 

Andea Pirrottina e del Dott.TitoFlavio Scibetta, le seguenti verifiche: 

- con nota prot. n. 412774 del 28 aprile 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. 412689 del 28 aprile 2022, è stato richiesto alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma, il certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi 

pendenti; 
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ACQUISITI: 

- la visura delle camere di commercio d’Italia - Registro delle Imprese - Archivio ufficiale 

della CCIAA, del 18 aprile 2022 e 26 aprile 2022; 

- la nota dell’INPS -Direzione regionale Lazio- pervenuta mediante posta certificata, acquisita 

al protocollo regionale con n.458625 dell’11 maggio 2022;  

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, acquisito 

agli atti regionali con prot. n.461808 dell’11 maggio 2022; 

- il certificato del casellario giudiziario emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, 

acquisito agli atti regionali con prot. n.482507 dell’17 maggio 2022; 

 

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento ha verificato in sede di attività istruttoria , 

nei confronti del dott. Andrea Pirrottina e del dott. TitoFlavio Scibetta sulla base delle dichiarazioni 

rese nella documentazione presentata e sulla scorta delle risultanze acquisite d’ufficio, nell’ambito 

dell’attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, per quanto consta, 

l’inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con riferimento all’incarico di che trattasi, 

fermo restando che l’esito dell’istruttoria non solleva in alcun modo i dichiaranti dalle 

responsabilità previste ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;

  

RITENUTO per i motivi di cui sopra, di nominare il dott. Andrea Pirrottina, quale revisore dei 

conti unico dell’I.R.Vi.T (Istituto Regionale per le Ville Tuscolane), per la durata di 3 (tre) anni, ai 

sensi dell’articolo 11 comma 6 della citata L.R. 43/1992;  

 

RITENUTO per i motivi di cui sopra, di nominare il dott.TitoFlavio Scibetta, quale revisore dei 

conti unico supplente dell’I.R.Vi.T (Istituto Regionale per le Ville Tuscolane), per la durata di 3 

(tre) anni a titolo gratuito, ai sensi dell’articolo 11 comma 5 della citata L.R. 43/1992; 

 

 

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto disposto dal citato art. 11 comma 4 della L.R. 

43/1992, stabilire, anche in linea con le disposizioni ed esigenze di contenimento della spesa 

pubblica ed in considerazione dei valori medi degli ultimi tre anni delle spese di funzionamento ed 

investimento dell’Ente, che il compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante al Revisore dei 

conti unico, a carico dell’I.R.Vi.T., sia pari a quello già riconosciuto al precedente revisore unico 

dell’Ente, quindi ad Euro 2.000,00 annui, fermo restando l’obbligo di eventuale riduzione al fine di 

assicurare il rispetto del limite massimo per retribuzioni o emolumenti comunque denominati a 

carico delle finanze pubbliche ai sensi dell’art. 23-ter della citata L. 201/2011;    

 

DATO ATTO che le somme che verranno liquidate al dott. Andrea Pirrottina per l’attività svolta 

sono poste a carico del bilancio dell’I.R.Vi.T (Istituto Regionale per le Ville Tuscolane) e pertanto 

alcuna spesa graverà sul bilancio della Regione;   

 

 

     DECRETA 

 

 

per i motivi esposti in premessa, parte integrante e sostanziale del presente decreto: 
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di nominare il dott. Andrea Pirrottina quale Revisore dei conti unico dell’I.R.Vi.T.(Istituto 

Regionale per le Ville Tuscolane), ai sensi dell’articolo 11 comma 4 della Legge Regionale n. 43 

del 6 novembre 1992 e ss.mm.ii.;  

 

di nominare il dott. TitoFlavio Scibetta, quale revisore dei conti unico supplente dell’I.R.Vi.T 

(Istituto Regionale per le Ville Tuscolane), per la durata di 3 (tre) anni a titolo gratuito, ai sensi 

dell’articolo 11 comma 5 della citata L.R. 43/1992; 

 

di stabilire la durata dell’incarico in 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di adozione del presente 

decreto; 

 

di riconoscere al dott. Andrea Pirrottina, per l’espletamento dell’attività di Revisore dei conti unico, 

un compenso annuo, lordo onnicomprensivo, di euro 2.000,00 in continuità con quello percepito dal 

precedente revisore dei conti unico; 

  

Le somme che verranno liquidate al dott. Andrea Pirrottina per l’attività svolta sono poste 

esclusivamente a carico del bilancio dell’I.R.Vi.T.(Istituto Regionale per le Ville Tuscolane) e 

pertanto alcuna spesa graverà sul bilancio della Regione; 

 

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

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

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi); 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e notificato ai diretti 

interessati e, via PEC, all’I.R.Vi.T.  

       

 

 

 

                                          IL PRESIDENTE 

 Nicola Zingaretti   
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 2 agosto 2022, n. T00114

Istituzione del Monumento Naturale "Zona Umida le Rosce - Mola tra le Vene" nel Comune di Collalto
Sabino (RI), ai sensi dell'articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.
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OOggetto: Istituzione del Monumento Naturale Zona Umida le Rosce  
Comune di Collalto Sabino (RI) n. 29 
e ss.mm.ii. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

SU PROPOSTA  
(Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi); 

VVISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 2002 
n. 1 e ss.mm.ii.; 

VISTA 
successive modifiche 

VISTA 
: 

 

stabilendo: 
al comma 3, che I monumenti naturali sono sottoposti a vincolo con decreto del 
Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare 

base degli elementi di cui all  
Per la conservazione, integrità e sicurezza dei monumenti naturali, i 

soggetti cui è affidata la gestione adottano appositi regolamenti con i contenuti previsti 
 

contenuti dei regolamenti delle aree naturali protette; 
 

VISTE: 
la Deliberazione della Giunta Comunale di Collalto Sabino (RI) n. 4 del 04/03/2021, 
acquisita al protocollo regionale n. 204573 del 5 marzo 2021, con cui è stata proposta 

Zona umida le Rosce-Mola tra 
le Vene  

la documentazione allegata alla suddetta Deliberazione della Giunta Comunale di 
Collalto Sabino (RI) n. 4 del 04/03/2021 e più specificatamente:  

Relazione descrittiva sulla vegetazione e sulla fauna terrestre della località Le 
Rosce-Mola tra le Vene;  
Documentazione fotografica;  
Cartografia topografica in sc. 1:10.000 con la proposta di perimetro della zona 
denominata Le Rosce  Mola tra le Vene;  
Planimetria catastale con evidenziato il perimetro;  
Deliberazione della Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia n. 
D00043 
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Collalto Sabino (rif. Prot. nota n. 2643 del 
10/12/2020), ai fini di evidenziare i valori naturalistici, scientifici e paesaggistici 

interesse zoologico e conservazionistico; 

la Deliberazione della Giunta Comunale di Collalto Sabino (RI) n. 36 del 29/06/2021, 
acquisita al protocollo regionale n. 654132 del 28 luglio 2021, avente ad oggetto "Modifica 
Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 04.03.2021 - Richiesta alla Regione Lazio Direzione 
Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette di istituzione del Monumento 

 di 
Gestione della Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia più idoneo 

 

VVISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1048 del 30 dicembre 2020 concernente il 
mento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi ed 

modificazioni, al dott. Vito Consoli con decorrenza dal 1 gennaio 2021; 

VISTA 
competenza della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, indicando 

 
 

PRESO ATTO che la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette nel corso 
della sua istruttoria ha effettuato delle variazioni alla perimetrazione del proposto Monumento 

territoriali (strade vicinali) ed amministrativi (confini istitutivi delle due porzioni separate della 
Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia), con un ricalcolo della superficie a 
65,13 ettari, aggiungendo alcune particelle catastali a quelle già incluse nella proposta 
comunale relativa alla suddetta Deliberazione della Giunta Comunale di Collalto Sabino (RI) n. 
4 del 04/03/2021; 
 
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n 542, è stato 
modificato il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
regionale, n. 1 del 6 settembre 2002;  
 
PRESO ATTO del Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, che , lettera d, modifica 

 competente per le proposte di istituzione di 
nuove aree protette e monumenti naturali; 
 
CONSIDERATO: 

naturalistico, idrogeologico, scientifico e paesaggistico, in particolare connette i confini 
istitutivi delle due porzioni separate della Riserva Naturale Regionale Monte Navegna 
e Monte Cervia (L.R. 9 settembre 1988, n. 56) e include il sistema idrografico costituito 

Fosso di Riancoli - Rio di Ricetto  Fosso delle Peschiera  
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Erpetologica di livello Nazionale, AREN (ITA067): Fosso di Riancoli  Rio di Ricetto  
Fosso della Peschiera, riconosciuta, quale area estremamente importante a livello 
nazionale per la salvaguardia di diverse specie di anfibi, dalla Commissione 
Conservazione della Societas Herpetologica Italica, SHI;  

stagni, prati allagati, canali a debole corrente, ospita importanti popolazioni di specie di 
pesci (Rutilus rubilio, Padogobius nigricans, Telestes muticellus) e di anfibi 
(Salamandrina perspicillata, Bombina pachypus, Triturus carnifex), tutelate a livello 
unionale (incluse n  

 

  

CONSIDERATO  

che nella Tav. A del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul BURL n. 56 del 
10 giugno 2021, l è 
classificata ai fini della tutela paesaggistica come: 

porzioni di territorio caratterizzate da presenza di beni di interesse naturalistico, nonché 
di specificità geomorfologiche e vegetazionali, anche se interessati da uso agricolo; 

dei paesaggi naturali, tale da costituirne irrinunciabile area di protezione; 

che nella Tav. B del PTPR
 e ; 

che nella Tav. 
Piano Regionale dei Parchi, art. 46 L. R. 29/97 (DGR 11746/93 e DGR. 1100/2002). Nella 
medesima tavola, si segnala inoltre la presenza di Beni del Patrimonio Naturale in due zone 
d
lungo il torrente rio di Ricetto, e uno a Sud-
Naturale, così come recepiti dal PTPR dalla Carta ; 

c oggetto di proposta di istituzione del Monumento Naturale
134, co. 1, lett. b) del D. Lgs 42/04, è sottoposta a vincolo paesistico, per la presenza di beni 

cqua iscritti negli elenchi previsti dal 
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio 
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi di argini per una fascia di 150 
metri ciascuna; e lettera g) territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o 

2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

PRESO ATTO della volontà ministrazione comunale di Collalto Sabino di valorizzare e 
interesse;  

RITENUTO 
 

che al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale 
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o
caratteristiche, istituire un Monumen
Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, affidandone la gestione alla Riserva Naturale 
Regionale Monte Navegna e Monte Cervia, che vi provvederà con le proprie strutture 
tecnico-amministrative avvalendosi eventualmente, in mancanza delle appropriate 
figure professionali per gli aspetti tecnico-naturalistici, del supporto delle strutture 
regionali competenti in materia di Aree naturali protette; 

  
 
PRESO ATTO  
 

che la Direzione Regionale Ambiente, con nota prot. n. 931391 del 15/11/2021, ha richiesto al 
Comune di Collalto Sabino (RI), alla Provincia di Rieti e alla Comunità Montana del Turano la 

 procedimento di 
Zona Umida le Rosce  Mola tra le Vene

relativa proposta di Decreto istitutivo; 
 

che la proposta di Decreto è stata pubblicata per 30 (trenta) giorni consecutivi, al fine di 
recepire eventuali osservazioni, proposte o qualsiasi altra forma di contributo da parte 
della cittadinanza, presso gli albi pretori del Comune di Collalto Sabino (RI), della Provincia 
di Rieti e della Comunità Montana del Turano;  

 

della trasmissione delle relata 
del Monumento Naturale e della proposta di Decreto sui rispettivi Albi Pretori del Comune 
di Collalto Sabino (nota prot. n. 3528 del 23/12/2021 acquisita al protocollo regionale n. 
1074074 del 24/12/2021), della Comunità Montana del Turano (nota prot. n. 36/2022 del 
18/01/2022 acquisita in pari data al protocollo regionale n. 44331) e della Provincia di Rieti 
(nota del 27/12/2021 acquisita al protocollo regionale n. 1447 del 03/01/2022), con le quali si 

di non aver ricevuto osservazioni in merito; 
 
PRESO ATTO, inoltre, c è pervenuta alla Direzione 
Regionale Ambiente con nota protocollo n. 1027589 del 13-12-2021, azione del Comune 
di Collato Sabino in cui si chiedono chiarimenti per di sette 
particelle catastali appartenenti al foglio n. 5, ricadenti in prossimità della frazione di Ricetto, 
nel Comune di Nespolo (RI), chiedendo il loro stralcio dal perimetro del proposto MN in quanto 
non comprese nel territorio di Collalto Sabino; 
 
RITENUTO, dopo un approfondimento 
sopra menzionata del Comune di Collalto Sabino, stralciando le porzioni delle sette particelle 
catastali appartenenti al Foglio 5 (nn. 10, 83, 99, 100, 101, 102, 103), rientranti nel Comune di 
Nespolo (RI); 
 
PRESO ATTO che, al netto dello stralcio delle  particelle sopra richiamate e di un accurato 
ricalcolo  del proposto Monumento Naturale, la superficie complessiva risulta di 67,00 
ettari; 
 
VISTA 
 

la cartografia su base CTR in scala 1:10.000, allegata al presente Decreto come parte 
integrante (Allegato A), predisposta dalla Direzione regionale competente in materia di 
istituzione di Monumenti Naturali;  
 

la cartografia su base catastale in scala 1:5.000 allegata al presente Decreto (Allegato B), 
predisposta dalla Direzione regionale competente in materia di istituzione di Monumenti 
Naturali;  
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VVISTO il parere favorevole della VIII Commissione consiliare competente per materia sullo 
schema di decreto, espresso nella seduta n. 85 del 26 maggio 2022; 

RITENUTO Zona Umida le Rosce  Mola tra 
le Vene , nel territorio del Comune di Collalto Sabino in Provincia di Rieti per la comprovata 
importanza naturalistica, vegetazionale e paesaggistica; 

 

DECRETA 

DI ISTITUIRE ss.mm. ii, il 
Monumento Naturale Zona Umida le Rosce  Mola tra le Vene , nel territorio del Comune di 
Collalto Sabino in Provincia di Rieti, di estensione complessiva pari a 67,00 ettari, individuato 
nella cartografia allegata al presente Decreto come parte integrante e sostanziale (Allegati A 
e B). 

DI APPLICARE, quanto 

disposizioni contenute nel medesimo articolo 8, comma 3, lettera e), nonché quanto previsto 
 

le sue forme; nel Monumento Naturale si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 28 
e 31, comma 1.  

DI GARANTIRE nella gestione delle superfici forestali, delle siepi, delle formazioni arbustive e 
delle cenosi rupicole e ruderali, ai fini della loro conservazione, sviluppo e stabilità ecologica, 
nonché il rispetto di criteri di eco-sostenibilità di selvicoltura naturalistica anche al fine di 
favorire le naturali successioni ecologiche in atto. 

DI PREVEDERE 
che il rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere di 
qualsi

ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. da parte dell'Ente gestore. A 
mancanza delle appropriate figure professionali per gli aspetti tecnico-naturalistici, può 
eventualmente avvalersi del supporto delle strutture regionali competenti in materia di Aree 
Naturali Protette; 

DI AFFIDARE la gestione del Monumento Naturale Zona Umida le Rosce  Mola tra le Vene
Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia

ss.mm. ii, nonché 
  

DI AFFIDARE  e la realizzazione di interventi educativi e di 
valorizzazione del Monumento Naturale al fine di favorire la percezione dei valori del 
paesaggio naturale e culturale conservato e della geodiversità attraverso la fruizione del 
sistema costituito dagli elementi del paesaggio, naturale, geologico e antropico - culturale da 
parte della cittadinanza, assicurando che gli interventi di valorizzazione vengano progettati ed 
eseguiti tenendo conto dei valori ambientali presenti. 

DI AFFIDARE 
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Zona Umida le Rosce  Mola tra le Vene , nonché la relativa trascrizione del vincolo nei registri 
immobiliari, provvedendo ove necessario al frazionamento delle particelle catastali. 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale. 

  

   Il Presidente 

Nicola Zingaretti 
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particella foglio
58 14
59 14
60 14
62 14
72 14
73 14
76 14
77 14
79 14
80 14
82 14
83 14
84 14
85 14
138 14
141 14
144 14
148 14
158 14
159 14
161 14
163 14
164 14
165 14
169 14
172 14
175 14
176 14
177 14
178 14
179 14
179 14
180 14
181 14
186 14
187 14
188 14
192 14
193 14
196 14
201 14
202 14
203 14
204 14
207 14
215 14

Particelle marginali interamente comprese nel perimetro del 
Monumento Naturale
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221 14
223 14
228 14
229 14
230 14
231 14
232 14
233 14
234 14
235 14
236 14
237 14
238 14
239 14
241 14
242 14
243 14
244 14
245 14
246 14
247 14
248 14
249 14
250 14
251 14
262 14
263 14
264 14
268 14
287 14
7 15
1 16
2 16
6 16
54 16
57 16
58 16
59 16
60 16
62 16
63 16
64 16
65 16
66 16
67 16
67 16
110 16
111 16
112 16
156 16
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157 16
158 16
159 16
160 16
161 16
164 16
195 16
196 16
197 16
198 16
199 16
200 16
206 16
207 16
208 16
215 16
215 16
216 16
219 16
221 16
223 16
243 16
245 16
246 16
247 16
248 16
272 16
273 16
284 16
313 16
315 16
332 16
332 16
333 16
334 16
335 16
339 16
342 16
343 16
344 16
362 16
379 16
413 16

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 32 di 806



Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 2 agosto 2022, n. T00115

Nomina del dott. Pieremilio Sammarco, quale componente del Consiglio direttivo dell'Ente regionale Monti
Cimini - Riserva Naturale Regionale Lago di Vico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della Legge Regionale
6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e ss.mm.ii.
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OGGETTO: Nomina del dott. Pieremilio Sammarco, quale componente del Consiglio direttivo 

dell’Ente regionale Monti Cimini - Riserva Naturale Regionale Lago di Vico, ai sensi 

dell’articolo 14, comma 1, della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di 

aree naturali protette regionali) e ss.mm.ii. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU PROPOSTA dell’Assessora Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente 

e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi); 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

ss.mm.ii.; 

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

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO in particolare l’art. 55 dello Statuto della Regione Lazio che detta le norme relative agli 

enti pubblici dipendenti dalla Regione Lazio; 

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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 ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n.190” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 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'art. 1, comma 

63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e ss.mm.ii.; 

VISTO il comma 3 dell’art.7 del succitato decreto legislativo, che recita: “L'eventuale elezione 

o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha 

deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a 

conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse”; 

VISTE le circolari del Segretario Generale prot. n. 310341 del 13 giugno 2016, relativa al 

conferimento di incarichi e controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità, e 

prot.n. 569929 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto “Schemi di decreti del Presidente – 
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linee guida” in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 

aprile 2001 n. 1.1.26/10888/9.92;  

VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” e ss.mm.ii. e in particolare gli artt. 14 e 16; 

VISTA la legge regionale del 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché, misure in 

materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Regione”; 

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della Regione” e, in particolare l’art.1, comma 3 secondo cui gli 

incarichi di amministratore non sono tra loro cumulabili e l’accettazione della nuova nomina o 

designazione, da effettuarsi entro quindici giorni dall’avviso della stessa, determina la 

decadenza dall’incarico ricoperto, così come modificato dall’art.13 comma 2 lett. c) della legge 

regionale n.20 del 30 dicembre 2021 “legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2648 del 18 maggio 1999, avente ad oggetto 

“L.R. 26.10.98 n. 46. Determinazione indennità organi degli enti di Gestione delle aree naturali 

protette di interesse regionale”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 723 del 28 ottobre 2014 “Classificazione degli 

enti pubblici dipendenti della Regione Lazio, istituiti ai sensi dell'articolo 55 dello statuto della 

Regione, per fasce sulla base di indicatori e determinazione del limite massimo delle indennità 

annue lorde da corrispondere ai componenti degli organi amministrativi o agli organi cui sono 

attribuiti tutti i poteri di gestione, ordinaria e straordinaria”; 

CONSIDERATO che la deliberazione sopra citata specifica che con successivo atto si 

provvederà alla classificazione degli Enti di gestione delle aree naturali protette; 

CONSIDERATO che, nelle more della classificazione degli enti di gestione delle aree naturali 

protette, l’indennità da corrispondere ai componenti del Consiglio direttivo degli enti di 

gestione delle aree naturali protette di interesse regionale è quantificata, in conformità a quanto 

previsto nella deliberazione di Giunta regionale n. 2648 del 18 maggio 1999 che prevede: 

 per il vice-Presidente del Consiglio direttivo una indennità mensile pari al 25% 

dell’indennità del presidente del Consiglio direttivo di cui al punto 2 della deliberazione 

sopracitata; 

 per i consiglieri una indennità mensile pari al 10% dell’indennità del Presidente del 

Consiglio direttivo di cui al punto 2 della deliberazione sopracitata; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00010 del 29 gennaio 2019 di nomina 

del Presidente dell’Ente regionale Monti Cimini - Riserva Naturale Regionale Lago di Vico, 

dott.ssa Daniela Boltrini, pubblicato sul BURL n.12 del 07 febbraio 2019; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 13 gennaio 2022 n.3, avente ad 

oggetto: “Designazione di due membri del Consiglio Direttivo dell’Ente regionale di diritto 

pubblico Monti Cimini - Riserva Naturale Regionale Lago di Vico, ex art. 14, comma 1, lett. 

c), L.R. n. 29/1997”, con il quale si individua, come uno dei due designati, il seguente soggetto: 
dott. Pieremilio Sammarco; 
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DATO ATTO che la Regione Lazio procederà, con un diverso decreto del Presidente, alla 

nomina dell’altro soggetto, designato dal Consiglio regionale con il sopracitato decreto n. 

3/2022, quale altro componente del Consiglio direttivo dell’Ente regionale Monti Cimini - 

Riserva Naturale Regionale Lago di Vico; 

 

DATO ATTO che la Direzione regionale Ambiente, ha avviato le procedure per le necessarie 

verifiche nei confronti del dott. Pieremilio Sammarco; 

 ha richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato del 

casellario giudiziario generale con nota prot. n.0099392 del 01 febbraio 2022; 

  ha richiesto alla Procura della Repubblica di Roma il certificato dei carichi pendenti 

con nota prot. n. 0099263 del 01 febbraio 2022; 

 ha richiesto, con nota prot. n.0099491 del 01 febbraio 2022, alla Procura generale della 

Corte dei Conti, di comunicare i procedimenti pendenti e/o condanne anche con 

sentenza non definitiva, per danno erariale a carico del soggetto designato;  

 ha richiesto alla Direzione regionale Lazio dell’INPS e alla Direzione coordinamento 

metropolitano di Roma dell’INPS le informazioni concernenti l’eventuale sussistenza 

di rapporti di lavoro pubblico e/o privato del soggetto designato, con nota prot. 

n.0099628 del 01 febbraio 2022; 

 ha richiesto, inoltre, la visura camerale, effettuata in data 01 febbraio 2022 alla 

Direzione Regionale Centrale Acquisti, ed acquisita la risposta in data 04 febbraio 

2022, con nota prot. n. 112393, da cui non si registrano ragioni ostative alla nomina del 

soggetto designato; 

 

DATO ATTO altresì che sono stati trasmessi:  

 dal Ministero della Giustizia estratto dal casellario giudiziale della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato del casellario giudiziale n. 

28400/2022/R del 04 marzo 2022, assunto al protocollo regionale in data 04 marzo 2022 

con n.0221257, relativo al sopraindicato soggetto designato; 

 

 dalla Procura della Repubblica di Roma, il certificato dei carichi pendenti, assunto al 

protocollo regionale con n.0221257 del 04 marzo 2022; 

 

 dalla Procura generale della Corte dei Conti la nota n. 0000030 del 03 febbraio 2022 

acquisita al protocollo regionale con n. 0110272 del 04 febbraio 2022, relativa ai 

procedimenti pendenti e/o condanne, anche con sentenza non definitiva, per danno 

erariale; 

 

 dalla Direzione regionale Lazio dell’INPS, la nota assunta al protocollo regionale con 

n.0105127 del 03 febbraio 2022, dalla quale risulta che il dott. Pieremilio Sammarco 

intrattiene un rapporto di lavoro pubblico, con l’Ente Università degli studi di Bergamo, 

così come dalla nota della Direzione coordinamento metropolitano di Roma dell’INPS 

assunta al prot. regionale con il n. 0105125 del 03 febbraio 2022; 
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ATTESO inoltre, che tramite l’Anagrafe degli amministratori locali e regionali del Ministero 

dell’Interno e la banca dati del Senato della Repubblica si è verificato che per il dott. Pieremilio 

Sammarco non emergono cause ostative alla nomina in oggetto;  

PRESO ATTO delle sotto indicate dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, rilasciate dal dott. Pieremilio Sammarco, in data 01 febbraio 

2022, acquisite al protocollo con il n. 103954, in data 02 febbraio 2022, conservate agli atti 

della struttura competente: 

 relative all’ insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’ art. 20 

comma 1 del D.lgs. n.39 del 2013 e ss.mm.ii.; 

 relativa all’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art.53 del D.lgs. n.165/2001 e 

ss.mm.ii.;  

 relativa allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività 

professionali, di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

 relative ai soggetti lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza ai sensi degli 

art.17, comma 3, della Legge 7 agosto 2015, n.124 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e in particolare l’art. 53, comma 8, che recita: “Le pubbliche 

amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre 

amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di   

appartenenza   dei dipendenti stessi…omissis…; il relativo provvedimento è nullo di diritto; 

 

PRESO ATTO dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, ai sensi del 

sopracitato art.53 del D.lgs. n. 165/2001, rilasciata dall’Università degli Studi di Bergamo, 

trasmessa via e-mail in data 15 marzo 2022 dal dott. Pieremilio Sammarco alla Direzione 

regionale Ambiente e assunta al protocollo regionale in data del 16 marzo 2022, con il 

n.0264569; 

 

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento ha esaurito le attività di verifica in data 

29 marzo 2022, relativamente all’assenza di condizioni, fatti e/o atti preclusivi rispetto al 

conferimento dell’incarico; 

 

PRESO ATTO che dalla suddetta verifica non emergono cause di inconferibilità, 

incompatibilità e conflitto di interessi ai fini del conferimento della carica di che trattasi al dott. 

Pieremilio Sammarco, fermo restando che l’esito dell’istruttoria non solleva in alcun modo il 

dichiarante dalle responsabilità previste, ai sensi dell’art. 76 del DPR  28 dicembre 2000, n. 445 

in caso di dichiarazioni mendaci; 

 

DATO ATTO che il curriculum vitae e le dichiarazioni citate del dott. Pieremilio Sammarco, 

nonché la documentazione acquisita d’ufficio, sono presenti agli atti della struttura competente 

della Direzione regionale Ambiente; 

 

RITENUTO, pertanto, di nominare il dott. Pieremilio Sammarco, quale componente del 

Consiglio direttivo dell’Ente regionale Monti Cimini - Riserva Naturale Regionale Lago di 

Vico, così come designato, ai sensi del citato art. 14 della L. R. n. 29/1997; 
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PRESO ATTO che l’incarico decorrerà dall’insediamento del Consiglio direttivo a seguito 

della sua costituzione con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio ai sensi del 

comma 6 del citato art. 14 della L.R. n. 29/1997. 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate. 

1) di nominare il dott. Pieremilio Sammarco, quale componente del Consiglio direttivo 

dell’Ente regionale Monti Cimini - Riserva Naturale Regionale Lago di Vico, acquisita 

l’autorizzazione, prevista dall’art. 53, comma 8, del D.lgs. n. 165/2001, rilasciata 

dall’Università degli Studi di Bergamo prot. n. 0264569 del 16 marzo 2022; 

2) di attribuire al dott. Pieremilio Sammarco, in qualità di componente del Consiglio 

direttivo del sopracitato Ente, nelle more della nuova classificazione degli enti di 

gestione delle aree naturali protette, l’indennità mensile, a carico dell’ente di gestione, 

conforme a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2648 del 18 

maggio 1999,  pari al 10% dell’indennità del Presidente del Consiglio direttivo, ovvero, 

in caso di nomina di vice-Presidente del Consiglio direttivo, indennità mensile pari al 

25% dell’indennità del Presidente del Consiglio direttivo  di cui al punto 2 della 

delibera sopracitata; 

3) di dare atto che l’incarico decorrerà dall’insediamento del Consiglio direttivo a seguito 

della sua costituzione con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio ai 

sensi del comma 6 del citato art. 14 della L.R. n. 29/1997. 

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica per la durata del mandato del Presidente 

della Giunta regionale che lo ha costituito, secondo quanto stabilito dal comma 7, dell’articolo 

14 della L.R. n. 29/1997. 

Il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio anche a valere 

come notifica agli interessati.  

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, 

ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato 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 2 agosto 2022, n. T00116

Nomina del dott. Paolo Pulciani quale componente del consiglio direttivo dell'Ente regionale Riserva naturale
Monte Navegna e Monte Cervia, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n.
29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e ss.mm.ii.
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OGGETTO: Nomina del dott. Paolo Pulciani quale componente del consiglio direttivo dell’Ente 

regionale Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della 

Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e 

ss.mm.ii. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU PROPOSTA dell’Assessora Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e 

Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi); 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.; 

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

e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTO in particolare l’art. 55 dello Statuto della Regione Lazio che detta le norme relative agli enti 

pubblici dipendenti dalla Regione Lazio; 

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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 ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 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 ss.mm.ii.; 

VISTO il comma 3 dell’art.7 del succitato decreto legislativo, che recita: “L'eventuale elezione o 

nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato 

la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza 

dell'esistenza delle condizioni stesse”; 

   

VISTE le circolari del Segretario Generale prot. n. 310341 del 13 giugno 2016, relativa al 

conferimento di incarichi e controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità, e n. 

569929 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto: “Schemi di decreto del Presidente- Linee guida” in 

applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001 n. 

1.1.26/10888/9.92;  
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VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” 

e ss.mm.ii. e in particolare gli artt.14 e 16; 

VISTA la legge regionale del 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 

2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonchè misure in materia di 

razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”; 

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n.12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività 

e lo sviluppo della Regione” e, in particolare l’art.1, comma 3 secondo cui gli incarichi di 

amministratore non sono tra loro cumulabili e l’accettazione della nuova nomina o designazione, da 

effettuarsi entro quindici giorni dall’avviso della stessa, determina la decadenza dall’incarico 

ricoperto, così come modificato dall’art.13 comma 2 lett. c) della legge regionale n.20 del 30 

dicembre 2021 “legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2648 del 18 maggio 1999, avente ad oggetto “Legge 

regionale 26.10.98 n. 46. Determinazione indennità organi degli enti di Gestione delle Aree Naturali 

Protette di interesse regionale”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 723 del 28 ottobre 2014 “Classificazione degli enti 

pubblici dipendenti della Regione Lazio, istituiti ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto della Regione, 

per fasce sulla base di indicatori e determinazione del limite massimo delle indennità annue lorde da 

corrispondere ai componenti degli organi amministrativi o agli organi cui sono attribuiti tutti i poteri 

di gestione, ordinaria e straordinaria”; 

CONSIDERATO che la deliberazione sopra citata specifica che con successivo atto si provvederà 

alla classificazione degli enti di gestione delle aree naturali protette; 

CONSIDERATO che, nelle more della classificazione degli enti di gestione delle aree naturali 

protette, l’indennità, a carico dell’ente di gestione, da corrispondere ai componenti del consiglio 

direttivo degli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale è quantificata, in 

conformità a quanto previsto nella deliberazione di Giunta regionale n. 2648 del 18 maggio 1999 che 

prevede: 

 per il vice-Presidente del consiglio direttivo una indennità mensile pari al 25% dell’indennità 

del Presidente del consiglio direttivo di cui al punto 2 della deliberazione sopracitata; 

 per i Consiglieri una indennità mensile pari al 10% dell’indennità del Presidente del consiglio 

direttivo di cui al punto 2 della deliberazione sopracitata; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23 novembre 2018, di nomina 

del Presidente dell’Ente regionale Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia dott. Giuseppe 

Ricci, pubblicato sul BURL n.99 supplemento n. 1 del 6 dicembre 2018;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 13 gennaio 2022 n. 1 avente ad oggetto: 

“Designazione di due membri del consiglio direttivo dell’Ente regionale di diritto pubblico Riserva 

Naturale Monte Navegna e Monte Cervia ex art. 14, comma 1, lett. c), L.R. n. 29/1997”, con il quale 

si individua, come uno dei due designati, il seguente soggetto: Paolo Pulciani; 

 

DATO ATTO che la Regione Lazio procederà con un diverso decreto del Presidente alla nomina 

dell’altro soggetto, designato dal Consiglio regionale con il sopracitato decreto n. 1/2022, quale altro 

componente del consiglio direttivo dell’Ente regionale Riserva naturale Monte Navegna e Monte 

Cervia; 
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DATO ATTO che la Direzione regionale Ambiente, ha avviato le procedure per le necessarie 

verifiche nei confronti del dott. Paolo Pulciani; 

 ha richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato del 

casellario giudiziario generale con nota prot. n.0099392 del 1 febbraio 2022; 

  ha richiesto alla Procura della Repubblica di Frosinone il certificato dei carichi pendenti con 

nota prot. n.0099131 del 1 febbraio 2022; 

 ha richiesto, con nota prot. n.0099491 del 1 febbraio 2022, alla Procura generale della Corte 

dei Conti, di comunicare i procedimenti pendenti e/o condanne anche con sentenza non 

definitiva, per danno erariale a carico del soggetto designato; 

 ha richiesto alla Direzione regionale Lazio dell’INPS e alla Direzione coordinamento 

metropolitano di Roma dell’INPS le informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di 

rapporti di lavoro pubblico e/o privato del soggetto designato, con nota prot. n.0099628 del 

1 febbraio 2022; 

 ha richiesto, inoltre, la visura camerale, effettuata in data 1 febbraio 2022 alla Direzione 

regionale Centrale Acquisti, ed acquisita la risposta in data 4 febbraio 2022, con nota prot. n. 

112393 da cui non si registrano ragioni ostative alla nomina del soggetto designato; 

 

DATO ATTO altresì che sono stati trasmessi:  

 dal Ministero della Giustizia estratto dal casellario giudiziale della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma il certificato del casellario giudiziale n. 28385/2022/R del 4 marzo 

2022 assunto al protocollo regionale in data 4 marzo 2022 con n. 0221257, relativo al 

sopraindicato soggetto designato; 

 

 dalla Procura della Repubblica di Frosinone il certificato dei carichi pendenti, assunto al 

protocollo regionale con n. 0110934 del 4 febbraio 2022; 

 

 dalla Procura generale della Corte dei Conti la nota n. 0000030 del 3 febbraio 2022 acquisita 

al protocollo regionale con n. 0110272 del 4 febbraio 2022, relativa ai procedimenti pendenti 

e/o condanne, anche con sentenza non definitiva, per danno erariale; 

 

 dalla Direzione regionale Lazio dell’INPS la nota assunta al protocollo regionale con 

n.0105127 del 3 febbraio 2022 e dalla Direzione coordinamento metropolitano di Roma 

dell’INPS la nota assunta al prot. regionale con il n. 0105125 del 3 febbraio 2022 relative ai 

rapporti di lavoro pubblico/privato; 

 

ATTESO inoltre, che tramite l’Anagrafe degli amministratori locali e regionali del Ministero 

dell’Interno e la banca dati del Senato della Repubblica si è verificato che per il dott. Paolo Pulciani  

non emergono cause ostative alla  nomina in oggetto; 

PRESO ATTO delle sotto indicate dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000 e ss.mm.ii,  rilasciate dal dott. Paolo Pulciani in data 1 febbraio 2022, acquisite al 

protocollo con il n.0103688 in data 2 febbraio 2022, conservate agli atti della struttura competente: 

 relative all’ insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’ art. 20 comma 

1 del D.lgs. n.39 del 2013 e ss.mm.ii.;  
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 relativa all’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art.53 del D.lgs n.165/2001 e 

ss.mm.ii.;  

 relativa allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati 

o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, di cui 

all’art. 15, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

 relative ai soggetti lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza ai sensi dell’art.17, 

comma 3, della Legge 7 agosto 2015, n.124 e ss.mm.ii; 

 

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento ha esaurito le attività di verifica in data 25 

marzo 2022 relativamente all’assenza di condizioni, fatti e/o atti preclusivi rispetto al conferimento 

dell’incarico; 

 

PRESO ATTO che dalla suddetta verifica non emergono cause di inconferibilità, incompatibilità e 

conflitto di interessi ai fini del conferimento della carica di che trattasi al dott. Paolo Pulciani, fermo 

restando che l’esito dell’istruttoria non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità 

previste ai sensi dell’art. 76 del DPR  28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci; 

 

DATO ATTO che il curriculum vitae e le dichiarazioni citate del dott. Paolo Pulciani, nonché la 

documentazione acquisita d’ufficio, sono presenti agli atti della struttura competente della Direzione 

regionale Ambiente; 

 

RITENUTO, pertanto, di nominare il dott. Paolo Pulciani quale componente del consiglio direttivo 

dell’Ente regionale Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, così come designata, ai sensi 

del citato art. 14 della L. R. n. 29/1997; 

PRESO ATTO che l’incarico decorrerà dall’insediamento del consiglio direttivo a seguito della sua 

costituzione con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio ai sensi del comma 6 del citato 

art. 14 della L.R. n. 29/1997. 

 

DECRETA 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate. 

1) di nominare il dott. Paolo Pulciani, quale componente del consiglio direttivo dell’Ente 

regionale Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia; 

2) di attribuire al dott. Paolo Pulciani, in qualità di componente del consiglio direttivo del sopra 

citato ente, nelle more della nuova classificazione degli enti di gestione delle aree naturali 

protette, l’indennità mensile, a carico dell’ente di gestione,  conforme a quanto stabilito dalla 

deliberazione di Giunta regionale n. 2648 del 18 maggio 1999,  pari al 10% dell’indennità 

del Presidente del consiglio direttivo, ovvero, in caso di nomina di vice-Presidente del 

consiglio direttivo, indennità mensile pari al 25% dell’indennità del Presidente del consiglio 

direttivo  di cui al punto 2 della delibera sopracitata; 

3) di dare atto che l’incarico decorrerà dall’insediamento del consiglio direttivo a seguito della 

sua costituzione con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio, ai sensi del 

comma 6 del citato art. 14 della L.R. n. 29/1997. 
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I componenti del consiglio direttivo restano in carica per la durata del mandato del Presidente della 

Giunta regionale che lo ha costituito, secondo quanto stabilito dal comma 7, dell’articolo 14 della 

L.R. n. 29/1997. 

Il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio anche a valere come 

notifica agli interessati.  

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

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

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

                                 Il Presidente 

                                        Nicola Zingaretti      
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 28 luglio 2022, n. 649

D.G.R. n. 836/2020 - Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i. - Approvazione del Programma
regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. Concessione di contributi
in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di Associazioni o Fondazioni che si
occupano di promozione territoriale locale. Assegnazione di ulteriori fondi disponibili per lo scorrimento della
graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale prot. n. 80 del 10/09/2021 di LAZIOcrea SpA.
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Oggetto: D.G.R. n. 836/2020 - Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i. - Approvazione del 

Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. 

Concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID-19 a favore di 

Associazioni o Fondazioni che si occupano di promozione territoriale locale. Assegnazione di ulteriori 

fondi disponibili per lo scorrimento della graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale prot. n. 80 

del 10/09/2021 di LAZIOcrea SpA. 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore 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 s.m.i., “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 s.m.i., “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale”;  

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “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 relativi principi applicativi, 

come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;  

 

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”; 

 

CONSIDERATO 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;  

 

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

 

VISTA la legge regionale del 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, 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 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 

ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

 VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 17/11/2020 concernente l’approvazione del 

Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. 

Concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di 

Associazioni o Fondazioni che si occupano di promozione territoriale locale;  

 

DATO ATTO che con la suddetta D.G.R. n. 836 del 17/11/2020, la Regione ha deliberato:  

 

1. di approvare il Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle 

destinazioni turistiche, di cui all’Allegato “A”, attraverso la concessione di contributi, in 

conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID-19, a favore di Associazioni o 

Fondazioni che si occupano di promozione territoriale locale;  

2. di stabilire in € 4.500.000,00 l’importo destinato alla realizzazione del sopra citato programma 

regionale straordinario, attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico finalizzato 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse, per la presentazione di proposte progettuali;  

3. di avvalersi di LAZIOcrea S.p.A. per le attività di supporto connesse all’attuazione dell’Avviso 

Pubblico;  

4. di stabilire che l’importo di € 4.500.000,00 trova copertura sul Capitolo B41902 - Armo - Spese 

per lo sviluppo del Turismo - Missione 07 - Programma 01 – aggregato 1.04.03.99.000 - 

Bilancio Regionale E.F. 2020;  

5. che sia l’Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio a provvedere, all’adozione degli 

atti amministrativi e contabili connessi alla erogazione dei contributi.  

 

CONSIDERATO che l’Agenzia Regionale del Turismo, in attuazione della suddetta DGR 836/2020, 

ha approvato la determinazione n. G14229 del 26/11/2020 avente ad oggetto: “Reg. UE n. 1407/2013 

- L.R. n. 13/2007 e s.m.i. - Attuazione della DGR n. 836 del 17.11.2020. Affidamento alla Società 

LAZIOcrea SpA, delle attività connesse all'attuazione dell'Avviso Pubblico, legate alla realizzazione 

del Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. 

Concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di 

Associazioni o Fondazioni che si occupano di promozione territoriale locale. COV 20.”; 

 

VISTA la Determinazione 10 febbraio 2021, n. G01320, recante “Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 

13/2007 e s.m.i. - Attuazione della DGR n. 836 del 17.11.2020. Programma regionale straordinario per 

il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. Concessione di contributi in conseguenza dei 

danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di Fondazioni di partecipazione o Associazioni 

riconosciute, caratterizzate da una struttura mista pubblico/privata, operanti nel campo del turismo. 

Approvazione Avviso Pubblico.”; 

 

VISTO la Determinazione di LAZIOcrea SpA n. 0138/21.11/02/2021 recante “Avviso pubblico per la 

concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di 

Associazioni riconosciute o Fondazioni di partecipazione che si occupano di promozione territoriale 

locale, nell’ambito del Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle 

destinazioni turistiche. Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i. Importo massimo complessivo 

destinato dalla Regione Lazio alla realizzazione del sopra citato programma regionale straordinario, 
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attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse, per la presentazione di proposte progettuali da parte dei soggetti interessati è pari ad € 

4.500.000,00 a valere sul Capitolo  di spesa U0000B41902, ARMO Spese per lo sviluppo del Turismo 

- Missione 07 - Programma 01 – Piano dei conti 1.04.03.99.000 - Bilancio Regionale E.F. 2020.", 

pubblicato sul sito internet della Regione Lazio e su quello di LAZIOcrea S,p.A. in data 11 febbraio 

2021 nonché sul supplemento n. 2 al BURL n. 13 del 11 febbraio 2021; 

 

CONSIDERATO che, in ordine al citato Avviso Pubblico, LAZIOcrea SPA con la determinazione 

dirigenziale prot. n. 80 del 10/09/2021, pubblicata sul sito della Società LAZIOcrea SPA, ha approvato 

la graduatoria primi 25 progetti ammessi per € 4.500.000,00 di contributo e la graduatoria degli ulteriori 

46 progetti “Ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi” per un importo € 7.901.492,10 di 

contributo, ; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato 

d’emergenza sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 31 luglio 2020, 

nonché i successivi provvedimenti approvati dal Governo ed attualmente vigenti che hanno introdotto 

ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 

VISTO il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e 

ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.” convertito dalla 

legge 11/22 che ha prorogato  lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022; 

 

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 

concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del COVID-19” (cd Temporary framework) e successive modificazioni, come recepita dal 

regime- quadro di cui al DL 19 maggio 2020, n.34 e ss. mm. approvato dalla Commissione europea 

con Decisione del 21.5.2020 - aiuto SA.57021-e ss.mm e modificato con Decisione del 18/1/2022 

Aiuto SA 101025, con la quale determina la soglia massima di 2.300.000,00 euro di aiuto concedibile 

per unità economica con validità fino al 30 giugno 2022;  

 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche 

volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in 

risposta all'epidemia di COVID-19; 

 

RITENUTO opportuno incentivare in modo concreto le attività e le iniziative volte alla promozione 

dei territori in chiave turistica e finalizzate alla valorizzazione e promozione degli ambiti territoriali                        

individuati dal Piano Turistico Triennale 2020-2022, attraverso la realizzazione dei progetti selezionati 

mediante il citato Avviso pubblico e posizionati nella graduatoria “Ammissibili ma non finanziabili 

per carenza di fondi”, approvata da LAZIOcrea S.p. A., con determinazione dirigenziale prot. n. 80 del 

10/09/2021; 

 

CONSIDERATO che la Commissione non ha ritenuto necessaria un’ulteriore proroga oltre il 30                       

giugno 2022 del “Quadro temporaneo”, né ha previsto, come pure era stato richiesto dalle Regioni, un 

periodo di ulteriori sei mesi per effettuare concessioni per i bandi già in essere a tale data; 

 

CONSIDERATO che sono state chieste all’Area Aiuti di Stato, Procedure di Infrazione e Assistenza 

all’Autorità di Certificazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, indicazioni in 

merito alla corretta applicazione della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, in 

relazione al mantenimento – oltre la data di scadenza del 30 giugno 2022 - della soglia massima prevista 
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dal citato “Quadro temporaneo”, al fine di quantificare il contributo massimo da concedere ai 

beneficiari per la realizzazione dei progetti posizionati nella graduatoria “Ammissibili ma non 

finanziabili per carenza di fondi”, approvata da LAZIOcrea S.p. A., con la suindicata determinazione 

dirigenziale prot. n. 80/2021;  

 

PRESO ATTO delle indicazioni formulate dall’Area Aiuti di Stato, Procedure di Infrazione e              

Assistenza all’Autorità di Certificazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, a    

seguito della preliminare verifica della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, in 

relazione a quanto citato al punto precedente, che confermano, relativamente alla fattispecie presa in 

esame, che la finestra (cd Temporary framework) per i massimali di aiuto sopra riportati, superiori a 

quelli originari, risulta scaduta al 30 giugno 2022 e pertanto il contributo da concedere  ai beneficiari, 

non può superare l’importo stabilito dalla normativa vigente in materia di aiuti di stato, nel rispetto dei 

limiti del regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione europea 

18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla GUUE serie L 352 del 24/12/2013; 

 

 RITENUTO di servirsi dei fondi disponibili ed utilizzabili presenti sul competente capitolo B41902 

- Armo - Spese per lo sviluppo del Turismo - Missione 07 - Programma 01 – piano dei conti  

1.04.03.99.000 - Bilancio Regionale E.F. 2022 per l’importo di € 1.400.000,00  

 

CONSIDERATO che dei 25 progetti ammessi e finanziati hanno dato seguito alla costituzione, nei 

termini prescritti, n. 24 Associazioni, mentre per un progetto non si è costituita la relativa Associazione 

e quindi è stato definanziato rendendo così disponibile l’ulteriore somma di € 150.000,00; 

 

CONSIDERATO che avverso alla graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale LAZIOcrea 

SPA prot. n. 80 del 10/09/2021, sono stati presentati un ricorso al T.A.R. dalla Provincia di Latina ed 

un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dall’Associazione Latium Vetus; 

 

RITENUTO di destinare l’importo complessivo di € 1.550.000,00 (1.400.000,00 + 150.000,00) come 

di seguito descritto: 

 di accantonare, a titolo cautelativo, l’importo di € 250.000,00, nell’eventualità in cui il TAR 

del Lazio, nell’ambito del giudizio RG n. 11626/2021, dovesse ammettere in graduatoria con 

riserva la Provincia di Latina (n. 33) ovvero dovesse riconoscere nel merito l’illegittimità della 

mancata assegnazione dei 5 punti per il criterio 5.b) dell’avviso pubblico operata dalla 

Commissione preposta; 

 di accantonare, a titolo cautelativo, l’importo di € 190.736,00, in caso di accoglimento del 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dall’Associazione Latium 

Vetus (n. 84) in data 27/12/2021; 

 di assegnare i contributi ai beneficiari, per il finanziamento dei progetti della graduatoria 

definitiva “Ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi”, mediante scorrimento della 

stessa, approvata da LAZIOcrea S.p. A., con determinazione dirigenziale prot. n. 80/2021 fino 

a concorrenza della rimanente somma di € 1.109.264,00, (€ 1.550.000,00 – 250.000,00 – 

190.736,00) adeguando gli importi concessi alla normativa vigente in materia di aiuti di stato, 

nel rispetto dei limiti del regime “de minimis”; 

 

DATO ATTO che agli oneri di cui alla presente deliberazione, pari a complessivi € 1.550.000,00, si 

provvederà per € 1.400.000,00 con le risorse disponibili sul capitolo di spesa U0000B41902 - 

programma 01 - missione 07 – piano dei conti  1.04.03.99.000 - E.F. 2022 e per € 150.000,00 con le 

risorse provenienti dall’impegno 16974/2022, di cui alla determinazione dirigenziale G14220/2020, 

resasi disponibili a seguito dell’archiviazione di uno dei progetti ammessi e finanziati; 
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RITENUTO di prenotare l’importo complessivo di € 1.400.000,00, disponibile sul capitolo 

U0000B41902 del bilancio regionale per l’esercizio 2022, in favore di LAZIOcrea S.p.A., per le finalità 

sopra descritte; 

 

CONSIDERATO, di prevedere che le somme che dovessero rendersi disponibili nel corso 

dell’attuazione dei progetti ammessi e finanziati, con determinazione dirigenziale prot. n. 80/2021 di 

LAZIOcrea SpA, vengano utilizzate per l’ulteriore scorrimento della graduatoria “Ammissibili ma non 

finanziabili per carenza di fondi”, secondo l’ordine stabilito dalla medesima graduatoria, e nel rispetto 

del massimale stabilito dalla normativa vigente in materia di aiuti di stato di contributo concedibile per 

ciascun beneficiario; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite  

1. di finalizzare l’importo di € 1.550.000,00, disponibile sul capitolo U0000B41902 del bilancio 

regionale per l’esercizio 2022, come di seguito descritto: 

a. l’importo di € 250.000,00, sarà accantonato fino al termine del giudizio, nell’eventualità 

in cui il TAR del Lazio, nell’ambito del giudizio RG n. 11626/2021, dovesse ammettere 

in graduatoria con riserva la Provincia di Latina (n. 33) ovvero dovesse riconoscere nel 

merito l’illegittimità della mancata assegnazione dei 5 punti per il criterio 5.b) 

dell’avviso pubblico operata dalla Commissione preposta; 

b. l’importo di € 190.736,00, sarà accantonato fino al termine del procedimento in caso di 

accoglimento del Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato 

dall’Associazione Latium Vetus (n. 84) in data 27/12/2021; 

c. la restante somma di € 1.109.264,00 è destinata allo scorrimento della graduatoria 

definitiva “Ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi” approvata da 

LAZIOcrea S.p.A., con determinazione dirigenziale prot. n. 80 del 3/8/2021 fino a 

concorrenza della medesima somma, adeguando gli importi concessi alla normativa 

vigente in materia di aiuti di stato nel rispetto dei limiti del regime “de minimis”;  

2. di prevedere che le somme che dovessero rendersi disponibili nel corso della pratica attuazione dei 

progetti ammessi e finanziati, vengano utilizzate per lo scorrimento della graduatoria “Ammissibili 

ma non finanziabili per carenza di fondi”, secondo l’ordine stabilito dalla medesima graduatoria e 

nel rispetto del massimale stabilito dalla normativa vigente in materia di aiuti di stato di contributo 

concedibile per ciascun beneficiario; 

3. di prenotare l’importo complessivo di € 1.400.000,00 che trova copertura sul capitolo 

U0000B41902 - Armo - Spese per lo sviluppo del Turismo - Missione 07 - Programma 01 – Piano 

dei conti 1.04.03.99.000 - Bilancio Regionale E.F. 2022 in favore di LAZIOcrea S.p.A.  

L’Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio provvederà, all’adozione degli atti 

amministrativi e contabili connessi alla erogazione delle risorse a LAZIOcrea S.p.A. per i successivi 

atti di concessione del contributo a favore dei beneficiari. 

 

 

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 28 luglio 2022, n. 656

Piano nazionale di edilizia abitativa ex D.P.C.M. 16 luglio 2009 art. 1 lett. d) - Accordo di programma tra
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lazio del 4 luglio 2012 - D.G.R. 21 ottobre 2011 n.
485 - Linea d)- Revoca del finanziamento concesso all'impresa Colleverde s.r.l. per la realizzazione di un
intervento nel Comune di Viterbo - Località Acquabianca.
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OGGETTO: Piano nazionale di edilizia abitativa ex D.P.C.M. 16 luglio 2009 art. 1 lett. d) - Accordo 

di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lazio del 4 

luglio 2012 – D.G.R. 21 ottobre 2011 n. 485 – Linea d)- Revoca del finanziamento 

concesso all’impresa Colleverde s.r.l. per la realizzazione di un intervento nel Comune 

di Viterbo - Località Acquabianca. 

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; 
 

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; 

VISTO l’art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), che ha disposto 
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“(omissis) al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno 

abitativo per il pieno sviluppo della persona umana”, l’approvazione del Piano nazionale di edilizia 

abitativa (di seguito “P.N.E.A.”), “rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso 

abitativo attraverso l’offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri 

di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali 

pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per: 

1. nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito; 

2. giovani coppie a basso reddito; 

3. anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; 

4. studenti fuori sede; 

5. soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; 

6. altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9; 

7. immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale 

ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.” 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2009 che ha approvato il 

P.N.E.A. definendo gli obiettivi, i contenuti e le procedure di formazione del piano; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 marzo 2010, pubblicato sulla 

G.U. 06/05/10, n. 104 di ripartizione del fondo nazionale disponibile per il P.N.E.A., che ha 

assegnato alla Regione Lazio la somma complessiva di € 38.574.906,25; 

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio 17 giugno 

2010, n. B 3014 (pubblicata sul B.U.R.L. 7 luglio 2010, n. 25) con cui è stato divulgato l’Avviso 

Pubblico per la presentazione delle proposte d’intervento; 

VISTA la D.G.R. 21 ottobre 2011, n. 485 di approvazione del “Programma coordinato di intervento 

nella Regione Lazio”, di importo complessivo pari ad € 44.939.014,84 (€ 38.574.906,25 risorse 

statali, pari a ca. 85,84%, ed € 6.364.108,59 risorse regionali) e dello “Schema dell’Accordo di 

Programma” da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione 

generale per le politiche abitative, al fine della realizzazione di interventi ai sensi delle seguenti 

linee definite alla lettera b) ed alla lettera d) dell’articolo 1, comma 1 del P.N.E.A.: 

– linea b) “incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, 

delle regioni, delle provincie autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle 

derivanti anche dall’alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali o statali 

vigenti, di alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo 

legittimo”; 

– linea d) “agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, 

eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata 

predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo 

transitorio dell’esigenza abitativa”; 

VISTO l’“Accordo di programma ex art. 4 del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato al 

D.P.C.M. 16 luglio 2009”, per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma coordinato, 

sottoscritto in data 4 luglio 2012 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione 

Lazio, nel quale, tra l’altro, è stato individuato il Responsabile regionale per l’attuazione 

dell’Accordo; 

DATO ATTO che l’articolo 4 dell’Accordo MIT-RL prevede in particolare che la Regione Lazio 

proceda, con ciascun soggetto beneficiario del finanziamento, alla sottoscrizione di appositi accordi, 
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intese ovvero convenzioni che stabiliscono, tra l’altro, le modalità attuative dei singoli interventi e le 

modalità di erogazione delle risorse pubbliche, trasmettendone copia conforme al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2016, n. 852 “Piano nazionale di edilizia abitativa. D.P.C.M. 16 luglio 

2009 - Accordo di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lazio del 4 

luglio 2012. Linee di indirizzo per la realizzazione del Programma coordinato di intervento della 

Regione Lazio, approvato con la D.G.R.L. 21 ottobre 2011, n. 485”, con la quale la Giunta Regionale: 

– approva gli allegati A e B concernenti le “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle 

risorse” relativi rispettivamente agli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) e all’art. 1, 

comma 1, lettera d) del P.N.E.A.; 

– stabilisce che il Direttore della Direzione regionale competente in materia di Politiche abitative 

provvederà all’adozione di tutti i successivi adempimenti necessari al fine di dare attuazione al 

Programma coordinato, di cui alla D.G.R.L. n. 485/2011, relativo alle linee di intervento 

previste all’art. 1, comma 1, lettere b) e d) del P.N.E.A.; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 01646 del 15/02/2017 con la quale sono stati approvati lo 

“Schema di Convenzione per interventi art.1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A.” e lo “Schema di 

Convenzione per interventi art.1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A.”; 

PREMESSO CHE: 

– con la Deliberazione di Giunta Regionale 21 ottobre 2011, n. 485, in attuazione del “Piano 

Nazionale di Edilizia Abitativa” di cui al D.P.C.M. 16 luglio 2009, la società Colleverde s.r.l. è 

stata ammessa a finanziamento per la realizzazione di n. 45 Alloggi nell’ambito del 

“Programma di housing Sociale presso il Comune di Viterbo” per un importo di € 

1.719.681,92;  

– con nota prot. n. 607911 del 03/11/2014, la Regione Lazio ha informato la Società Colleverde 

s.r.l. degli adempimenti previsti in capo al soggetto attuatore ai fini della sottoscrizione della 

convenzione con la Regione Lazio per la realizzazione dell’intervento costruttivo ammesso a 

finanziamento; 

– la Società Colleverde s.r.l. non ha fornito riscontro alla suddetta comunicazione né ha 

provveduto a trasmettere la documentazione prevista dall’Accordo di Programma sottoscritto 

tra MIT e Regione Lazio; 

– la Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica, con nota prot. n. 736680 del 21/11/2018, ha richiesto alla società Colleverde s.r.l. 

la trasmissione della documentazione attestante l’individuazione e l’assegnazione di una nuova 

area in cui realizzare l’intervento costruttivo e di un progetto definitivo aggiornato; 

– con la suddetta nota si rappresentava altresì che, in caso di ulteriore assenza di riscontro da 

parte del soggetto attuatore, la stessa era da intendersi quale comunicazione di avvio del 

procedimento di revoca del finanziamento; 

– ad oggi non risulta pervenuta alla scrivente Amministrazione alcuna comunicazione di 

riscontro alle suddette richieste di documentazione integrativa; 

CONSIDERATO CHE: 

– stante il tempo trascorso dall’ammissione a finanziamento si è reso necessario effettuare 

un’attività ricognitiva su tutti gli interventi  di cui al bando previsto del Piano nazionale di 

edilizia abitativa ex D.P.C.M. 16 luglio 2009 art.1 lett. b) e d) non ancora avviati, al fine di 

verificare le cause che ne hanno impedito l’inizio e la permanenza dell’interesse generale alla 

realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del programma di costruzione e, quindi, al 
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mantenimento del contributo pubblico a favore degli operatori economici risultati assegnatari 

del finanziamento; 

– la Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica, con nota prot. n. 483949 del 17/05/2022 ha reiterato la comunicazione, ai sensi 

dell’art. 7 della legge n. 241/1990, di avvio del procedimento finalizzato alla decadenza dal 

beneficio economico previsto dalla D.G.R. n. 485 del 21/10/2011 assegnato alla Società 

Colleverde s.r.l per la realizzazione di un programma di housing sociale nel PDZ E.R.P. in 

Località “Acquabianca” per un importo pari a € 1.719.681,92 per la costruzione di n. 45 

alloggi; 

RITENUTO di procedere alla revoca del finanziamento concesso con D.G.R. n. 485/2011 linea d) 

alla società Colleverde s.r.l. C.F. e P.I. 01366200564, in quanto: 

– la Società Colleverde s.r.l. non ha dato corso agli adempimenti sanciti in capo al soggetto 

attuatore dall’Accordo di programma sottoscritto in data 4 luglio 2012 tra MIT e Regione 

Lazio; 

– non risulta pervenuta da parte della Società Colleverde s.r.l. alcuna osservazione alla 

comunicazione prot. n. 483949 del 17/05/2022 di avvio del procedimento di revoca del 

finanziamento; 

CONSIDERATO CHE il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio della 

Regione Lazio; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di revocare il finanziamento di € 1.719.681,92, concesso con D.G.R. n. 485 del 21/10/2011 alla 

società Colleverde s.r.l. C.F. e P.I. 01366200564 per l’intervento di costruzione di n. 45 alloggi, 

relativo alla linea d) di intervento ex D.P.C.M. 16/07/2009. 

La Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica, provvederà a notificare la presente deliberazione alla società Colleverde s.r.l. e a porre 

in essere tutti gli adempimenti necessari in attuazione della presente deliberazione. 

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 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 28 luglio 2022, n. 657

Piano di zona C25 Località Borghesiana Pantano. Intervento di edilizia residenziale agevolata, per la
realizzazione di alloggi da concedere in locazione secondo il bando, ex D.M. n. 2523 del 27/12/2001.
Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto». Decadenza della
Società Ecric s.r.l. dal finanziamento concesso.
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OGGETTO: Piano di zona C25 Località Borghesiana Pantano. Intervento di edilizia residenziale 

agevolata, per la realizzazione di alloggi da concedere in locazione secondo il bando, ex D.M. n. 

2523 del 27/12/2001. Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 

abitazioni in affitto». Decadenza della Società Ecric s.r.l. dal finanziamento concesso. 

 

 

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 approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

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

modifiche; 

VISTO l’art. 65 del 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 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; 

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 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, recante “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; autorizzazione di 

spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata”; 

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante “Norme per l’edilizia residenziale pubblica”; 

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n.493, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a 

sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia”;  

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999 n. 12, recante “Disciplina delle funzioni amministrative 

regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”; 

VISTO il D.M. n. 2523 del 27 dicembre 2001, denominato “20.000 abitazioni in affitto”; 

VISTA la D.G.R. del 20 giugno 2003 n. 527, recante “Decreto del Ministro delle Infrastrutture e 

Trasporti n. 2523 del 27/12/2001. Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato 

«20.000 alloggi in affitto». Bando di concorso per la predisposizione del Piano Operativo 

Regionale”, con la quale la Regione ha approvato il Bando di concorso - indirizzato ad Imprese, 

Cooperative, Comuni e A.T.E.R. – e previsto il finanziamento, per la costruzione di alloggi di 

edilizia residenziale agevolata;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale, 3 ottobre 2003 n. 952, concernente “Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 2523 del 27.12.2001 - Programma sperimentale di 

Edilizia Residenziale, denominato "20.000 alloggi in affitto" - Individuazione degli interventi 

ammissibili a finanziamento - PIANO OPERATIVO REGIONALE”. 

VISTA la D.G.R. del 29 ottobre 2004 n. 1012, concernente “Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti n. 2523 del 27 dicembre 2001. Programma sperimentale di Edilizia 

Residenziale denominato “20.000 alloggi in affitto”. Individuazione degli interventi ammessi e 

ammissibili a finanziamento. Rimodulazione del Piano operativo regionale, come previsto dal D.M. 

15 settembre 2004. Modifica della deliberazione di Giunta regionale 03 ottobre 2003, n. 952”; 

VISTA la D.G.R. del 14 febbraio 2005 n. 136, concernente “Utilizzazione dei fondi disponibili di 

edilizia residenziale pubblica agevolata”, che dà attuazione al P.O.R., approvato con D.G.R. 29 

ottobre 2004, n. 1012, per la costruzione di alloggi in locazione, assicurando copertura alla quota 

ministeriale non più disponibile; 

VISTA la D.G.R. del 3 agosto 2006 n. 489, concernente “direttive e indirizzi per l’attuazione dei 

programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi previsti dal decreto Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2001 n. 2523, di cui alla DGR 20 giugno 2003 n. 527, da 

attuarsi da Cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi, Comuni e ATER”; 
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PREMESSO che: 

- la Società C.I.R.C.E. s.r.l. ha partecipato al bando di concorso per l’assegnazione di 

finanziamenti regionali per la costruzione di alloggi, di cui alla Deliberazione della Giunta 

Regionale 20 giugno 2003, n. 527 concernente “Decreto del Ministro delle Infrastrutture e 

Trasporti n. 2523 del 27/12/2001. Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato 

«20.000 alloggi in affitto». Bando di concorso per la predisposizione del Piano Operativo 

Regionale”;  

- la Regione Lazio con la D.G.R. 29 ottobre 2004 n. 1012, ha formulato una graduatoria degli 

operatori ammissibili a finanziamento tra i cui beneficiari risulta la Società C.I.R.C.E. s.r.l. per 

un importo di € 216.186,25, per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale 

agevolata di n. 12 alloggi da cedere in locazione per un periodo non inferiore a otto anni, 

nell'ambito del programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 alloggi in 

affitto”, di cui al D.M. 2523/2001 sopra menzionato; 

- con successiva D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 136, la Regione Lazio, attraverso lo stanziamento di 

€ 39.582.295,16, ha reso esecutivo il finanziamento ammissibile di cui alla D.G.R. n. 

1012/2004 a favore della Società C.I.R.C.E s.r.l. per un importo di € 216.186,25; 

- con determinazione regionale n. A11770 del 21/12/2011 è stato autorizzato il subentro della 

Ecric s.r.l. in relazione al finanziamento concesso, con D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 136, alla 

C.I.R.C.E. s.r.l. per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale agevolata nel 

Comune di Roma, nell’ambito del programma sperimentale di edilizia residenziale denominato 

“20.000 alloggi in affitto; 

- con Atto a rogito del Notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma in data 8.05.2012 Rep. n. 46780 

racc. n. 25840, la Soc. Ecric s.r.l. ha stipulato la Convenzione con il Comune di Roma, per la 

concessione del diritto di superficie ex art. 35 Legge 865/1971 sul comp. G/p del P.d.Z. C25 

“Borghesiana Pantano”; 

CONSIDERATO che: 

- stante il tempo trascorso dall’ammissione a finanziamento si è reso necessario effettuare 

un’attività ricognitiva su tutti gli interventi di Edilizia Agevolata di cui al bando previsto dalla 

D.G.R. n. 527/2003 non ancora avviati, al fine di verificare le cause che ne hanno impedito 

l’inizio e la permanenza dell’interesse generale alla realizzazione degli interventi previsti 

nell’ambito del programma di costruzione e, quindi, al mantenimento del contributo pubblico a 

favore degli operatori economici risultati assegnatari del finanziamento;  

- il capo 2.1. (Requisiti di ammissibilità dei programmi) al punto 2.3. del richiamato bando 

prescriveva, ai fini dell’ammissibilità delle imprese di costruzione alla procedura tesa alla 

assegnazione del contributo regionale per la costruzione di alloggi di Edilizia residenziale 

Agevolata, il possesso dei seguenti requisiti: 

a) ultimo bilancio in pareggio o in attivo; 

b) non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e 

successive modifiche ed integrazioni.  

c) essere in possesso della certificazione SOA; 
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RILEVATO che la Società Ecric s.r.l. dai riscontri camerali eseguiti ed agli atti 

dell’Amministrazione risulta trovarsi in stato di fallimento dal 28/06/2019 disposto dal Tribunale di 

Roma con il provvedimento n. 506/2019; 

CONSIDERATO che: 

 con nota protocollo n. 559750 del 07/06/2022 è stato comunicato ai sensi dell’art 7 della legge 

n. 241/90 alla società Ecric s.r.l. l’avvio del procedimento di decadenza dal beneficio 

economico assegnato con D.G.R.  n. 136/2005; 

 con nota protocollo n. 615655 del 22/06/2022 il curatore fallimentare ha confermato che la 

Ecric s.r.l. si trova in stato di fallimento e di non essere nelle condizioni di subentrare alla fallita 

nella convenzione con il Comune di Roma e di ultimare il programma costruttivo sui terreni alla 

stessa assegnati ed oggetto di finanziamento; 

RITENUTO che: 

 ai sensi del bando di gara, il fallimento o altre procedure concorsuali sono cause ostative alla 

partecipazione alla procedura selettiva prevista per la concessione del finanziamento ed inoltre 

legittimano la decadenza dal beneficio da parte della Amministrazione procedente; 

 in caso di carenza o successiva perdita di un requisito, stabilito da bando o normativa, per la 

concessione di un finanziamento, la decadenza dell’ammissione a tale finanziamento è atto 

dovuto da parte dell’Amministrazione; 

PRESO ATTO che quanto dichiarato dalla soc. Ecric s.r.l. in fallimento comprovante l’impossibilità 

di portare a termine il programma di edilizia agevolata non consente il mantenimento e la corretta 

destinazione del finanziamento assegnato legato indissolubilmente ai fruitori finali e che, pertanto, 

sussiste l’obbligo per l’Amministrazione regionale di disporre la decadenza della medesima impresa 

dal suddetto finanziamento 

RITENUTO per quanto sopra necessario procedere, con effetti immediati, alla decadenza 

dall’ammissione al finanziamento dell’operatore economico soc. Ecric s.r.l.; 

RITENUTO inoltre opportuno modificare la Tabella B allegata e parte integrante della D.G.R. n. 

1012/2004 con l’eliminazione dalla graduatoria della soc. C.I.R.C.E. s.r.l. operatore originario cui è 

subentrata  nel finanziamento la Società Ecric s.r.l.; 

CONSIDERATO CHE il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio della 

Regione Lazio; 

 

DELIBERA  

 

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente 

 

1. di disporre la decadenza della società Ecric s.r.l. dal contributo assegnato a seguito 

dell'autorizzazione, con Determinazione n. A11770 del 21/12/2011, al subentro nel 

finanziamento di € 216.186,25 concesso con D.G.R. 14/02/2005 n. 136 alla società C.I.R.C.E. 

s.r.l. per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale agevolata;  
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2. di modificare la Tabella B allegata e parte integrante della D.G.R. n. 1012/2004 con 

l’eliminazione dalla graduatoria dell’operatore originario ammesso a finanziamento C.I.R.C.E 

s.r.l. nel cui finanziamento è subentrata la soc. Ecric s.r.l. 

La Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica, provvederà a notificare la presente deliberazione alla società Ecric s.r.l e a porre in 

essere tutti gli adempimenti necessari in attuazione della presente deliberazione. 

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 delle Regione 

Lazio www.regione.lazio.it . 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 agosto 2022, n. 658

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29. Programma Lazio Creativo. Revoca della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 963 del 21/12/2021. Approvazione del Piano operativo 2022-2023 di Lazio Innova S.p.A.
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OGGETTO: Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29. Programma Lazio Creativo. Revoca della 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 963 del 21/12/2021. Approvazione del Piano operativo 2022-

2023 di Lazio Innova S.p.A. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA del Presidente; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, in particolare l’art. 9 recante “Valorizzazione del patrimonio 

ambientale e culturale”; 

 

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, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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 ed integrazioni; 

 

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 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, 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 del 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”; 
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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 di Giunta Regionale n. 213 del 07/05/2018, con la quale è stato conferito 

alla Dott.ssa Miriam Cipriani l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche 

Giovanili, ora “Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 274 del 21/05/2021, 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 Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport”; 

 

VISTO il documento approvato dalla Commissione Europea COM (2010) 183 del 27/04/2014  

“LIBRO VERDE– Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare” - nell’ambito del quale 

sono formulati i potenziali economici non pienamente utilizzati e vengono individuate le strategie 

possibili per definire nuove fonti di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, riconoscendo, di fatto, 

i settori delle industrie culturali e creative come settori di crescita, catalizzando le ripercussioni su 

tutta una serie di contesti economici e sociali; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 

2013, che istituisce il programma Europa Creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 

1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE; 

 

VISTO che il Documento Strategico di Programmazione 2018/2023, approvato con Deliberazione 

Giunta Regionale n. 656 del 09/11/2018, nell’ambito delle Macroaree, degli Indirizzi e Obiettivi 

programmatici e delle Azioni prevede, tra gli altri, interventi rivolti ai giovani, disponendo di avviare 

iniziative per dare vita a un processo virtuoso per favorire lo sviluppo, il potenziamento e la 

realizzazione di talenti nei diversi settori professionali, sociali, culturali e produttivi, assicurando 

contesti e sostegno per la realizzazione di processi creativi, quali strumenti per un maggiore impulso 

di sviluppo economico-finanziario regionale e nazionale; 

 

VISTO che il Programma “Lazio Creativo”, approvato con memoria di Giunta il 1° luglio 2014 (prot. 

n. 337 del 27/06/2014), richiedeva il finanziamento di azioni atte a favorire, tra le altre, l’emergere 

del potenziale “creatività” per la diffusione della cultura dell’innovazione, importante segmento 

economico, imprenditoriale, occupazionale, culturale e sociale; 

 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 32832 del 29 novembre 2019, Lazio Innova S.p.A. ha 

trasmesso una rimodulazione del Piano Operativo 2019 del Programma Lazio Creativo, approvato 

con deliberazione della Giunta regionale n. 552 del 5 agosto 2014 che definiva le linee di indirizzo e 

di intervento;  

 

VISTA la nota prot. n. 982197 del 3 dicembre 2019, con la quale la Direzione Regionale per lo 

Sviluppo economico, le attività produttive e Lazio creativo, all’epoca competente per l’attuazione del 

Piano, ha approvato la suddetta rimodulazione, ritenendola coerente con gli obiettivi del Programma 

Lazio Creativo; 

 

CONSIDERATO che, con determinazione n. G18287 del 18 dicembre 2014, ai fini dell’attuazione 

della citata deliberazione della Giunta regionale n. 552 del 5 agosto 2014, tra l’altro è stato approvato 

lo schema di convenzione con Lazio Innova S.p.A. e sono state impegnate le relative risorse; 
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VISTA la convenzione reg. cron. n. 17807 del 11/02/2015, stipulata tra Lazio Innova S.p.A. e la 

Regione, avente ad oggetto l’attività di supporto tecnico-operativo per la gestione delle azioni relative 

al Programma Lazio Creativo, di cui alla citata DGR n. 552/2014; 

 

VISTA la determinazione n. G15825 del 20 novembre 2017, avente ad oggetto: “D.G.R. n. 552 del 5 

agosto 2014 “Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29: "Promozione e coordinamento delle 

politiche in favore dei giovani" e ss.mm.ii., legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 art. 82: "Disposizioni 

in materia di comunità giovanili" e ss.mm.ii. Approvazione linee di indirizzo e intervento "Lazio 

Creativo". E.F. 2014”. Attività di assistenza tecnica: proroga Convenzione reg. cron n. 17807 del 

11/02/2015 (D.G.R. n. 552/2014 - D.D. n. G18287/2014 – D.D. n. G18877 del 23/12/2014)” con la 

quale si è provveduto a prorogare il termine della citata convenzione alla data del 1° gennaio 2020;  

 

VISTA la nota prot. n. 13788 del 29 aprile 2020, acquisita al protocollo regionale con n. 386781 in 

pari data, con la quale Lazio Innova, dando riscontro alla richiesta, formulata dalla Direzione 

“Cultura, sport e politiche giovanili”, ha trasmesso il nuovo Piano operativo del Programma Lazio 

Creativo 2020 con la relativa rimodulazione delle risorse già nella disponibilità della Società;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 222 del 30/04/2020 concernente: “Legge regionale 

29 novembre 2001, n. 29. Programma “Lazio creativo”. Approvazione delle nuove linee di indirizzo 

e intervento e del Piano operativo con relativa rifinalizzazione delle risorse” con la quale sono state 

ridefinite le linee di indirizzo e di intervento del Programma Lazio creativo, è stato approvato il Piano 

operativo 2020 del Programma, sono state rifinalizzate le risorse già a disposizione di Lazio Innova 

S.p.A., pari all’importo complessivo di Euro 1.491.026,27, è stata affidata a Lazio Innova S.p.A. 

l’attività di supporto tecnico-operativo finalizzato all’attuazione del Programma Lazio Creativo ed è 

stato stabilito di provvedere, con apposita Convenzione, alla ridefinizione degli accordi fra la Regione 

Lazio e Lazio Innova S.p.A; 

   

VISTA la determinazione n. G05704 del 13/05/2020 concernente: “Legge Regionale 29 novembre 

2001, n. 29: Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani e ss.mm.ii. Affidamento 

a Lazio Innova S.p.A. della gestione delle attività connesse al Programma Lazio Creativo. 

Approvazione schema di Convenzione”; 

 

VISTA la convenzione stipulata il 19/05/2020 tra la Regione Lazio - Direzione Cultura, Politiche 

Giovanili e Lazio Creativo e Lazio Innova S.p.A. (reg. cron. n. 24109 del 04/06/2020), al fine di 

consentire l’esecuzione delle attività necessarie alla concreta attuazione degli interventi previsti nel 

Programma Lazio Creativo, in vigore fino al 31 dicembre 2023; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0488825 del 01/06/2021, Lazio Innova ha trasmesso una 

relazione delle attività svolte da maggio 2020 a maggio 2021 nell’ambito del Programma Lazio 

Creativo, dalla quale è emersa la sussistenza di economie per euro 800.000,00; 

 

CONSIDERATO che, per effetto del r.r. 19 marzo 2021 n. 4 e ss.mm.ii., le competenze in materia di 

sport e di politiche giovanili sono state trasferite dalla precedente Direzione Cultura, Sport e Politiche 

Giovanili, ridenominata Direzione Cultura e Lazio Creativo, alla nuova Direzione regionale Politiche 

Giovanili, Servizio Civile e Sport; 

 

VISTA la nota acquisita al protocollo regionale con il n. 1020848 del 09/12/2021, con la quale Lazio 

Innova ha trasmesso il nuovo Piano operativo del Programma Lazio Creativo 2021-2022 con la 

relativa rimodulazione delle risorse residuate dai precedenti interventi e ancora nella disponibilità 

della Società; 

 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 65 di 806



VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 963 del 21/12/2021, concernente: “Legge 

regionale 29 novembre 2001, n. 29. Programma “Lazio Creativo”. Approvazione del piano operativo 

2021-2022 di Lazio Innova S.p.A., con relativa rifinalizzazione delle risorse”, con la quale è stato 

approvato il Piano operativo 2021-2022 del Programma Lazio Creativo, per un importo complessivo 

di euro 800.000,00 a valere sulle risorse già a disposizione di Lazio Innova S.p.A. ed è stata affidata 

a Lazio Innova S.p.A. l’attività di supporto tecnico-operativo finalizzato all’attuazione del 

Programma Lazio Creativo, nonché la gestione del nuovo Avviso pubblico previsto dal Programma; 

 

VISTA la nota prot. n. 413069 del 28/04/2022, inviata dall’Ufficio di Gabinetto del Presidente alle 

Direzioni Cultura e Lazio Creativo e Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport, con la quale si 

chiede di ridefinire le linee di indirizzo e di intervento e di aggiornare il Piano Operativo 2021-2022 

di Lazio Innova Spa per adeguarlo alle attuali esigenze e opportunità scaturite dall’uscita 

dell’emergenza pandemica e, in particolare, di articolare le azioni del suddetto Piano nel modo 

seguente: 

 Azione 1 – Approvazione di un Avviso pubblico per sostenere l’affermazione dei giovani 

artisti del Lazio sulla scena dell’arte contemporanea, anche internazionale e favorire la 

crescita di un ecosistema locale sempre più professionalizzato e collegato a quelli presenti in 

altri paesi, per una spesa massima di euro 550.000,00, con il coordinamento della Direzione 

Cultura e Lazio Creativo; 

 Azione 2 - Azione sperimentale a favore degli studenti dell’ultimo triennio dei licei artistici, 

in collaborazione anche con gli Enti partecipati dalla Regione Lazio, per una spesa massima 

di euro 150.000,00, con il coordinamento della Direzione Politiche Giovanili, Servizio Civile 

e Sport; 

 Azione 3 - Piano di comunicazione integrato tra le due azioni (1) e (2) per una spesa massima 

di euro 100.000,00 con il coordinamento delle due Direzioni; 

 

VISTA la nota prot. reg. n. 665192 del 6/07/2022 con la quale la Direzione Cultura e Lazio Creativo 

e la Direzione Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport hanno richiesto a Lazio Innova S.p.A. di 

provvedere all’elaborazione di una proposta di Piano operativo aggiornata, secondo quanto indicato 

nella nota suddetta; 

 

VISTA la nota prot. n. 0029746 del 21/07/2022, acquisita al protocollo regionale con il n. 723970 del 

22/07/2022, con la quale Lazio Innova S.p.A. ha trasmesso il nuovo Piano operativo del Programma 

Lazio Creativo 2022-2023 con il relativo aggiornamento e la rimodulazione delle risorse residuate 

dai precedenti interventi, ancora nella disponibilità della Società, pari a euro 801.248,00; 

 

RITENUTO quindi necessario: 

 revocare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 963 del 21/12/2021 “Legge regionale 29 

novembre 2001, n. 29. Programma “Lazio Creativo”. Approvazione del piano operativo 

2021-2022 di Lazio Innova S.p.A., con relativa rifinalizzazione delle risorse”; 

 approvare il nuovo Piano Operativo 2022-2023 del Programma Lazio Creativo, trasmesso da 

Lazio Innova S.p.A. (prot. n. 0029746 del 21/07/2022), che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 provvedere alla rifinalizzazione delle risorse, già a disposizione di Lazio Innova S.p.A., pari 

a euro 801.248,00 come di seguito riportato: 

o euro 550.000,00 da destinare alla copertura di un nuovo Avviso pubblico per la 

promozione dell’arte contemporanea under 35, per sostenere l’affermazione dei 

giovani artisti del Lazio sulla scena dell’arte contemporanea, anche internazionale e 

favorire la crescita di un ecosistema locale sempre più professionalizzato e collegato 
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a quelli presenti in altri paesi, con il coordinamento della Direzione Cultura e Lazio 

Creativo; 

o euro 150.000,00 da destinare ad un percorso per gli studenti dei licei artistici, in 

collaborazione anche con gli Enti partecipati dalla Regione Lazio, con il 

coordinamento della Direzione Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport; 

o euro 101.248,00 da destinare ad un Piano di comunicazione delle due azioni - ripartito 

nella misura del 60% per la promozione dell’Avviso pubblico e del 40% per la 

promozione del percorso per gli studenti - articolato in una serie di attività autonome 

per ciascuna azione e, in parte, integrate tra loro, con il coordinamento delle due 

Direzioni; 

 affidare a Lazio Innova S.p.A. l’attività di supporto tecnico-operativo finalizzato 

all’attuazione del Piano Operativo 2022-2023 del Programma Lazio Creativo, nonché la 

gestione sia del nuovo Avviso pubblico, sia del percorso per gli studenti dei licei artistici, sia 

dell’attività di comunicazione delle due azioni; 

 stabilire che la Direzione Cultura e Lazio Creativo e la Direzione Politiche Giovanili, Servizio 

Civile e Sport provvedano, per quanto di rispettiva competenza, all’adozione degli atti 

necessari: 

 alla cessazione degli effetti della convenzione stipulata con Lazio Innova S.p.A. il 

19/05/2020 (reg. cron. n. 24109 del 04/06/2020); 

 all’approvazione e sottoscrizione di una nuova convenzione, per ciascuna delle Direzioni 

interessate, per la definizione dei rapporti tra la Regione e Lazio Innova S.p.A. per 

l’attuazione del citato Piano Operativo 2022-2023; 

CONSIDERATO, infine, che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio 

regionale  

 

 

 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione:  

 di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 963 del 21/12/2021 “Legge regionale 

29 novembre 2001, n. 29. Programma “Lazio Creativo”. Approvazione del piano operativo 

2021-2022 di Lazio Innova S.p.A., con relativa rifinalizzazione delle risorse”; 

 di approvare il nuovo Piano Operativo 2022-2023 del Programma Lazio Creativo, trasmesso 

da Lazio Innova S.p.A. (prot. n. 0029746 del 21/07/2022), che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 di provvedere alla rifinalizzazione delle risorse, già a disposizione di Lazio Innova S.p.A., 

pari a euro 801.248,00 come di seguito riportato: 

o euro 550.000,00 da destinare alla copertura di un nuovo Avviso pubblico per la 

promozione dell’arte contemporanea under 35, per sostenere l’affermazione dei 

giovani artisti del Lazio sulla scena dell’arte contemporanea, anche internazionale e 

favorire la crescita di un ecosistema locale sempre più professionalizzato e collegato 

a quelli presenti in altri paesi, con il coordinamento della Direzione Cultura e Lazio 

Creativo; 

o euro 150.000,00 da destinare ad un percorso per gli studenti dei licei artistici, in 

collaborazione anche con gli Enti partecipati dalla Regione Lazio, con il 

coordinamento della Direzione Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport; 
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o euro 101.248,00 da destinare ad un Piano di comunicazione delle due azioni - ripartito 

nella misura del 60% per la promozione dell’Avviso pubblico e del 40% per la 

promozione del percorso per gli studenti - articolato in una serie di attività autonome 

per ciascuna azione e, in parte, integrate tra loro, con il coordinamento delle due 

Direzioni; 

 di affidare a Lazio Innova S.p.A. l’attività di supporto tecnico operativo finalizzato 

all’attuazione del Piano Operativo 2022-2023 del Programma Lazio Creativo, nonché la 

gestione sia del nuovo Avviso pubblico, sia del percorso per gli studenti dei licei artistici, sia 

dell’attività di comunicazione delle due azioni; 

 di stabilire che la Direzione Cultura e Lazio Creativo e la Direzione Politiche Giovanili, 

Servizio Civile e Sport provvedano, per quanto di rispettiva competenza, all’adozione degli 

atti necessari: 

o alla cessazione degli effetti della convenzione stipulata con Lazio Innova S.p.A. il 

19/05/2020 (reg. cron. n. 24109 del 04/06/2020); 

o all’approvazione e sottoscrizione di una nuova convenzione, per ciascuna delle 

Direzioni interessate, per la definizione dei rapporti tra la Regione e Lazio Innova 

S.p.A. per l’attuazione del citato Piano Operativo 2022-2023. 

 

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

istituzionale www.regione.lazio.it   
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PREMESSA 
 

Dopo anni di chiusure per via delle misure di restrizione anti-Covid, l’opportunità di poter 

accedere ai finanziamenti può rappresentare per gli artisti l’occasione di portare a 

termine progetti iniziati da tempo, svilupparne di nuovi o addirittura di vedere 

concretizzati anni di ricerche in un lavoro compiuto.  

Diventa essenziale, allora, sostenere l’intera filiera del contemporaneo che non 

promuove soltanto l’artista (il quale rimane certamente il principale beneficiario), ma 

tutti gli attori che, a vario titolo, contribuiscono alla riuscita del progetto: curatori, 

project manager culturali, assistenti, producer, enti non profit, artist-run-spaces che 

lavorano nel contemporaneo, affinché i Giovani Artisti possano esprimere al meglio le 

proprie potenzialità progettuali, ma anche giovani studenti che saranno gli artisti del 

futuro. 

Le policy, a livello nazionale ed europeo, sono sempre più indirizzate verso il sostegno 

alle realtà che rappresentano veri e propri centri di ricerca della creatività e sono i 

laboratori di produzione di arte, cultura e di idee.  

La Regione diviene attore centrale nel sistema dell’arte se capace di stimolare, 

attraverso il confronto tra diverse esperienze anche oltre il territorio regionale, buone 

pratiche che possano portare a un incremento qualitativo dell’offerta culturale 

nell’ambito dell’arte contemporanea. 

In questo senso, è doveroso migliorare la criticità del sistema, pensando a misure di 

riequilibrio fra le realtà del contemporaneo che fanno più fatica a emergere: vanno 

incoraggiati il dialogo tra le diverse espressioni della creatività e la costruzione di reti 

tra i diversi luoghi del contemporaneo; inoltre, il sostegno pubblico dovrebbe rivolgersi 

anche agli spazi indipendenti. 

L’azione regionale dovrà guardare anche agli artisti del futuro che ogni giorno 

frequentano le scuole del Lazio, tramite iniziative che diano loro visibilità, possibilità di 

accrescere le competenze artistiche e non, entrare in rete con le Istituzioni e le realtà 

del settore, ottenere supporto per accedere al mercato, come, ad esempio, avviene con 

il programma Startupper School Academy gestito da LAZIO INNOVA. 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 70 di 806



Lazio Creativo 

Lazio Innova - Piano Operativo Lazio Creativo 2022 

 

3  

Di seguito vengono descritte le attività del nuovo programma Lazio Creativo previste nel   

2022 e 2023, elaborato a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 222 del 

30 aprile 2020 “Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 - Programma Lazio Creativo 

Approvazione delle nuove linee di indirizzo e intervento e del piano operativo con 

relativa rifinalizzazione delle risorse”, proposta dalla Direzione Cultura, Politiche 

Giovanili e Lazio Creativo – Area Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo. Inoltre, in data 

1° giugno 2021 la rendicontazione finanziaria (ns. Prot. 0021506), accettata dalla 

Regione in data 16 settembre 2021 con Prot. 0732192 ha accertato un residuo di 

801.248,00 euro lordi, a cui potranno aggiungersi eventuali economie risultanti da 

rinunce da parte dei beneficiari dell'avviso 2020 o dalla rendicontazione dei progetti 

finanziati. 

Si accolgono, infine, a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 963 del 21 

dicembre 2021, le indicazioni contenute nelle note del Capo di Gabinetto (Prot. Reg. n. 

413069 del 28 aprile 2022) e della Direzione Cultura e Lazio Creativo e Direzione Politiche 

Giovanili, Sport e Servizio Civile (Prot. Reg. n. 665192 del 6 luglio 2022).  

Con il presente Piano operativo si intende proporre l’utilizzo del residuo per l’avvio di 

un nuovo Avviso pubblico per la promozione dell’arte contemporanea under 35, la 

realizzazione di un percorso di empowerment dedicato agli studenti e alle studentesse 

Istituti d’Arte e ai Licei Artistici del Lazio e le conseguenti azioni di comunicazione. 

 

OBIETTIVI 
 

La Regione Lazio intende sostenere l’affermazione dei Giovani Artisti e Creativi del Lazio 

sulla scena internazionale dell’arte contemporanea e favorire la crescita di un 

ecosistema locale più professionalizzato e collegato a quelli presenti in altri paesi, anche 

al fine di dare prospettive più concrete di reddito ai giovani talenti del Lazio dell’arte 

contemporanea. 

LAZIO CREATIVO è un programma di sostegno all’Arte Contemporanea della Regione Lazio 

con un avviso pubblico e un percorso di selezione delle eccellenze artistiche del territorio 

che, attraverso varie fasi, nasce per promuovere Giovani Artisti senza limiti di genere di 

arte. 
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In coerenza e in continuità con gli anni passati, anche nel nuovo piano il programma 

LAZIO CREATIVO si pone l’obiettivo di promuovere e rafforzare le realtà artistiche 

territoriali del Lazio, di sostenere e incentivare l’impresa creativa anche attraverso la 

promozione di spazi di accoglienza e promozione della creatività, e consolidare la rete dei 

rapporti con gli spazi creativi esistenti (pubblici e privati). 

Il conseguimento di questi obiettivi, tra loro integrati, è affidato in particolare all'offerta 

di opportunità per la promozione e la realizzazione di progetti, nonché di sostegno alla 

fruizione dell'offerta culturale e creativa, intendendo con ciò prodotti sia tangibili sia 

immateriali, in quanto tradotti in performance. 

AZIONI 
 

Azione A – Avviso Pubblico per la promozione dell’arte contemporanea under 35 

L’azione è in continuità con il primo Avviso “Lazio Contemporaneo”, il cui obiettivo 

prioritario è di mettere a disposizione del pubblico opere visive inedite d’arte 

contemporanea, realizzate da Giovani Artisti e Creativi del Lazio; nella prima edizione 

del 2020 ha registrato, grazie a uno stanziamento di oltre 500 mila euro, il finanziamento 

di 11 progetti innovativi volti alla fruizione di prodotti culturali proposti da parte di 

Giovani Artisti e Creativi under 35 del Lazio. 

Si intende proseguire sul solco intrapreso, promuovendo un nuovo Avviso pubblico del 

valore di 550.000,00 euro, rivolto a giovani creativi del Lazio e finalizzato a sostenere la 

produzione, promozione e la diffusione di progetti di arte contemporanea (installazioni, 

performance, progetti creativi legati all’utilizzo della fotografia, della scultura, 

dell’illustrazione etc. anche attraverso l’utilizzo di tecnologie multimediali e digitali 

quali video arte, arte digitale, video mapping) nel Lazio, in Italia e all’estero.  

La Regione Lazio ha come obiettivo la promozione in Italia e all’estero di Giovani Artisti 

del Lazio attraverso il sostegno a opere e progetti di arte contemporanea che prevedano 

esposizioni e altre azioni accessorie di natura promozionale, progetti editoriali e altre 

attività o progetti tesi a svilupparne le ricerche e le carriere, compresi programmi di 

scambio. Lo scopo è quello di consentire ai Giovani Artisti l’incontro con artisti, curatori 

e critici di diverse culture, farne conoscere il lavoro oltre i confini del Lazio, conferendo 

loro visibilità internazionale.  

I soggetti destinatari dell’Avviso Pubblico sono Giovani Artisti e Creativi under 35 del 
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Lazio, Associazioni, Enti privati ed imprese. 

Azione B – Percorso per gli studenti  

L’azione, in linea con il programma LAZIO Creativo – il cui obiettivo prioritario è far 

emergere, far fare rete, aprire al mondo la “classe creativa” della nostra Regione - vuole 

sostenere i giovani talenti degli Istituti d’Arte e dei Licei Artistici del Lazio, attraverso 

un percorso di empowerment a loro favore realizzato insieme a professionisti e istituzioni 

del settore.  

Così, l’Azione si presenta come un’occasione per professionalizzare i giovani talenti e 

allo stesso tempo per rinforzare il mercato dell’Arte Contemporanea del Lazio. 

Un’opportunità per generare occupazione, favorire la crescita economica e culturale del 

territorio regionale. 

Con un finanziamento di 150.000,00 euro si promuove, quindi, un percorso di avviamento 

professionale degli studenti al mondo dell’Arte Contemporanea realizzato in 

collaborazione anche con le istituzioni partecipate dalla Regione Lazio, il network degli 

Spazi Attivi e altri soggetti pubblici e privati, così come avviene per l’azione Startupper 

School Accademy, buona pratica della Regione Lazio, gestita da Lazio Innova.  

L’azione ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di interagire con il mercato 

dell’Arte Contemporanea in continua evoluzione. Attraverso il corso, si intendono creare 

profili capaci di intrecciare competenze artistiche con competenze relative alla 

comunicazione digitale, curatela, marketing territoriale, management e organizzazione 

di eventi culturali, sfruttando appieno tutti i nuovi strumenti di promozione e nuove 

logiche distributive. 

In poche parole, un percorso per diventare “imprenditori di sé stessi”. 

 

Azione C – Comunicazione e Promozione dell’Avviso Pubblico 

L’Azione intende condividere e diffondere sul territorio le azioni A e B, sia a beneficio 

dei destinatari delle due suddette azioni (Giovani Artisti e Creativi under 35 del Lazio, 

studenti e studentesse, scuole d’arte e licei artistici, associazioni, enti privati, imprese) 

sia a favore del pubblico, le opportunità, le buone pratiche, le migliori esperienze del 

primo Avviso e far emergere le idee innovative espresse dal territorio e nel territorio del 

Lazio grazie alle nuove azioni A e B. 

A tale scopo, l’Azione si articola in una serie di attività autonome per ciascuna azione e, 
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Lazio Creativo 

Lazio Innova - Piano Operativo Lazio Creativo 2022 

 

6  

in parte, integrate tra loro. 

Tra queste, un evento pubblico di presentazione delle nuove Azioni, strutturato 

organizzativamente nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

La promozione delle nuove azioni sarà sostenuta da una campagna informativa basata su 

mezzi specializzati, online e/o offline, definiti a priori con la Regione Lazio e utilizzando 

allo scopo i siti già esistenti (lazioinnova.it, lazioeuropa.it, lazioinnovatore.it, 

generazionigiovani.it), nonché i canali social gestiti da Lazio Innova, Regione Lazio e 

GenerAzioniGiovani.it (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Flickr). 

Inoltre, sarà possibile partecipare a eventi, mostre e fiere, produrre materiale cartaceo 

e/o digitale (es. brochure, pubblicazioni, video, foto…) per effettuare uno storytelling 

delle azioni e per promuovere le realtà, i Giovani Artisti e Creativi intercettati.  

Il budget di comunicazione pari a 101.248,00 euro sarà ripartito fra le due azioni (60% 

per l’azione A e 40% per l’azione B). 

A seguire la previsione della ripartizione del budget.  

 

BUDGET 
 
Azione Importo 

Azione A) Avviso Pubblico 550.000,00€ 

Azione B) Percorso di empowerment 150.000,00€ 

Azione C) Comunicazione 101.248,00€ 

Totale 801.248,00€ 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 agosto 2022, n. 659

Ratifica del Protocollo di intesa tra Roma Capitale e Regione Lazio per la promozione e attuazione degli
accordi di insediamento e sviluppo delle imprese, previsti dalla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28
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OGGETTO: Ratifica del Protocollo di intesa tra Roma Capitale e Regione Lazio per la promozione 

e attuazione degli accordi di insediamento e sviluppo delle imprese, previsti dalla legge regionale 27 

dicembre 2019, n. 28. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e 

Artigianato, Università, Ricerca, Start-up e Innovazione; 

 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’articolo 

15 che stabilisce “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi 

per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 

- 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”; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

- 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 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”; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di stabilità regionale 2020” e in 

particolare l’articolo 4 relativo alle “misure per lo sviluppo economico e l’attrattività territoriale degli 

investimenti” il quale prevede che, al fine di potenziare lo sviluppo economico, l’occupazione e 

l’attrattività territoriale degli investimenti, la Regione, tenuto conto delle iniziative di interesse 

nazionale ed in raccordo con gli enti locali, promuove misure straordinarie di semplificazione delle 

procedure autorizzatorie necessarie per l’insediamento di siti produttivi ad alta intensità di 

innovazione e ricerca; 

CONSIDERATO 

- che il succitato articolo 4, al comma 2, assegna alla Regione la funzione di punto unico di 

contatto, anche avvalendosi della collaborazione delle province e della Città metropolitana di 

Roma Capitale, per gli investimenti finalizzati all'insediamento di nuovi impianti o 

stabilimenti produttivi o al superamento di crisi aziendali, promuovendo la stipula di accordi 

di insediamento e sviluppo delle imprese tra l'amministrazione regionale, i soggetti proponenti 

nuove iniziative economiche che si assumano l'obbligo di salvaguardare i livelli occupazionali 
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e di mantenere l'insediamento per un periodo minimo di cinque anni, anche in relazione alla 

natura dell'investimento, e gli enti locali sul cui territorio l'insediamento insiste; 

- che gli accordi di insediamento e sviluppo sopra richiamati si configurano quale strumento 

volto a garantire una maggiore celerità e una semplificazione delle procedure autorizzatorie 

necessarie per l’insediamento di siti produttivi ad alta intensità di innovazione e ricerca, la 

diffusione di modelli di produzione circolari e ambientalmente sostenibili, anche 

riqualificando i siti industriali dismessi;  

- che Roma Capitale ha manifestato l’intenzione di promuovere lo sviluppo del proprio 

territorio tramite azioni atte a semplificare le procedure ed attrarre investimenti che possano 

fornire al tessuto produttivo strumenti per creare le condizioni di un rilancio complessivo della 

città, riconoscendo gli accordi di insediamento e sviluppo come funzionali a tale scopo; 

PRESO ATTO che in data 25 luglio 2022 è stato sottoscritto, dal Presidente della Regione e dal 

Sindaco di Roma Capitale, il Protocollo di intesa per definire una forma stabile di collaborazione tra 

i due enti per l’attrazione di insediamenti produttivi al fine di generare opportunità economiche, 

contribuendo conseguentemente, alla crescita e all’occupazione lavorativa dell’intero territorio 

comunale; 

PRESO ATTO che le attività descritte nel protocollo soddisfano pienamente le finalità sopra indicate 

e sono dirette a garantire l’adempimento di esigenze comuni agli Enti firmatari connesse al 

perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e non comportano oneri finanziari a carico delle 

amministrazioni contraenti; 

RITENUTO di ratificare il Protocollo di intesa per la promozione e attuazione, nel territorio di Roma 

Capitale, degli accordi di insediamento e sviluppo delle imprese previsti dalla legge regionale 27 

dicembre 2019, n. 28, sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Sindaco di Roma Capitale in 

data 25 luglio 2022, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

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 il Protocollo di intesa per la promozione e attuazione, nel territorio di Roma 

Capitale, degli accordi di insediamento e sviluppo delle imprese previsti dalla legge regionale 

27 dicembre 2019, n. 28, sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Sindaco di Roma 

Capitale in data 25 luglio 2022, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

 

La Direzione Generale provvederà agli atti necessari e conseguenti in attuazione della presente 

deliberazione. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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PROTOCOLLO DI INTESA TRA 

 

REGIONE LAZIO  

e  

ROMA CAPITALE 

 

PER LA PROMOZIONE E ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI INSEDIAMENTO E 

SVILUPPO DELLE IMPRESE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE 

 

 

PREMESSO  

− che la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di stabilità regionale 

2020” e in particolare l’articolo 4 relativo alle “misure per lo sviluppo economico e 

l’attrattività territoriale degli investimenti” prevede che, al fine di potenziare lo sviluppo 

economico, l’occupazione e l’attrattività territoriale degli investimenti, la Regione, tenuto 

conto delle iniziative di interesse nazionale ed in raccordo con gli enti locali, promuove 

misure straordinarie di semplificazione delle procedure autorizzatorie necessarie per 

l’insediamento di siti produttivi ad alta intensità di innovazione e ricerca; 

− che il succitato articolo 4, al comma 2, assegna alla Regione la funzione di punto unico di 

contatto, anche avvalendosi della collaborazione delle province e della Città metropolitana 

di Roma capitale, per gli investimenti finalizzati all'insediamento di nuovi impianti o 

stabilimenti produttivi o al superamento di crisi aziendali, promuovendo la stipula di 

accordi di insediamento e sviluppo delle imprese tra l'amministrazione regionale, i soggetti 

proponenti nuove iniziative economiche che si assumano l'obbligo di salvaguardare i livelli 

occupazionali e di mantenere l'insediamento per un periodo minimo di cinque anni, anche 

in relazione alla natura dell'investimento, e gli enti locali sul cui territorio l'insediamento 

insiste; 

− che con la deliberazione del 30 luglio 2020, n. 514, la Giunta regionale del Lazio ha 

approvato il modello standard per la stipula degli accordi di insediamento e sviluppo; 

− che il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 regola le norme in materia ambientale con 

competenza per il Comune di Roma Capitale;  

− che il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 regola la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale 

e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle 

piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata 

ambientale; 

− che il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 regolamenta la semplificazione e il riordino del 

SUAP comunale; 

− che il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 individua procedimenti oggetto di autorizzazione, 

segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di 

definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai 

sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
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− che il Deliberazione Giunta Comunale n. 644/2004 regolamenta a livello organizzativo il 

SUAP comunale. 

 

CONSIDERATO 

− che la Regione Lazio e Roma Capitale intendono avviare un nuovo modello di sviluppo, 

finalizzato all’insediamento di nuovi impianti o stabilimenti produttivi strategici ed 

innovativi o al superamento di crisi aziendali, attraverso l’integrazione della ricerca in 

campo scientifico e biotecnologico con i sistemi produttivi, con l’obiettivo di innovare sia 

i prodotti che i processi legati alla produzione di beni e servizi, veicolando un nuovo modo 

di fruire ed utilizzare le competenze pubbliche a servizio delle imprese garantendo una 

maggiore celerità e una semplificazione delle procedure autorizzative necessarie; 

− la presenza nell’ambito del territorio di Roma Capitale di aree con marcate vocazioni 

produttive, il cui sviluppo genera potenzialmente effetti diffusi di rivitalizzazione 

economica sulle aree territoriali contigue; 

- che è intenzione comune alla Regione Lazio e a Roma Capitale definire una forma stabile 

di collaborazione per l’attrazione di insediamenti produttivi al fine di generare opportunità 

economiche, contribuendo conseguentemente, alla crescita e all’occupazione lavorativa 

dell’intero territorio; 

- che gli accordi di insediamento e sviluppo previsti dalla Legge Regionale 27 dicembre 

2019, n. 28 si configurano quale strumento volto a garantire una maggiore celerità e una 

semplificazione delle procedure autorizzatorie necessarie per l’insediamento di siti 

produttivi ad alta intensità di innovazione e ricerca, la diffusione di modelli di produzione 

circolari e ambientalmente sostenibili, anche riqualificando i siti industriali dismessi; 

− che è intenzione di Roma Capitale promuovere lo sviluppo del proprio territorio tramite 

azioni atte a semplificare le procedure ed attrarre investimenti che possano fornire al tessuto 

produttivo strumenti per creare le condizioni di un rilancio complessivo della città.  

− che Roma Capitale riconosce lo strumento degli accordi di insediamento e sviluppo come 

funzionali allo scopo di promuovere lo sviluppo economico della città.  

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

LA REGIONE LAZIO E ROMA CAPITALE (DI SEGUITO, “LE PARTI”) 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 – Oggetto 

1. Il presente Protocollo disciplina le modalità di collaborazione tra le Parti per la promozione, 

stipula e attuazione degli accordi di insediamento e sviluppo delle imprese previsti dalla 

Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28, al fine di incentivare la localizzazione di nuovi 

insediamenti produttivi, ivi compresa la riqualificazione di stabilimenti esistenti, nel 

territorio di Roma Capitale. 
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Articolo 2 – Modalità di attuazione e impegni delle Parti 

1. Al fine di dare attuazione al presente Protocollo, le Parti si impegnano congiuntamente a:  

a) pubblicizzare e promuovere le finalità dello strumento dell’accordo di 

insediamento e sviluppo delle imprese quale mezzo per attrarre nuovi investimenti 

produttivi sul territorio; 

b) stimolare e favorire le più ampie forme di coinvolgimento di tutti gli attori 

interessati dalle attività conseguenti la stipula degli accordi di insediamento e 

sviluppo; 

c) organizzare incontri tecnici periodici finalizzati a coordinare e monitorare le 

rispettive procedure di competenza intese a migliorare l’efficacia delle attività 

oggetto del presente protocollo; 

d) scambiarsi costantemente informazioni e dati inerenti progetti di investimento che 

rientrano nell’ambito di applicazione definito dall’articolo 4 della Legge Regionale 

27 dicembre 2019, n. 28; 

e) individuare, all’interno della propria struttura amministrativa, un referente per 

l’attuazione delle attività oggetto del presente protocollo. 

2. La Regione Lazio si impegna, nell’ambito della sua funzione di punto unico di contatto, a 

coinvolgere attivamente Roma Capitale nella definizione degli accordi di insediamento e 

sviluppo delle imprese sin dalle prime fasi di confronto con i soggetti interessati alla stipula 

degli stessi. 

3. Roma Capitale si impegna a:  

a) comunicare tempestivamente alla Regione Lazio le iniziative di investimento 

inerenti i progetti eleggibili per la stipula degli accordi di insediamento e sviluppo; 

b) assicurare il proprio contributo nella fase di definizione dei contenuti dei singoli 

accordi di insediamento e sviluppo, d’intesa con la Regione Lazio; 

c) concludere, nel termine di 30 giorni dalla trasmissione del singolo schema di 

accordo di insediamento e sviluppo da parte della Regione Lazio, le fasi di 

approvazione e sottoscrizione dello stesso. 

 

Articolo 3 – Referenti per l’attuazione 

1. I referenti per l’attuazione delle attività di cui al presente protocollo, così come previsto dal 

comma 1 dell’articolo 2, sono individuati da ciascuna Parte con proprio atto e nell’ambito 

della propria autonomia organizzativa. 
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Articolo 4 – Trattamento dei dati 

1. Tutta la documentazione e le informazioni fornite da una all’altra Parte, nell’ambito delle 

attività oggetto del presente Protocollo, non potranno essere utilizzate per scopi diversi da 

quelli per i quali sono state fornite, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali – GDPR), integrato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del 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” (GU n.205 del 4.9.2018) e delle ulteriori norme nazionali 

e europee in materia. 

 

Articolo 5 - Recesso 

1. Le Parti possono recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione a mezzo posta 

elettronica certificata da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso 

da parte di una delle due Parti non produce alcun effetto sui contenuti degli accordi di 

insediamento e sviluppo già stipulati. 

 

Articolo 6 – Decorrenza e durata 

1. Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata biennale e si intende 

tacitamente rinnovato, ferme restando le modalità di recesso disciplinate dal precedente 

articolo 5. 

 

Articolo 7- Modifiche 

1. Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Protocollo dovrà essere convenuta di 

comune accordo e per iscritto tra le Parti.  

 

 

 

Regione Lazio 

 

 

f.to Nicola Zingaretti 

………………………….. 

 

Roma Capitale 

 

f.to Roberto Gualtieri 

………………  
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 agosto 2022, n. 674

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2022 a integrazione del capitolo di entrata E0000228159 e del capitolo di spesa
U0000H41170 iscritto nel programma 02 della missione 12.
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OGGETTO:  “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – 

Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022 a 

integrazione del capitolo di entrata E0000228159 e del capitolo di spesa 

U0000H41170 iscritto nel programma 02 della missione 12”. 

 

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”; 

VISTA  la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, 

parte seconda, della Costituzione; 

VISTO  lo Statuto regionale; 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, 

concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio 

regionale; 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

VISTA  la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza 

pubblica” e successive modifiche; 

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 ed integrazioni; 

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 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, 
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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”;  

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 278, concernente: 

“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi 

dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 

successive modificazioni”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 279, concernente: 

“Variazioni del bilancio regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione 

della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi 

al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione del-le 

disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 

118/2011”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437, concernente: 

“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, concernente: 

“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 nota prot. n. 737317 del 26 luglio 2022, con la quale la Direzione regionale 

“Inclusione Sociale”, Area “Programmazione degli Interventi e dei Servizi del 

Sistema Integrato Sociale”, acquisito il visto dell’Assessore competente in 

materia, comunica che, al fine di accertare e impegnare in favore dei comuni, 
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le risorse stanziate con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali del 7 dicembre 2021 di riparto delle risorse afferenti al Fondo per 

l’assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all’art. 

3, comma 1, della legge n. 112/2016, è necessario provvedere ad una variazione 

di bilancio per euro 6.940.320,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 

2022, a integrazione del capitolo di entrata E0000228159 e del capitolo di spesa 

U0000H41170; 

 

RITENUTO necessario provvedere, per quel che concerne l’entrata, all’integrazione, per 

euro 6.940.320,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, del 

capitolo E0000228159 iscritto nella Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche” del Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, piano dei 

conti finanziario fino al V livello 2.01.01.01.001; 

 

RITENUTO necessario provvedere, per quel che concerne la spesa, all’integrazione, per 

euro 6.940.320,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, del 

capitolo U000H41170 di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” 

della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 1.04.01.02; 

 

VISTO  l’articolo 51, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 118/2011, che dispone l’adozione 

della deliberazione della Giunta regionale per le variazioni di bilancio 

riguardanti l’utilizzo di risorse vincolate; 

 

VISTO l’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, che dispone in materia di variazioni di 

bilancio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 48 e 51 del d.lgs. n. 

118/2011; 

 

VISTO l’articolo 24, del r.r. n. 26/2017, che dispone in materia di variazioni di 

bilancio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 48 e 51 del d.lgs. n. 

118/2011, indicando, altresì, i criteri e le modalità per l’adozione degli atti di 

variazione nonché gli adempimenti nei confronti dei soggetti richiamati 

nell’ambito del medesimo articolo 24; 
 

VISTO l’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale al presente 

atto è allegato il prospetto di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo predetto, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. ai sensi dell’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, di apportare le seguenti variazioni di bilancio, in 

termini di competenza e cassa, per l’anno 2022: 
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ENTRATA 

titolo e tipologia p.d.c. finanz. fino al V livello 

2.101 2.01.01.01.001 

capitolo denominazione capitolo comp. 2022 cassa 2022 

E0000228159 ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI 

ASSISTENZA ALLE PERSONE CON 

DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO 

FAMILIARE - LEGGE N. 112/2016 

+ € 6.940.320,00 + € 6.940.320,00 

 

SPESA 

missione e programma 

12.02 

 

piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2022 cassa 2022 

1.04.01.02 + € 6.940.320,00 + € 6.940.320,00 

  

U0000H41170 UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE 

DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO DI ASSISTENZA ALLE 

PERSONE CON DISABILITA' GRAVE 

PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - 

LEGGE N. 112/2016 § TRASFERIMENTI 

CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

2. ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, di allegare al 

presente atto il prospetto di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo predetto. 

 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 agosto 2022, n. 675

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle
costruzioni tra Regione Lazio, Prefettura di Roma, Roma Capitale, Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Roma, INAIL, Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Roma, Camera di Commercio di Roma, gli Enti
Bilaterali territoriali di settore Cassa Edile di Roma e Provincia / Edilcassa del Lazio, CEFME-CTP / P.F.L. e
le Parti Sociali.
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OGGETTO: Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per la regolarità e sicurezza 

del lavoro nel settore delle costruzioni tra Regione Lazio, Prefettura di Roma, Roma Capitale, 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, INAIL, Vigili del Fuoco - Comando provinciale 

di Roma, Camera di Commercio di Roma, gli Enti Bilaterali territoriali di settore Cassa Edile 

di Roma e Provincia / Edilcassa del Lazio, CEFME-CTP / P.F.L. e le Parti Sociali. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la 

ricostruzione, Personale;  

 

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 Regionale 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” e 

ss.mm.ii.; 

- il Regolamento Regionale del 09 giugno 2022, n. 6 “Modifiche al regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta 

regionale) e successive modificazioni”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito 

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

Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e 

Politiche per l’Occupazione); 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, in particolare, l’articolo 15, che 

prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

- il D.lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali); 

 

VISTI inoltre: 

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

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

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

e successive modifiche; 

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività per lo sviluppo della Regione” e, in particolare, l’articolo 15, comma 3, il 

quale precisa che “nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea e statale in 

materia, tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi regionali che prevedono la 

concessione di contributi, benefici o utilità comunque denominati, finanziati con risorse 

regionali e fondi europei e finalizzate allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese 

si intendono estese anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, anche in 

associazione tra loro, di cui al libro quinto, titolo III, del codice civile”; 

- 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: "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; 

- 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 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; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 9 novembre 2021, n. 755 avente ad oggetto 

“governance operativa regionale per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e del Piano nazionale Complementare al PNRR (PNC)”; 

 

VISTI, altresì 

- il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “decreto rilancio”, convertito con 

modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. “decreto semplificazioni”, convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale”;    

- -il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d. “decreto agosto”, convertito con 

modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno 

e il rilancio dell'economia”; 

- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 

2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure”; 

- 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”; 
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- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

e, in particolare, gli articoli 9 e 10 che assegnano all’INAIL compiti di informazione, 

formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del 

lavoro; 

 

PRESO ATTO della cornice regolatoria e delle intese già sottoscritte ed in particolare: 

- Accordo siglato in data 21 gennaio 2021 tra l’Associazione Nazionale Costruttori Edili 

e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri in materia di salute e sicurezza del lavoro nel 

settore delle costruzioni, allo scopo di promuovere una collaborazione in merito al 

reciproco scambio di informazioni e all’avvio di iniziative comuni per l’evoluzione 

tecnica, la formazione e lo sviluppo economico e sociale di tale settore; 

- Protocollo di Intesa siglato in data 11 marzo 2021 tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

e la Commissione Nazionale per le Casse Edili, volto a strutturare forme di scambio di 

informazioni e dati  tra gli Ispettorati  e le Casse Edili  al fine di garantire  trasparenza 

e correttezza  dei soggetti operanti  sul mercato e intervenire nel contrasto del dumping 

contrattuale nonché a creare un “tavolo tecnico nazionale permanente” per valutare le 

risultanze  delle azioni poste in essere  a livello territoriale  e promuovere campagne 

comuni di informazione e azioni in materia di formazione per poi condividere e 

diffondere buone prassi  attinenti alla prevenzione; 

- Protocollo di Intesa siglato in data 3 giugno 2021 tra ITL di Roma (Ispettorato 

Territoriale del Lavoro), Cassa Edile di Roma e Provincia e Cefme-Ctp (Organismo 

Paritetico per la Formazione e la Sicurezza di Roma e Provincia) finalizzato ad attivare 

tutte le sinergie opportune tra le parti in causa per garantire la regolarità, la legalità e la 

leale concorrenza sul mercato degli attori operanti nel settore edile del territorio; 

- Protocollo di Intesa denominato “Più Salute e Sicurezza sul Lavoro” siglato in data 29 

aprile 2019 tra Regione Lazio, Ispettorato Interregionale del Lavoro, INAIL, INPS, 

Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lazio, ANCI Lazio, Ufficio Scolastico regionale 

ed altri soggetti tra cui anche le parti datoriali, per rendere più incisiva l’azione di tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori e contrastare il fenomeno degli infortuni in 

occasione di lavoro; 

- Protocollo di Intesa siglato in data in data 5 luglio 2016 e rinnovato in data 1° agosto 

2019 tra Inail Lazio e Regione Lazio per promuovere la salute e la sicurezza negli 

ambienti di lavoro; 

- Protocollo di Intesa approvato con Deliberazione di Giunta  n. 489 del 28/07/2020 

denominato “Coordinamento delle attività di vigilanza in materia di Salute e Sicurezza 

sul Lavoro” tra la Regione Lazio, ed i Servizi Prevenzione e Sicurezza negli ambienti 

di lavoro (SPreSAL) delle AA..SS..LL. Roma 1, 2, 3, 4, 5, 6, ASL Frosinone, Latina, 

Rieti, Viterbo, l’Ispettorato Interregionale del Lavoro, l’INAIL - Direzione Regionale 

Lazio, l’INPS - Direzione Regionale Lazio e la Direzione Regionale Vigili del Fuoco 

del Lazio; 

- Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e le Parti sociali avente ad oggetto “Per un 

Lavoro di qualità in edilizia”, approvato con Deliberazione di Giunta n. 89 del 

01/03/2022 e sottoscritto il 07/04/2022, finalizzato a mettere in campo azioni volte a 

contrastare i fenomeni del lavoro e dello sfruttamento sul lavoro, e per la promozione e 

la valorizzazione della legalità nel settore dell’edilizia della Regione Lazio; 

 

 

VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione 

delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, 
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comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 2 “Comparti di specialità delle Forze di 

polizia” e il successivo decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017, “Direttiva sui 

comparti delle specialità delle Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di Polizia”, 

che attribuiscono all’Arma dei Carabinieri e segnatamente al Comando Carabinieri per la 

Tutela del Lavoro e alle rispettive articolazioni territoriali, lo svolgimento in via preminente 

degli specifici compiti nel “comparto sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale”; 

 

 

VISTO il D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle 

funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della 

legge 29 luglio 2003, n. 229” in materia di attività di formazione di prevenzione incendi, di 

addestramento, di aggiornamento e relative attestazioni di idoneità e, in particolare, l’art. 14, 

comma 2, lett. g); 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione 

dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di 

prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e 

lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 14 marzo 2012 recante “Tariffe per l’attività di 

formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81”; 

 

VISTO il D.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia 

di previdenza sociale e di lavoro” e s.m.i.; 

 

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.; 

 

VISTO il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la 

semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione 

della Legge 10 dicembre 2014, n. 183; 

 

VISTO il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 

disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 

dicembre 2014, n. 183”; 

 

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 

“Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di 

lavori edili (DURC di congruità)”; 

 

VISTO il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 

marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché 

per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 17 giugno 2022 recante “Disposizioni per la qualità, la 

tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici”; 
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VISTA la Legge Regionale n. 11 del 17 giugno 2022 recante “Disposizioni per la promozione 

della salute e sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizione finanziarie varie.”; 

 

VISTO il Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 

dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del 

lavoro e per esigenze indifferibili”; 

 

VISTA la Deliberazione n. 63/2020 del CIPE (Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica), in materia di Accordi di legalità al fine di rafforzare i sistemi di 

monitoraggio e di prevenzione del rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata 

negli investimenti pubblici; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 190 del 13.04.2021 “Proposta di legge 

regionale recante “Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e 

del benessere lavorativo”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 16.12.2021, n. 954 con la quale 

sono state stabilite nuove modalità di trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori 

nei cantieri edili, di cui all’art. 99, comma 1 del D. Lgs.  81/2008 e ss.mm.ii., nel perseguimento 

dell’interoperabilità dei sistemi e dell’integrazione dei processi fra le diverse amministrazioni 

interessate (Ispettorato Territoriale del Lavoro - ASL - Prefettura), mediante il Sistema 

Informativo dei Dipartimenti di Prevenzione della Regione Lazio – SIP, attraverso l’utilizzo 

della piattaforma web raggiungibile all’indirizzo https://prevenzione.regione.lazio.it; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 970 del 21.12.2021 recante “Approvazione del 

Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021 -2025”, cui ha fatto seguito, dopo ampio 

confronto con le parti sociali e le Istituzioni convolte, la predisposizione e la condivisione, a 

gennaio 2022, del Vademecum “Cadute dall’alto”, con la finalità di promuovere l’applicazione 

di una serie di azioni e di misure volte alla prevenzione del fenomeno degli infortuni nel settore 

dell’edilizia; 

 

CONSIDERATO necessario contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, favorire 

l’emersione del lavoro sommerso, garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, implementando il grado di sicurezza nelle piccole e 

medie imprese che operano nel settore edile, anche attraverso azioni di prevenzione e controllo; 

 

RITENUTO opportuno individuare modalità di collaborazione tra Enti volte a favorire la 

condivisione delle best practices già intraprese, sperimentando utili sinergie al fine di rendere 

maggiormente incisiva l’azione di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto nel 

settore edile e mirate all'adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni 

di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

 

VISTO lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio, Prefettura di Roma, Roma 

Capitale, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, INAIL, Vigili del Fuoco - Comando 

provinciale di Roma, Camera di Commercio di Roma, gli Enti Bilaterali territoriali di settore 

Cassa Edile di Roma e Provincia / Edilcassa del Lazio, e CEFME-CTP/P.F.L. e le Parti Sociali, 

allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, finalizzato ad avviare 

una collaborazione interistituzionale per istituire un Tavolo di coordinamento permanente, 
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volto a promuovere, in particolare nel settore dell’edilizia, la legalità, l’impiego di manodopera 

regolare, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione degli incidenti; 

 

PRESO ATTO del nulla osta alla sottoscrizione del presente atto, comunicato dal Ministero 

dell’Interno - Gabinetto del Ministro, con nota prot. n. 0038130 del 9 giugno 2022; 

 

CONSIDERATO che il predetto schema di Protocollo di Intesa individua gli obiettivi comuni 

e le finalità della collaborazione istituzionale, le azioni da compiersi, oltre agli impegni 

reciproci degli Enti sottoscrittori per agevolare il coordinamento tra istituzioni e partenariato 

economico e sociale e, grazie alla sinergia di tutti i soggetti coinvolti, migliorare l’informazione 

e la consapevolezza dei rischi e pericoli del mancato rispetto delle norme di sicurezza sul 

lavoro; 

 

DATO ATTO che dalla sottoscrizione del protocollo non derivano oneri finanziari per le parti; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 

 

- di approvare, lo Schema di Protocollo di Intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro nel 

settore delle costruzioni, allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale, per l’avvio di una collaborazione interistituzionale tra Regione Lazio, Prefettura 

di Roma, Roma Capitale,  Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, INAIL, Vigili del 

Fuoco - Comando Provinciale Roma, Camera di Commercio di Roma gli Enti Bilaterali 

territoriali di settore Cassa Edile di Roma e Provincia / Edilcassa del Lazio, CEFME-CTP / 

P.F.L. e le Parti Sociali. 

 

 

La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione provvederà a tutti 

gli adempimenti necessari in attuazione della presente Deliberazione.  

 

Il Protocollo di Intesa sarà sottoscritto dal Presidente o da un suo delegato. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro 

60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione Lazio. 
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SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REGOLARITÀ E SICUREZZA DEL 
LAVORO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

                                                                       TRA 

Regione Lazio, Prefettura di Roma, Roma Capitale, Ispettorato Territoriale del Lavoro 
di Roma, INAIL, Vigili del Fuoco-Comando provinciale di Roma, Camera di 
Commercio di Roma, gli Enti Bilaterali territoriali di settore Cassa Edile di Roma e 
Provincia/ Edilcassa del Lazio, CEFME-CTP/P.F.L. e le Parti Sociali. 

 

PREMESSO che: 

- la legalità è il primo presidio perché possa svilupparsi una corretta dinamica concorrenziale tra gli 
operatori economici ed è dovere delle istituzioni pubbliche e delle parti sociali contribuire acché 
la leale concorrenza tra le imprese assuma valore sostanziale, nell’ottica della correttezza del 
mercato tale da sostenere lo sviluppo del comparto edile, la salvaguardia dei livelli occupazionali 
e la tutela dei lavoratori; 

- nell’ambito di una generale ripresa economica registratasi con l’attenuarsi dell’emergenza pandemica, il 
settore dell’attività edilizia ha evidenziato un particolare rilancio sostenuto dagli ingenti incentivi 
economici disposti con decreto del 19.05.2020 n. 34, c.d. “decreto rilancio”, convertito con modificazioni 
dalla  legge  17.07.2020, n. 77, del decreto n. 76 del 16.07.2020, c.d. “decreto semplificazioni”  convertito 
con modificazioni dalla legge 11.09.2020, n. 120, decreto n. 104 del 14.08.2020, c.d. “decreto agosto” 
convertito con modificazioni dalla legge 13.10.2020, n. 126, decreto n. 77 del 31.05.2021, recante 
“Governance del Piano Nazionale di rilancio e  resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- nel contempo, tuttavia, si è dovuta registrare una significativa recrudescenza degli infortuni sui luoghi di 
lavoro, anche favorita dall’ingresso nel mercato di operatori inclini a comportamenti elusivi delle regole e, 
non di rado, inosservanti delle norme sulla sicurezza del lavoro e contrattuali, ricorrendo a forme di lavoro 
irregolare o addirittura al lavoro nero e al dumping contrattuale; 

 
ATTESO che nel corso della riunione tenutasi presso la Prefettura di Roma in data 19 gennaio 2022, 
alla presenza dell’Assessorato regionale e comunale al lavoro, degli Organi di vigilanza e delle parti 
sociali e datoriali maggiormente rappresentative del comparto edilizio, delle Associazioni costruttori 
edili e della Confederazione nazionale piccola e media impresa, è emersa la ferma volontà di: 
- contrastare il fenomeno del lavoro irregolare; 
- favorire l’emersione del lavoro sommerso; 
- garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di   lavoro, 

implementando il grado di sicurezza nelle piccole e medie imprese che operano nel settore edile, 
anche attraverso azioni di prevenzione e controllo; 

- individuare modalità di collaborazione tra Enti volte a favorire la condivisione delle best practices 
già intraprese, sperimentando utili sinergie al fine di rendere maggiormente incisiva l’azione di 
tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro soprattutto nel settore edile;   

 
CONDIVISA in particolare l’esigenza di:  

 conferire maggiore incisività all’attività ispettiva istituzionalmente svolta dagli Organi di vigilanza 
mediante l’attivazione di mirati servizi di controllo da attuare in particolare nel settore del 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 96 di 806



       
 

2 

 

subappalto e nei confronti delle microimprese, anche con il concorso delle Forze di polizia e dei 
Vigili del Fuoco che opereranno sulla base delle specifiche articolazioni di competenza;  

 assicurare informazioni e contributi all’attività d’intelligence degli organi di vigilanza; 

 promuovere, nell’ambito delle rispettive competenze e dei ruoli istituzionali, la regolarità 
dell’applicazione delle vigenti norme lavoristiche e previdenziali nei luoghi di lavoro e 
l’osservanza dei contratti collettivi del settore edile, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e 
datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in materia di lavoro e 
legislazione sociale, con particolare riferimento ai cantieri edili, per contrastare il lavoro sommerso 
e irregolare tanto negli appalti pubblici quanto in quelli privati; 

 garantire la tracciabilità delle imprese impegnate nell’esecuzione di opere edili tramite la verifica 
dell’iscrizione degli operatori alle Casse Edili/Edilcassa, deputate a certificare con l’istruzione del 
DURC (documento unico di regolarità contributiva) la regolarità contributiva e assicurativa degli 
stessi, e con il DURC di congruità a controllare l’incidenza della manodopera impiegata nella 
realizzazione di lavori edili, così come dichiarata dall’azienda, onde evitare forme di distorsione 
ed elusione della concorrenza tra le imprese operanti nel settore edile;  

 valorizzare il contributo informativo degli Organismi paritetici e delle Associazioni datoriali e 
OO.SS. di categoria, favorendo momenti di condivisione delle esperienze maturate e di 
divulgazione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

PRESO ATTO della cornice regolatoria e delle intese già sottoscritte ed in particolare: 

- Accordo siglato in data 21 gennaio 2021 tra l’Associazione Nazionale Costruttori Edili e il 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri in materia di salute e sicurezza del lavoro nel settore delle 
costruzioni, allo scopo di promuovere una collaborazione in merito al reciproco scambio di 
informazioni e all’avvio di iniziative comuni per l’evoluzione tecnica, la formazione e lo sviluppo 
economico e sociale di tale settore; 

- Protocollo di Intesa siglato in data 11 marzo 2021 tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e la 
Commissione Nazionale per le Casse Edili, volto a strutturare forme di scambio di informazioni e 
dati  tra gli Ispettorati  e le Casse Edili  al fine di garantire  trasparenza e correttezza  dei soggetti 
operanti  sul mercato e intervenire nel contrasto del dumping contrattuale nonché a creare un 
“tavolo tecnico nazionale permanente”  per valutare le risultanze  delle azioni poste in essere  a 
livello territoriale  e promuovere campagne comuni di informazione  e azioni in materia di 
formazione  per poi condividere e diffondere buone prassi  attinenti alla prevenzione; 

- Protocollo di Intesa siglato in data 3 giugno 2021 tra ITL di Roma, Cassa Edile di Roma e 
Provincia e Cefme-Ctp finalizzato ad attivare tutte le sinergie opportune tra le parti in causa per 
garantire la regolarità, la legalità e la leale concorrenza sul mercato degli attori operanti nel settore 
edile del territorio; 

- Protocollo di Intesa denominato “Più Salute e Sicurezza sul Lavoro” siglato in data 29 aprile 2019 
tra Regione Lazio, Ispettorato Interregionale del Lavoro, INAIL, INPS, Direzione Regionale Vigili 
del Fuoco Lazio, ANCI Lazio, Ufficio Scolastico regionale ed altri soggetti tra cui anche le parti 
datoriali, per rendere più incisiva l’azione di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e 
contrastare il fenomeno degli infortuni in occasione di lavoro; 
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- Protocollo di Intesa siglato in data in data 5 luglio 2016 e rinnovato in data 1 agosto 2019 tra Inail 
Lazio e Regione Lazio per promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro;  

- Protocollo di Intesa approvato con Deliberazione di Giunta  n. 489 del 28/07/2020 denominato 
“Coordinamento delle attività di vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro” tra la 
Regione Lazio, ed i Servizi Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (SPreSAL) delle 
AA.SS.LL. Roma 1, 2, 3, 4, 5, 6, ASL Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, l’Ispettorato 
Interregionale del Lavoro, l’INAIL- Direzione Regionale Lazio, l’INPS- Direzione Regionale 
Lazio e la Direzione Regionale Vigili del Fuoco del Lazio; 

- Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e le Parti sociali avente ad oggetto “Per un Lavoro di qualità 
in edilizia”, approvato con Deliberazione di Giunta n. 89 del 01/03/2022 e sottoscritto il 
07/04/2022, finalizzato a mettere in campo azioni volte a contrastare i fenomeni del lavoro e dello 
sfruttamento sul lavoro, e per la promozione e la valorizzazione della legalità nel settore 
dell’edilizia della Regione Lazio; 

VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle 
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, 
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche” e, in particolare, l’art. 2 “Comparti di specialità delle Forze di polizia” e il successivo 
decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017, “Direttiva sui comparti delle specialità delle 
Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di Polizia”, che attribuiscono all’Arma dei 
Carabinieri e segnatamente al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro e alle rispettive 
articolazioni territoriali, lo svolgimento in via preminente degli specifici compiti nel “comparto 
sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale”; 
 

VISTO il D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed 
ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 
2003, n. 229” in materia di attività di formazione di prevenzione incendi, di addestramento, di 
aggiornamento e relative attestazioni di idoneità e, in particolare, l’art. 14, comma 2, lett. g); 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei 
luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione 
e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 14 marzo 2012 recante “Tariffe per l’attività di 
formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81”; 
 
VISTO il D. Lgs. 23 aprile 2004, n, 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di 
previdenza sociale e di lavoro”; 

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.; 
 
VISTO il D. Lgs. 14 settembre 2015, n.149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la 
semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della 
Legge 10.12.2014, n. 183”; 
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VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 
“Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili 
(DURC di congruità)”; 
 
VISTO il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 
2022, n. 25, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, 
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il 
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”; 
 
VISTA la Legge Regionale n.9 del 17 giugno 2022 recante “Disposizioni per la qualità, la tutela e 
la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici”; 

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 17 giugno 2022 recante “Disposizioni per la promozione della 
salute e sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizione finanziarie varie”; 

VISTO il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 
2014, n. 183”; 

VISTO il Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 
dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e 
per esigenze indifferibili”; 
 

VISTA la Delibera n. 63/2020 del CIPE, in materia di Accordi di legalità al fine di rafforzare i sistemi di 
monitoraggio e di prevenzione del rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata negli 
investimenti pubblici; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 190 del 13.04.2021 concernente la “Proposta di legge 
regionale recante disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del 
benessere lavorativo”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 970 del 21.12.2021 recante “Approvazione del Piano 
regionale della Prevenzione (PRP) 2021 -2025”, cui ha fatto seguito dopo ampio confronto con le 
parti sociali e le Istituzioni convolte - l’approvazione a gennaio 2022 del Vademecum “Cadute 
dall’alto”, con la finalità di promuovere l’applicazione di una serie di azioni e di misure volte alla 
prevenzione del fenomeno degli infortuni nel settore dell’edilizia; 

VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 16.12.2021, n. 954 con la quale sono state 
stabilite nuove modalità di trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri edili, di 
cui all’art. 99, comma 1 del D. Lgs.  81/2008 e ss.mm.ii. nel perseguimento dell’interoperabilità dei 
sistemi e dell’integrazione dei processi fra le diverse amministrazioni interessate (Ispettorato 
Territoriale del Lavoro - ASL - Prefettura), mediante il Sistema Informativo dei Dipartimenti di 
Prevenzione della Regione Lazio – SIP, attraverso l’utilizzo della piattaforma web raggiungibile 
all’indirizzo https://prevenzione.regione.lazio.it; 
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DATO ATTO che lo schema del presente Protocollo di Intesa è stato approvato con D.G.R. della 
Regione Lazio numero…. del.. 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE 

È costituito presso la Prefettura di Roma un Tavolo di coordinamento permanente, che si riunirà 
periodicamente e comunque con cadenza almeno trimestrale, o su richiesta anche di uno dei soggetti 
firmatari del presente Protocollo, volto a promuovere, in particolare nel settore dell’edilizia, la 
legalità, l’impiego di manodopera regolare, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione degli 
incidenti. Tale consesso, di cui fanno parte tutti i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo, ha il 
compito di monitorare il fenomeno degli infortuni sui luoghi di lavoro nei settori più a rischio, dare 
maggiore impulso all’azione di vigilanza e controllo mediante l’attivazione di specifici e mirati 
servizi nel settore del subappalto e nei confronti delle micro aziende, avviare specifiche campagne di 
sensibilizzazione attraverso la raccolta continua delle segnalazioni degli infortuni e delle informazioni 
provenienti da soggetti accreditati, allo scopo di garantire elevati livelli di sicurezza.   
Il Tavolo rappresenterà anche un canale diretto per eventuali segnalazioni da parte delle associazioni 
datoriali e sindacali, assicurando lo scambio informativo tra gli Enti che operano nel settore della 
prevenzione e della vigilanza della sicurezza sui luoghi di lavoro, di dati utili a orientare, 
programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni, in linea 
con i principi di cui al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), 
di cui all’art. 8 del D. Lgs. 81/08. 
Al Tavolo saranno concordate strategie collaborative in materia di controllo dei cantieri, anche al fine 
di rendere più efficace l’intervento degli Enti ispettivi a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.  
Nell’ottica di monitorare la regolarità lavoristica, contributiva, previdenziale ed assistenziale delle 
aziende impegnate nei cantieri, ivi compreso il versamento alle Casse edili, tramite il documento 
Unico di Regolarità contributiva, le parti favoriscono l’interscambio dei dati del Sistema Informativo 
dei Dipartimenti di Prevenzione della Regione Lazio con quelli a disposizione delle Casse edili. I dati 
sono resi disponibili all’ITL al fine di contribuire alla programmazione di vigilanze mirate al 
contrasto del dumping contrattuale.   

In particolare, inoltre: 

la Regione Lazio, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di programmazione, indirizzo, 
coordinamento e controllo, si impegna: 

- prevedere, per tutte le procedure di affidamento di lavori  pubblicate direttamente dalla Regione 
Lazio, e/o Enti o Società dalla stessa partecipati, nonché da tutti i soggetti che usufruiscono di 
finanziamenti regionali, indipendentemente dall’importo, una apposita dichiarazione – verificabile 
anche sensi dell’art. 90 del d.lgs. 81/2008 - in merito all’applicazione della contrattazione 
collettiva del settore edile, sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale, quale condizione  per la partecipazione alle procedure 
stesse; 

- a proseguire il coordinamento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, svolta dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (SPreSAL) delle 
AA.SS.LL.; 

- a promuovere misure finalizzate alla predisposizione e all’adozione di modelli organizzativi e 
sistemi di gestione sperimentali e innovativi e alla realizzazione di interventi di formazione 
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continua per aggiornare e accrescere le competenze dei lavoratori e dei datori di lavoro, in materia 
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in continuità con l’avviso pubblico determinazione n. 
G02197 del 01.03.2022, finanziato con 5 milioni di euro nell’ambito del Programma FSE+ 
2021/2027, recante “Interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 
Con specifico riferimento al settore dell’edilizia, la Regione Lazio, oltre a farsi parte attiva di 
campagne di informazione per la prevenzione in materia di salute e sicurezza si impegna altresì a:  

- proseguire nel lavoro già avviato con la Delibera di giunta n. 954/2021 sopra richiamata che 
prevede la trasmissione informatizzata mediante il sistema informativo SIP delle notifiche 
preliminari di avvio lavori nei cantieri edili, al fine di acquisire dati utili all’attività di prevenzione 
degli infortuni e delle malattie professionali, realizzando il monitoraggio degli stessi; 

- istituire nel Sistema informativo regionale per la sicurezza sul lavoro una sezione denominata 
“Anagrafe dei cantieri” al fine di garantire il costante aggiornamento dei cantieri temporanei o 
mobili di cui all’art. 89 del D.lgs 09.04.2008, n. 81, attivi sul territorio regionale nonché di tracciare 
le violazioni accertate; 

Roma Capitale, nell’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza, relativamente ai lavori appaltati 
da Roma Capitale, dalle Società Partecipate del gruppo Roma Capitale, dai Concessionari di lavori 
per conto di Roma Capitale, in coordinamento con gli altri organi istituzionali competenti in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro tramite il Servizio Operativo Osservatorio sul Lavoro istituito presso 
la Direzione Formazione e Lavoro di Roma Capitale, si impegna a:  

1. prevedere, per tutte le procedure di affidamento di lavori pubblicate direttamente da Roma Capitale 
e/o Enti o Società dalla stessa partecipati, nonché da tutti i soggetti che usufruiscono di 
finanziamenti comunali, indipendentemente dall’importo, una apposita dichiarazione verificabile 
anche sensi dell’art. 90 del d.lgs. 81/2008 in merito all’applicazione della contrattazione collettiva 
del settore edile, sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, quale condizione  per la partecipazione alle procedure stesse; 

2. proseguire e rafforzare l'attività di verifica integrata relativa a condizioni di tutela della salute e 
sicurezza nei cantieri e negli appalti di servizi, corretta applicazione della normativa in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, attuazione di strategie di contrasto al lavoro sommerso ed 
irregolare, verifica della regolarità contrattuale, del rispetto degli obblighi previdenziali, 
assicurativi e derivanti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale e Territoriale di settore, contrasto 
del fenomeno del dumping contrattuale e salariale; 

3. promuovere una campagna informativa declinata in più lingue sui temi della sicurezza sul lavoro 
rivolta all'intera cittadinanza, nell’ambito della collaborazione già in essere con l'Inail; 

4. implementare, con il supporto dell’INAIL e delle O.O.S.S. e del CEFME-CTP/PFL, la formazione 
su salute e sicurezza nei Centri di Formazione Professionale (Cfp), nelle Scuole d'Arte e Mestieri 
e nella Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro (C.O.L.) di Roma Capitale, nonché a promuovere 
negli Istituti di Istruzione Superiore di Secondo grado con sede a Roma, di concerto con l'USR 
Lazio, progetti orientati alla sicurezza. 

 
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell’ambito della propria attività di competenza estesa alla 
vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si impegna a: 
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1. verificare in relazione all’attività prevalente svolta dall’impresa nell’ambito del cantiere, 
l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore edile sottoscritti dalle rappresentanze 
sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la cui inosservanza 
è causa di dumping contrattuale, di sleale concorrenza e insicurezza; 

2.  verificare la regolare iscrizione dei lavoratori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente 
competente ed il regolare assolvimento degli oneri previdenziali ed assicurativi compatibilmente 
con  le previsioni dei rispettivi contratti di riferimento; tanto, anche sulla scorta del Protocollo 
Nazionale e di quello territoriale siglato il 03/06/2021 con la Cassa edile di Mutualità ed Assistenza 
di Roma e Provincia e con il CEFME-CTP - Organismo paritetico per la formazione e la sicurezza 
in edilizia di Roma e provincia, nonché in fase di sottoscrizione con Edilcassa del Lazio e con 
PFL, con cui saranno condivisi i dati relativi ai lavori in corso, nel caso di accertata  irregolarità 
contributiva, curandone la  comunicazione anche ad INPS e  INAIL; 

3. verificare con maggiore incisività la regolarità degli attestati di formazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti in materia di salute e sicurezza affinché sia assicurata una formazione sufficiente e 
adeguata, atteso l’obbligo in capo ai datori di lavoro, in collaborazione con gli Organismi paritetici 
del settore edile e presenti nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, costituiti da 
una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi 
sul piano nazionale, riconosciuti ai sensi del D.lgs n. 81/2008, di garantire l’attività formativa 
senza oneri a carico dei lavoratori; 

4. implementare l’attività di prevenzione e promozione già prevista dal D. Lgs. n.124/2004, a mezzo 
di ispettori esperti in materia di formazione, organizzando d’intesa con i dirigenti delle scuole 
superiori, specifici incontri formativi mirati al rafforzamento della cultura della prevenzione e 
della sicurezza sul lavoro; 

5. individuare modalità più efficaci per far emergere le irregolarità, favorendo la condivisione 
interistituzionale di fattori di rischio, quali il massiccio impiego di lavoratori stranieri o sub-appalti 
a catena e distacchi, situazioni meritevoli di analisi ai fini dell’attivazione da parte dell’Ispettorato 
del Lavoro di apposite task-forces;  

6. fornire contributi al Tavolo di coordinamento di cui al presente Protocollo. 
 

L’INAIL, nell’ambito della propria attività di competenza ai sensi del D.lgs.  9 settembre 2008 n. 81 
ed in particolare ai compiti di formazione, informazione e consulenza alle aziende in materia di 
sicurezza sul lavoro, si impegna a: 

1. fornire dati statistici periodici sull’andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie 
professionali;  

2. fornire prodotti editoriali relativi ad analisi e approfondimenti tecnico-scientifici sul rischio nel 
settore edile nonché applicativi disponibili di supporto per le imprese; 

3. fornire, in qualità di Ente gestore del rapporto assicurativo, dati statistici e analisi in materia di 
inquadramento tariffario e classificazione del rischio in relazione a specifiche iniziative 
progettuali; 

4. promuovere iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza anche attraverso avvisi 
pubblici per la raccolta di manifestazioni di interesse; 

5. promuovere in collaborazione con la Regione Lazio e l’Ufficio Scolastico Regionale progetti 
mirati a diffondere la cultura della sicurezza e a sviluppare la consapevolezza del rischio negli 
alunni delle scuole superiori anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie; 

6. promuovere in collaborazione con Roma Capitale la formazione su salute e sicurezza nei Centri di 
Formazione Professionale (Cfp) e nelle Scuole d'Arte e Mestieri di Roma Capitale.  
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Gli Enti Bilaterali territoriali di settore Cassa Edile di Roma e Provincia/ Edilcassa del Lazio, e 
CEFME-CTP/P.F.L. assolvono il ruolo di autocontrollo sociale delle imprese edili loro iscritte, 
operanti nel territorio provinciale, assicurando la verifica sulla corretta applicazione del CCNL e/o 
dei contratti integrativi territoriali di settore di Roma, e segnalando agli Organi di vigilanza eventuali 
irregolarità.  

Gli Enti Bilaterali Paritetici, territoriali del settore edile, CEFME-CTP/PFL Promuovono, altresì, 
le buone prassi, la formazione (anche di natura incrementale rispetto a quella standard o di natura 
tecnico professionale mirata ad un miglioramento delle modalità di lavoro nei cantieri), 
l'informazione e l’attività di consulenza circa i profili della sicurezza e della salute dei lavoratori nei 
cantieri edili, concorrendo ad un corretto sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Al fine di 
prevenire fenomeni infortunistici e monitorare le condizioni di benessere e tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori nel cantiere, per tutta la sua durata, il CEFME-CTP/PFL e gli RLST 
(rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale), anche a richiesta delle imprese, effettuano 
congiuntamente visite periodiche e provvedono a comunicare le attività svolte al Tavolo di 
coordinamento. 

 
 

Il presente Protocollo ha durata triennale, entra in vigore al momento della sottoscrizione e potrà 
essere modificato, integrato o aggiornato previa intesa tra le Parti. 

 Roma,                                                                      Letto, approvato e sottoscritto   

 
 
Prefettura di Roma   
 
Regione Lazio  
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione,  
Scuola e Diritto allo Studio universitario, 
Politiche per la ricostruzione   
 
Roma Capitale 
Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro   
 
 
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma   
 
 
INAIL 
Direttore Regionale    
 
Vigili del Fuoco 
Comandante Provinciale Roma   

 

Camera di Commercio di Roma   
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CEFME-CTP  
(Organismo paritetico per la formazione  
e la sicurezza in edilizia di Roma e provincia)   
 
 
P.F.L. – Edil Cassa   
 
PARTI SOCIALI 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 agosto 2022, n. 676

Adozione dei criteri, requisiti e modalità per l'accreditamento dei Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.) presso
la Regione e la concessione dei contributi regionali - L.R. 22/2019
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OGGETTO: Adozione dei criteri, requisiti e modalità per l’accreditamento dei Centri di Assistenza Tecnica 

(C.A.T.) presso la Regione e la concessione dei contributi regionali - L.R. 22/2019 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, 

Start-Up e Innovazione; 

 

 

VISTI: 

– lo Statuto della Regione Lazio; 

– la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni 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 concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 22 concernente “Testo Unico del Commercio”; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta legge, la Regione promuove i Centri di Assistenza Tecnica 

(C.A.T.) per il ruolo che questi hanno nel processo di sviluppo e ammodernamento delle imprese commerciali, 

attraverso servizi di assistenza tecnica qualificata; 

 

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

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 20, recante “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 D.G.R. 22/01/2019 n.20 che conferisce alla dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della 

Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto 

di cui all’art. 162 e all’allegato “H” del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1, oggi “Direzione 

regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca”; 

 

PRESO ATTO che l’art. 8 commi 5 e 6 della L.R. 22/2019 prevede che con deliberazione della Giunta 

regionale siano stabiliti i criteri, requisiti e modalità per l’accreditamento dei C.A.T. presso la Regione e per 

la concessione dei contributi regionali; 

 

RITENUTO di adottare i criteri, i requisiti e le modalità per l’accreditamento dei Centri di Assistenza Tecnica 

(C.A.T.) presso la Regione e per la concessione dei contributi regionali, così come descritti nell’Allegato “A” 

al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di stabilire che siano successivamente adottate, con apposito provvedimento della Direzione per 

lo Sviluppo economico e le Attività produttive, le procedure operative per l’accreditamento dei C.A.T., in 

osservanza dei criteri, requisiti e modalità oggetto della presente Deliberazione; 

 

RITENUTO ALTRESI’ di stabilire che l’erogazione dei contributi a favore dei C.A.T. sia  effettuata a seguito 

di pubblicazione di avviso pubblico a cura della Direzione per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e 

la Ricerca, redatto nel rispetto di tutti i criteri, requisiti e modalità adottati con la presente deliberazione e nel 

rispetto della normativa vigente, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 108 del “Testo Unico del 

Commercio”; 
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RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa: 

– di adottare i criteri, requisiti e modalità per l’accreditamento dei Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.) presso 

la Regione e per la concessione dei contributi di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

– di stabilire che siano successivamente adottate, con apposito provvedimento della Direzione per lo Sviluppo 

economico e le Attività produttive, le procedure operative per l’accreditamento dei C.A.T., in osservanza dei 

criteri, requisiti e modalità oggetto della presente deliberazione; 

- di stabilire che l’erogazione dei contributi a favore dei C.A.T. sia effettuata a seguito di pubblicazione di 

avviso pubblico a cura della Direzione per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, redatto 

nel rispetto di tutti i criteri, requisiti e modalità adottati con la presente deliberazione e nel rispetto della 

normativa vigente, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 108 del “Testo Unico del Commercio”; 

 

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale istituzionale. 
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                                                                                                                    ALLEGATO “A” 
 
CRITERI, REQUISITI E MODALITA’ PER L’ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DI 

ASSISTENZA TECNICA E L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI 

 

Indice 
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Premessa 

Con il presente Regolamento la Regione Lazio intende introdurre standard di qualità nel sistema di assistenza 

tecnica alle imprese del commercio, definendo criteri e requisiti per verificare le capacità tecniche e 

professionali dei soggetti deputati all’erogazione di tali servizi. 

La Regione, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 22/2019 “Testo Unico del Commercio”, promuove e sostiene i Centri 

di Assistenza Tecnica per il commercio (C.A.T.), al fine di favorire la diffusione sul territorio di un’adeguata 

rete di soggetti in grado di fornire assistenza tecnica, supporto e orientamento alle imprese commerciali. 

La legge regionale stabilisce anche che siano adottati con deliberazione i criteri, i relativi requisiti per il 

soddisfacimento degli stessi e le modalità per l’accreditamento (art. 8 comma 5) e per la concessione dei 

contributi (art. 8 comma 6). 

Il presente documento provvede a definire criteri, requisiti e modalità per l’accreditamento dei C.A.T. e per la 

concessione dei contributi. 

Il processo di accreditamento, così come disciplinato nel presente documento, si applica ai nuovi soggetti che 

richiederanno il riconoscimento regionale e a quelli già costituiti e autorizzati ai sensi dell’art. 7, della 

previgente L.R. 33/1999 per i quali è disposta, ai sensi della disciplina transitoria di cui dell’art. 101, comma 

1, della citata L.R. 22/2019, una procedura di adeguamento per il conseguimento dell’accreditamento 

definitivo 

 
 
CAPO I – PRINCIPI GENERALI PER L’ACCREDITAMENTO 

 

Articolo 1 

Definizione di accreditamento 

1. L’accreditamento è l’atto con cui la Regione riconosce, sulla base dei criteri e dei relativi requisiti, definiti 

nel presente allegato, l’idoneità dei soggetti, di cui all’articolo 3, ad erogare servizi qualificati di assistenza 

tecnica, formazione e aggiornamento alle imprese del commercio, principalmente in materia di: 

a) innovazione tecnologica; 

b) gestione economica e finanziaria dell’impresa; 

c) accesso ai finanziamenti europei; 

d) tutela dell’ambiente; 

e) sicurezza dei consumatori; 

f) igiene e sicurezza sul lavoro; 

g) certificazione di qualità degli esercizi commerciali anche con riferimento alle buone prassi gestionali ed 

etico-sociali; 

h) urbanistica commerciale; 

i) assistenza e consulenza alle imprese in ordine alle procedure amministrative per l’accesso all’attività e per 

lo svolgimento della stessa; 

l) formazione professionale, qualificazione e riqualificazione ed aggiornamento degli operatori; 

ammodernamento, facilitare l’accesso ai servizi reali, al credito e alle misure di sostegno ed agevolazioni, e a 

favorire i processi di aggregazione tra le imprese; 

m) altre materie eventualmente previste dal loro statuto. 

 

 

Articolo 2 

Disciplina giuridica 

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, si applica la normativa di cui all’articolo 

8 (Centri di Assistenza Tecnica) della legge regionale 8 novembre, 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio) 

di seguito denominata TUC.  

 

 
Articolo 3 

Destinatari 

1. Ai sensi dell’art. 8 del TUC, i destinatari dell’accreditamento sono i soggetti costituiti, anche in forma 

consortile, dalle Associazioni provinciali e regionali delle imprese del commercio, così come definite ai sensi 

dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUC, caratterizzate da una rilevante presenza sul territorio provinciale 

e/o regionale, aderenti alle Confederazioni regionali/nazionali rappresentate in almeno due consigli provinciali 
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delle CCIAA del Lazio, nel settore del commercio, e che dispongono di un’adeguata struttura organizzativa 

nonché di sedi decentrate, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUC, denominati Centri di Assistenza Tecnica 

(C.A.T.), di seguito denominati C.A.T.. 

2. Si intendono come ampiamente rappresentative (caratterizzate da una rilevante presenza sul territorio) le 

associazioni/organizzazioni di categoria delle imprese del commercio firmatarie a livello nazionale del 

contratto collettivo del terziario e dei servizi nonché dei contratti collettivi di settore.  

3. Possono partecipare ai C.A.T., anche in fase di costituzione, purchè resti maggioritaria la partecipazione 

delle suddette associazioni: 

a) le CCIAA e loro aziende speciali; 

b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi; 

c) gli enti, pubblici o privati, aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo 

economico e imprenditoriale.  

 

Articolo 4 

Elenco dei soggetti accreditati 

1. È istituito presso la Direzione regionale competente in materia di commercio l’elenco regionale dei C.A.T., 

accreditati presso la Regione Lazio. 

L’elenco è pubblicato sul portale regionale e regolarmente aggiornato. 

 

 

CAPO II – CRITERI DI ACCREDITAMENTO 

 

Articolo 5 

Criteri per l’accreditamento 

1. I criteri fondamentali cui i soggetti richiedenti devono attenersi sono i seguenti: 

 

a) criterio dell’affidabilità, ha lo scopo di accertare che il soggetto richiedente sia espressione delle 

associazioni di categoria di cui all’articolo 3, abbia una mission dichiarata inerente l’assistenza tecnica alle 

imprese del commercio, anche se non aderenti all’Associazione di cui il soggetto richiedente è espressione e 

sia stabilmente strutturato sul territorio regionale; 

 

b) criterio della capacità gestionale e organizzativa, ha lo scopo di verificare il grado di complessità e 

articolazione della struttura organizzativa e gestionale e la capacità di elaborare progetti di rete a livello inter-

provinciale; 

 

c) criterio della qualificazione tecnica e delle risorse professionali, ha lo scopo di verificare il tipo ed il 

livello di preparazione e aggiornamento degli operatori, di innovazione nelle procedure e strumenti utilizzati, 

la tipologia ed il livello delle prestazioni; 

 

d) criterio dell’efficacia ed efficienza dei servizi prestati, mira a valutare l’esperienza acquisita, il livello di 

qualità dei servizi erogati, i risultati raggiunti. 

 

2. Complessivamente, dovrà essere misurata la capacità organizzativa, logistica, funzionale e professionale del 

soggetto da accreditare verificando i requisiti attraverso precisi indicatori quali/quantitativi, quali dotazione 

organica, curriculum delle risorse umane impiegate per la progettazione e realizzazione dei servizi, livello di 

articolazione e complessità delle strutture e dell’organizzazione, ecc. 

 

      Art. 6 

Requisiti per l’accreditamento 

1. Ai fini del soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 5, la verifica dei relativi requisiti riguarda sia le 

associazioni di cui i C.A.T. sono espressione, sia i C.A.T. medesimi. 

2. Come previsto dal TUC, all’articolo 8, le Associazioni che costituiscono i C.A.T. possono essere sia 

provinciali, sia regionali. Per assicurare un livello di radicazione e strutturazione sul territorio, adeguato alle 

prestazioni richieste nei confronti delle imprese del commercio, le associazioni devono garantire una 

rappresentatività sul territorio regionale del Lazio, misurata attraverso i criteri illustrati all’articolo 3.  
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3. Riguardo i suddetti requisiti dell’Associazione e il loro mantenimento nel tempo, il C.A.T. si impegna ad 

acquisire tempestivamente dall’Associazione le eventuali variazioni. 

4. Con riferimento ai C.A.T., i soggetti che fanno domanda di accreditamento hanno l’obbligo di essere 

costituiti – anche in forma consortile come indicato al precedente art. 3 - dalle Associazioni provinciali e 

regionali del commercio, con le seguenti caratteristiche: 

1) avere una sede operativa stabile nella provincia/e in cui operano;  

2) dimostrare la conformità dell’atto di costituzione e dello Statuto al TUC; 

3) avere come mission principale, indicata nel proprio statuto, quella di: 

- incoraggiare i processi di ammodernamento delle imprese commerciali e agevolare l’accesso al 

sistema dei servizi reali; 

- assistere le imprese commerciali per favorirne l’accesso alle misure di sostegno promosse da enti o 

istituzioni pubbliche ed alle agevolazioni di cui al TUC; 

- favorire i processi di aggregazione tra le imprese; 

- disporre di strutture operative sul territorio regionale e di personale espressamente dedicato ai servizi 

di assistenza tecnica alle imprese del commercio; 

- essere iscritti alla CCIAA, laddove previsto; 

- disporre di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di erogare servizi a livello 

qualificato e con regolarità, misurata attraverso l’articolazione delle strutture, la dotazione organica, i 

curricula delle risorse umane professionali dedicate alla progettazione e realizzazione dei servizi, il 

livello di diversificazione dei servizi offerti; 

- prestare servizi a favore delle imprese richiedenti a prescindere dall’appartenenza delle stesse alle 

associazioni di categoria costituenti il centro e senza alcun obbligo di iscrizione alle stesse; 

- essere in regola con tutte le norme, disposizioni e direttive che autorizzano al rapporto con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

CAPO III – LINEE GUIDA PER IL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO 

 

Articolo 7 

Criteri per l’organizzazione del processo di accreditamento 

1. Il soggetto responsabile del procedimento è la Regione Lazio e, in particolare, la Direzione competente in 

materia di Sviluppo economico e attività produttive. 

2. La procedura di accreditamento è a sportello e non prevede una data di scadenza per la presentazione delle 

istanze. 

3. La struttura regionale adotterà con propria determinazione le procedure operative per l’accreditamento e la 

relativa modulistica. 

4. Il rilascio dell’accreditamento è effettuato con apposito provvedimento dirigenziale a seguito di esito 

positivo della valutazione. 

5. Le domande potranno essere presentate successivamente alla pubblicazione sul BURL della Determinazione 

che adotta le procedure operative di accesso all’accreditamento 

6. La valutazione delle domande sarà effettuata dalla struttura regionale competente. 

7. I soggetti accreditati saranno inseriti nell’Elenco regionale dei C.A.T. accreditati, istituito presso la 

Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive. 

 

Articolo 8 

Indicazioni per l’accreditamento dei soggetti già autorizzati 

1. I soggetti già autorizzati dalla Regione adeguano, ove necessario, i propri statuti alle disposizioni dell’art.8 

della l.r. 22/2019 e della presente deliberazione e ne danno comunicazione alla struttura regionale competente 

ai fini dell’accreditamento. 

2. Ai fini di maggior semplificazione delle modalità operative, relative alle procedure di accreditamento, a tutti 

i soggetti interessati, sia di nuova costituzione, sia già precedentemente autorizzati, è applicata la medesima 

procedura. Tuttavia, nelle nuove procedure di accreditamento si dovrà rilevare se il richiedente è già un 

soggetto autorizzato dalla normativa previgente, quale indicatore del riconoscimento già ottenuto. 
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Articolo 9 

Controllo 

1. Per garantire il controllo sul mantenimento nel tempo dei requisiti che hanno consentito il rilascio 

dell’accreditamento e per assicurare un livello costantemente qualificato delle prestazioni erogate dai soggetti 

accreditati, la struttura regionale competente dovrà prevedere la possibilità di sopralluoghi e di controlli di 

natura documentale. A tal fine dovrà prioritariamente acquisire la disponibilità da parte dei C.A.T. 

all’accettazione di tali verifiche. 

 

Articolo 10 

Durata e rinnovo dell’accreditamento 

1. L’accreditamento ha una validità di quattro anni. Entro tre mesi dal termine di scadenza il soggetto 

accreditato può fare richiesta di rinnovo. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto ai requisiti sulla 

base dei quali è stato rilasciato l’accreditamento, la struttura che inoltra domanda di rinnovo potrà presentare 

una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa al mantenimento dei medesimi requisiti. La struttura 

regionale competente in materia potrà effettuare eventuali controlli. 

2. Qualora intervengano variazioni di qualunque natura ed entità, il soggetto richiedente dovrà attenersi alla 

procedura prevista per i nuovi accreditamenti.  

 

Articolo 11 

Revoca dell’accreditamento 

1. I requisiti che hanno consentito l’accreditamento devono essere mantenuti per l’intero periodo di validità. Il 

mancato possesso di uno o più requisiti dichiarati o il venir meno degli stessi determina la revoca. La struttura 

regionale competente, in sede di attuazione delle procedure, potrà individuare ulteriori motivi di revoca. 

2. I soggetti accreditati sono sottoposti a revoca nei seguenti casi: 

a. venir meno di una o più condizioni aventi effetto sui requisiti dell’accreditamento; 

b. mancata comunicazione di variazioni relative ai requisiti e alle dichiarazioni che 

hanno consentito il rilascio dell’accreditamento; 

c. mancato rispetto dei tempi concessi dalla Regione per sanare le variazioni 

intervenute; 

d. carenze gravi riscontrate nello svolgimento dell’attività di assistenza tecnica alle 

imprese; 

e. carenze gravi riscontrate relativamente al rispetto delle norme nella gestione e 

rendicontazione di eventuali contributi regionali di cui il C.A.T. sia beneficiario; 

f. inattività del C.A.T. per oltre 18 mesi dalla data di accreditamento; 

g. chiusura della sede operativa; 

h. dichiarazioni false o mendaci rese al soggetto pubblico responsabile, sia in sede di 

accreditamento che di accesso e gestione dei contributi regionali eventualmente percepiti. 

3. Nei casi in cui sia riscontrato uno dei motivi di revoca precedentemente indicati, la Regione comunica 

l’avvio del procedimento con nota trasmessa via PEC al C.A.T. che avrà 15 giorni di tempo dalla data di 

consegna della PEC per eventuali controdeduzioni. Trascorso tale periodo senza che siano pervenute in 

Regione comunicazioni da parte del soggetto interessato o senza che siano accolte, l’accreditamento sarà 

revocato. 

Il provvedimento di revoca è adottato con determinazione dirigenziale e notificato al C.A.T.. 

In caso di revoca dell’accreditamento, la Direzione regionale competente stabilisce, caso per caso, in merito 

alla opportunità di autorizzare la prosecuzione delle attività di assistenza tecnica in corso fino alla loro 

conclusione, a garanzia delle imprese assistite. 

 

 

CAPO IV – CRITERI PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI 

 

 

Articolo 12 

Beneficiari 

1. I contributi regionali previsti dal TUC sono concessi esclusivamente ai C.A.T. accreditati, in base ai 

criteri definiti nel presente documento, anche in forma di Associazione temporanea di impresa e in tal 
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caso l’aggregazione deve prevedere la partecipazione di almeno due C.A.T. e rappresentare almeno 

tre province. 

2. Con successivo provvedimento della Direzione competente in materia di sviluppo economico e attività 

produttive saranno adottate le procedure operative per la concessione dei benefici. 

 

 

Articolo 13 

Azioni finanziate 

1. Sono finanziabili le azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi di facilitazione dei rapporti tra le 

amministrazioni pubbliche e le imprese, nell’ottica del miglioramento e della qualificazione della rete 

distributiva e della diffusione delle reti di imprese di cui al comma 6, dell’articolo 8, del TUC. 

2. Considerando che lo scopo della legge è di potenziare e sostenere i servizi, anche con riferimento ai rapporti 

con le pubbliche amministrazioni a favore delle aziende del commercio, beneficiarie finali degli interventi 

regionali, si ravvisa l’opportunità di dare priorità alle attività del C.A.T. che si traducono in servizi reali alle 

imprese. Le priorità nella destinazione delle risorse saranno definite periodo per periodo, in relazione all’entità 

della dotazione finanziaria disponibile e ai fabbisogni specifici rilevati. 

3. Tale principio trova conferma nel TUC che all’art. 93 comma 2, lettera b), assegna al Piano operativo 

annuale il compito di individuare tra l’altro le tipologie di investimento ammissibili. 

 

 

Articolo 14 

Concessione ed erogazione del contributo 

1. Con apposito provvedimento della Direzione competente in materia di sviluppo economico e attività 

produttive, sarà pubblicato un avviso pubblico per l’erogazione dei contributi. 

2. L’avviso pubblico fisserà le modalità di accesso, istruttoria, concessione dei contributi e le procedure di 

controllo e rendicontazione. 

3. I contributi per i C.A.T. sono a fondo perduto ed in regime di “de minimis”, in considerazione delle risorse 

finanziarie disponibili e della opportunità di finanziare un maggior numero di progetti. 

4. L’importo massimo del contributo deve intendersi riferito al progetto per il quale si chiede il contributo 

stesso. 

 

 

Articolo 15 

Norma transitoria 

Nelle more dell’adozione e definizione delle procedure di accreditamento, in presenza di eventuali bandi che 

potranno essere pubblicati per la concessione dei contributi destinati ai C.A.T., verranno accolte le domande 

anche dei soggetti non ancora accreditati che dimostrano di aver già presentato l’istanza di accreditamento con 

Posta Elettronica Certificata. Tuttavia, l’accreditamento dovrà essere stato formalmente rilasciato prima della 

effettiva erogazione del contributo. 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09691

Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio -
Cancellazione della posizione n. 217 - Radiazione dell'Organizzazione denominata Associazione AEOPC
FAVL VITERBO, con sede legale nel Comune di Viterbo, (VT), Via Giuseppe Ricci, 22, C.F. n.
90100440560.
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Oggetto: Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione 

Lazio – Cancellazione della posizione n. 217 – Radiazione dell’Organizzazione denominata 

“Associazione AEOPC FAVL VITERBO, con sede legale nel Comune di Viterbo, (VT), Via Giuseppe 

Ricci, 22, C.F. n. 90100440560. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 inerente alla disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché a 

disposizioni riguardanti la dirigenza e il personale regionale e s.m.i.; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di 

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in particolare l’art.108, che 

conferisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l’organizzazione e 

l’utilizzo del volontariato e s.m.i.;  

 

VISTO il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni, avente 

oggetto “Codice del Terzo settore”, che reca la nuova disciplina delle 

organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e successive modificazioni, avente 

oggetto “Codice della Protezione civile”;  

 

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri – Dipartimento della 

protezione civile, n. 5300 del 13 novembre 2012, concernente gli indirizzi 

operativi finalizzati ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione, soccorso 

e superamento delle emergenze in occasione di eventi naturali o connessi con 

l’attività dell’uomo, calamità naturali, catastrofi e altri eventi oggetto delle 

normative vigenti in materia; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 109/2013, che ha istituito, in attuazione 

della direttiva del Dipartimento della protezione civile n. 5300 del 13 novembre 

2012, l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile 

della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, e s.m.i., recante “Sistema integrato 

regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione 

civile” che, all’art. 10, prevede l’Elenco territoriale delle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile;  
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VISTO                il regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 concernente: “Regolamento di 

organizzazione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile” e s.m.i.; 

 

VISTO                       il regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 “Misure a favore delle Organizzazioni     

di Volontariato di protezione civile” e s.m.i.; 

 

VISTO il regolamento regionale 14 ottobre 2019 n. 18, recante “Disposizioni relative alla 

gestione dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di 

protezione civile della Regione Lazio”, che ha abrogato il regolamento regionale 

21 aprile 2017, n. 12;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021, con la quale è 

stato conferito al dott. Carmelo Tulumello, l’incarico di Direttore dell’Agenzia 

regionale di protezione civile;  

 

VISTA la determinazione n. G11703 del 05 settembre 2019, con la quale è stata approvata 

la sostituzione della gestione informatizzata dell’Elenco territoriale delle 

organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio attraverso 

il software “Modulo di Gestione delle Organizzazioni” (MGO) del sistema 

informativo SEIPCI TSP2 – Servizi Integrati Protezione Civile” in luogo della 

piattaforma Zerogis; 

 

VISTA la successiva determinazione n. G14472 del 23 ottobre 2019, con la quale è stato 

messo in esercizio il succitato software “Modulo di Gestione delle 

Organizzazioni” (MGO) del sistema informativo “SEIPCI (ISTSP2) – Servizi 

Integrati per la gestione informatizzata dell’Elenco Territoriale delle 

Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. B7888 del 17 ottobre 2011, con la quale la 

Organizzazione denominata “AEOPC FAVL VITERBO”, con sede legale nel 

Comune di Viterbo, (VT), Via Giuseppe Ricci, 22 C.F. n. 90100440560, è stata 

iscritta nell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione 

civile della Regione Lazio, alla posizione n. 217; 

 

VISTA la comunicazione acquisita al prot.reg. n. 0479412 del 17 maggio 2022, con la 

quale la sig.ra Cinzia Viglianti, in qualità di rappresentante legale della 

Organizzazione succitata, ha presentato istanza di cancellazione 

dell’Associazione dall’Elenco territoriale; 

  

CONSIDERATO   che la richiesta di cancellazione è corredata di congrua documentazione; 

 

VISTA  la nota prot. reg. 585134 del 14.06.2022 con la quale l’Agenzia regionale di 

protezione civile ha preso atto della richiesta dell’Organizzazione stessa e 

comunicato l’avvio del procedimento di cancellazione con contestuale 

sospensione dell’Associazione dalle attività di protezione civile; 

 

PRESO ATTO      che ricorrono i presupposti per procedere alla cancellazione dell’Organizzazione 

denominata “AEOPC FAVL VITERBO”, con sede legale nel Comune di Viterbo, 

(VT), Via Giuseppe Ricci, 22 C.F. n. 90100440560, dall’Elenco territoriale delle 

organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio;  
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 RITENUTO        pertanto, di procedere alla radiazione della succitata Organizzazione “AEOPC 

FAVL VITERBO” dall’ Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile della Regione Lazio e alla cancellazione della posizione n. 217 

dall’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile 

della Regione Lazio, corrispondente alla succitata Organizzazione  

 

 
DETERMINA 

 

 

 

Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

 

 

 di radiare l’Organizzazione denominata “Associazione AEOPC FAVL VITERBO”, con sede 

legale nel Comune di Viterbo, (VT), Via Giuseppe Ricci, 22 C.F. n. 90100440560, dall’Elenco 

territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio;  

 di cancellare la posizione n. 217 dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato 

di protezione civile della Regione Lazio, corrispondente alla succitata Organizzazione 

denominata “Associazione AEOPC FAVL VITERBO”; 

 di pubblicare il presente provvedimento sulla prima edizione utile del Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio; 

 di informare della presente radiazione gli Enti interessati; 

 di inviare copia del presente atto all’Organizzazione interessata tramite il suo rappresentante 

legale. 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

120 giorni. 
 

 

 

Il Direttore 

 Carmelo Tulumello 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09692

Bando 2022 per contributi a favore delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile per spese di
gestione e manutenzione ai sensi della l.r. n. 2/2014 e s.m.i., art. 12, approvato con DE n. G08210 del
24.06.2022. Nomina componenti della Commissione di cui all'art. 12 del Bando.
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OGGETTO: Bando 2022 per contributi a favore delle Organizzazioni di volontariato di protezione 

civile per spese di gestione e manutenzione ai sensi della l.r. n. 2/2014 e s.m.i., art. 12, approvato con 

DE n. G08210 del 24.06.2022. Nomina componenti della Commissione di cui all’ art. 12 del Bando. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

VISTO lo 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 n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, “Codice della Protezione Civile”; 

 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare l’art. 108, che conferisce alle 

regioni la competenza per l’organizzazione, la formazione e l’utilizzo del volontariato e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, e s.m.i., avente oggetto “Sistema 

integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che 

ha istituito l’Agenzia regionale di protezione civile; 

 

VISTO il regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25, avente oggetto “Regolamento di 

organizzazione dell’Agenzia regionale di protezione civile”, adottato con deliberazione di Giunta 

regionale 4 novembre 2014, n. 743, e s.m.i.; 

 

VISTO il regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9, concernente “Misure a favore delle 

Organizzazione di Volontariato di protezione civile” e s.m.i.; 

 

VISTO il regolamento regionale 14 ottobre 2019 n. 18, recante “Disposizioni relative alla gestione 

dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione 

Lazio”, che ha abrogato il regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 22 maggio 2013, che ha istituito, in 

attuazione della direttiva del Dipartimento della Protezione civile n. 5300 del 13 novembre 2012, 

l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio;  

 

            VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021, con la quale è stato conferito 

al dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile; 

 

VISTA la determinazione n. G089210 del 24.06.2022, con la quale è stato approvato il Bando 2022 

per contributi a favore delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile per spese di gestione 

e manutenzione, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 2/2014 e s.m.i.; 
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PRESO ATTO che il sopracitato Bando, la cui scadenza è stata fissata al 15 luglio 2022, ore 18:00, 

è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 54 del 28 giugno 2022; 

 

DATO ATTO che, con la medesima determinazione è stato nominato responsabile del procedimento 

del Bando 2022 e delle procedure ad esso connesse la dott.ssa Veronica Tonda, funzionario 

dell’Agenzia regionale di protezione civile; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 del succitato Bando, è necessario procedere 

alla nomina della Commissione incaricata di effettuare l’istruttoria delle domande di partecipazione 

pervenute, per la verifica dei requisiti e la successiva redazione di due distinti elenchi di beneficiari, 

uno relativo alle Associazioni di volontariato e uno ai Gruppi comunali, nonché dell’elenco delle 

Organizzazioni non ammesse al contributo regionale; 

 

TENUTO CONTO che il succitato art.12 del suddetto Bando prevede che con atto del Direttore 

dell’Agenzia venga nominata una Commissione composta da almeno cinque dipendenti dell’Agenzia 

regionale di protezione civile; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del citato art.12 del Bando, “[…]La Commissione verificherà il possesso 

dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente bando, accertando i dati dichiarati e 

l’eventuale documentazione allegata alla domanda.  La Commissione, ai fini dell’istruttoria della 

domanda, può chiedere integrazioni documentali per quegli elementi per i quali sussistano difficoltà 

interpretative. […]”; 

 

VISTA la circolare prot.n. 088791 del 12.11.2013 della Direzione regionale Risorse umane e Sistemi 

informativi concernente le note esplicative in materia di incarichi conferiti dall’Amministrazione 

regionale ai propri dipendenti ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;  

 

CONSIDERATO che, per la partecipazione alla specifica Commissione, non è previsto alcun 

compenso e che la stessa non comporta nessun onere a carico dell’Amministrazione regionale; 

 

RITENUTO di nominare quali componenti della Commissione di cui all’art.12 del Bando, i 

sottoelencati dipendenti regionali, attualmente assegnati all’Agenzia regionale di protezione civile, 

in possesso dei requisiti professionali richiesti per il ruolo assegnato, i quali hanno manifestato la 

propria disponibilità all’accettazione dell’incarico: 

 

nominativo Ruolo in commissione Area di appartenenza 

TULUMELLO Carmelo presidente Direttore Agenzia regionale di 

Protezione civile 

MONACO Fabiana componente e segretaria Area Organizzazione del sistema 

regionale di protezione civile 

D’UFFIZI Claudio componente Area Organizzazione del sistema 

regionale di protezione civile 

MANGONI Luca componente Area Organizzazione del sistema 

regionale di protezione civile 

FARNETI Tiziana componente Area Organizzazione del sistema 

regionale di protezione civile 

SALLUSTI Leonardo componente Area Organizzazione del sistema 

regionale di protezione civile 
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RITENUTO che la suddetta Commissione potrà svolgere i propri lavori con la presenza di almeno 

la maggioranza dei suoi componenti; 

 

DATO ATTO che i dipendenti individuati quali componenti della Commissione di cui all’art.12 del 

Bando, sopra riportati, produrranno, in seguito alla notifica del presente provvedimento di nomina, 

formale dichiarazione di accettazione del ruolo di componente della Commissione e di non 

sussistenza di cause di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento 

ed imparzialità dell’Amministrazione, nonché di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi 

che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, provvedendo, in caso 

contrario, alla sostituzione con successivo atto; 

 

CONSIDERATO che la Commissione di cui all’art. 12 del Bando si costituirà, su convocazione del 

Presidente, in seguito alla ricezione delle indicazioni inerenti all’esame delle domande pervenute; 

 

CONSIDERATO che l’incarico in questione si conclude con la stesura, da parte della Commissione 

succitata, di due distinti elenchi di beneficiari, uno relativo alle Associazioni di volontariato e uno ai 

Gruppi comunali, nonché dell’elenco delle Organizzazioni non ammesse al contributo regionale 

 

 

DISPONE 

 

 

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

 

1. Di istituire la Commissione di cui all’art. 12 del Bando, preposta all’istruttoria delle domande 

ammesse al Bando 2022 per contributi a favore delle Organizzazioni di volontariato di protezione 

civile per spese di gestione e manutenzione, ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 2/2014 e s.m.i., approvato 

con Determinazione n. G089210 del 24.06.2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio n. 54 del 28 giugno 2022. 

 

2. Di nominare, quali componenti della Commissione di cui all’art.12 del Bando, i seguenti dipendenti 

regionali, attualmente assegnati all’Agenzia regionale di protezione civile, con gli specifici ruoli 

indicati: 

 

 

nominativo Ruolo in commissione Area di appartenenza 

TULUMELLO Carmelo presidente Direttore Agenzia regionale di 

Protezione civile 

MONACO Fabiana componente e segretaria Area Organizzazione del sistema 

regionale di protezione civile 

D’UFFIZI Claudio componente Area Organizzazione del sistema 

regionale di protezione civile 

MANGONI Luca componente Area Organizzazione del sistema 

regionale di protezione civile 

FARNETI Tiziana componente Area Organizzazione del sistema 

regionale di protezione civile 

SALLUSTI Leonardo componente Area Organizzazione del sistema 

regionale di protezione civile 

 

3. Di dare atto che la suddetta Commissione potrà svolgere i propri lavori con la presenza di almeno 

la maggioranza dei suoi componenti. 
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4. Di dare atto che i dipendenti individuati quali componenti della Commissione di cui all’art.12 del 

Bando, sopra riportati, produrranno, in seguito alla notifica del presente provvedimento di nomina, 

formale dichiarazione di accettazione del ruolo di componente della Commissione e di non 

sussistenza di cause di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento e 

imparzialità dell’Amministrazione, nonché di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che 

pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, provvedendo, in caso 

contrario, alla sostituzione con successivo atto. 

 

5. Di disporre che la Commissione succitata si costituirà, su convocazione del Presidente, in seguito 

alla ricezione delle indicazioni inerenti all’esame delle domande pervenute; 

 

6. Di stabilire che l’incarico in questione si concluderà con la stesura, da parte della Commissione 

prevista dall’art.12 del Bando, di due distinti elenchi di beneficiari, uno relativo alle Associazioni di 

volontariato e uno ai Gruppi comunali, nonché dell’elenco delle Organizzazioni di volontariato non 

ammesse al contributo. 

 

 

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito della 

Regione Lazio www.regione.lazio.it per consentirne la massima diffusione. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

120 giorni. 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

Carmelo Tulumello 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09797

Determinazione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n.
76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del Decreto
Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, per la fornitura di attrezzature e
vestiario occorrenti per le attività dei Direttori Operazioni di Spegnimento regionali. Impegni di spesa sul
capitolo U0000E47900 esercizio finanziario 2022 per complessivi € 15.405,67 a favore di Securtex s.r.l. (€
14.081,97 cod. cred. 126690, CIG Z9E36E449E e Z5236E44B9) e a favore di SICOR S.p.A. (€ 1.323,70 cod.
cred. 235029, CIG Z1536E44F3).
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OGGETTO: Determinazione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. 

a) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come 

modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 

108/2021, per la fornitura di attrezzature e vestiario occorrenti per le attività dei Direttori 

Operazioni di Spegnimento regionali. Impegni di spesa sul capitolo U0000E47900 esercizio 

finanziario 2022 per complessivi € 15.405,67 a favore di Securtex s.r.l. (€ 14.081,97 cod. cred. 

126690, CIG Z9E36E449E e Z5236E44B9) e a favore di SICOR S.p.A. (€ 1.323,70 cod. cred. 235029, 

CIG Z1536E44F3). 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 
 

SU proposta del Dirigente dell’Area Emergenze e Sala Operativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, “Codice della Protezione Civile”; 

VISTO il D.lgs. n. 112, datato 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni - Conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad 
oggetto: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio 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 successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale di 
protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”; 

VISTO il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25, pubblicato sul BURL n. 90 dell’11 novembre 
2014, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale di protezione civile” 
e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la determinazione n. G16108 del 23 dicembre 2020, come rettificata con determinazione n. 

G01803 del 22 febbraio 2021, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Agenzia 

Regionale di Protezione Civile; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.  753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito 

al dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione 

Civile; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G03733 del 06 aprile 2021, con cui si è proceduto al conferimento 

dell’incarico di dirigente dell’Area “Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile” dell’Agenzia 

regionale di Protezione Civile al dott. Carlo Costantini; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G08379 del 26 giugno 2021, con cui è stato conferito l’incarico di 

Posizione Organizzativa di I^ fascia “Coordinamento e gestione Sala Operativa di Protezione Civile – 

Responsabile di Sala”, nell’ambito dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Area “Emergenze e 

Sala Operativa di Protezione Civile” al dott. Rodolfo Serafini; 

VISTI: 
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- 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”;  

- 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”; 

- VISTO l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, 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, al fine di 

evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,  per ogni provvedimento 

che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e 

pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione e le sue eventuali 

rimodulazioni nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e 

dei pagamenti; 

- 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 
indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTA la legge n° 120 del 11 settembre 2020 riguardante la “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (decreto Semplificazioni), come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021; 

PREMESSO che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 
2014, n. 2, deve assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile, provvedendo 
all’organizzazione delle strutture, dei mezzi e delle risorse necessarie all’espletamento di tale 
compito, anche relativamente all’attività di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi; 

CONSIDERATO, altresì, che gli interventi di spegnimento del fuoco e le azioni di contrasto agli incendi 
boschivi debbono essere svolti dalla Regione Lazio nell’ambito delle attività di protezione civile 
regionale così come programmate e pianificate nel vigente piano delle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi; 
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CONSIDERATA la recrudescenza del fenomeno degli incendi boschivi che ha colpito la Regione Lazio 
negli ultimi anni, con la conseguente esigenza di dotare il sistema regionale di Protezione Civile degli 
strumenti e delle attrezzature maggiormente efficaci al fine di tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, 
gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da tali eventi;  

CONSIDERATO che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, al fine di efficientare il servizio di 
spegnimento con l’utilizzo della flotta aerea regionale e nazionale, ha attivato un percorso di 
formazione teorico e pratico per dipendenti dei Parchi regionali e dell’Agenzia stessa, che 
consentirà -a partire dalla campagna A.I.B. di questo anno- di utilizzare Direttori delle Operazioni di 
Spegnimento ulteriori rispetto a quelli forniti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;  

CONSIDERATA la necessità di dotare i Direttori delle Operazioni di Spegnimento regionali, al 
momento individuati nel numero di complessive 50 unità tra dipendenti dei Parchi regionali e 
dipendenti di questa Agenzia, dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature necessarie 
alla funzione, come previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2020 
“Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento 
degli incendi boschivi.”; 

RITENUTO di dover quindi procedere all’acquisto di nr. 10 elmi operativi e di nr. 10 divise complete 
(solo per i dipendenti dell’Agenzia) e di nr. 50 paia di stivaletti idonei alla funzione D.O.S. e di nr. 50 
gilet e alta visibilità (per tutti i D.O.S. regionali); 

RITENUTO altresì necessario, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, 
imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività 
amministrativa, richiedere preventivi per le sopraindicate forniture a società specializzate in tali 
produzioni e presenti nel MePA di Consip con prodotti conformi alle esigenze individuate, in 
particolare: 

Società Oggetto preventivo quantità 

SICOR S.p.A. con sede a Pero (MI) in Via 
Pisacane nr. 23/A P. IVA 10258760155  

elmi operativi A.I.B. Nr. 10 

Securtex S.r.l. con sede a Roma in Via 
Pietro Castelli nr. 62, P. IVA 08894201006 

completi vestiario 
D.O.S. 

Nr. 10 

Securtex S.r.l. con sede a Roma in Via 
Pietro Castelli nr. 62, P. IVA 08894201006 

gilet alta visibilità Nr. 50 

Securtex S.r.l. con sede a Roma in Via 
Pietro Castelli nr. 62, P. IVA 08894201006 

stivaletti A.I.B. Nr. 50 
paia 

 

VISTE le conseguenti offerte economiche registrate agli atti: 

 Società Oggetto preventivo Prezzo 
offerto 

protocollo 

SICOR S.p.A. con sede a Pero (MI) in Via 
Pisacane nr. 23/A P. IVA 10258760155  

Nr. 10 elmi 
operativi A.I.B. 

1.085,00 + 
I.V.A. 

609774 del 
21/06/2022 

Securtex S.r.l. con sede a Roma in Via 
Pietro Castelli nr. 62, P. IVA 
08894201006 

Nr. 10 completi 
vestiario D.O.S. 

1.480,60 + 
I.V.A. 

575068 del 
10/06/2022 
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Securtex S.r.l. con sede a Roma in Via 
Pietro Castelli nr. 62, P. IVA 
08894201006 

Nr. 50 gilet alta 
visibilità 

1.621,50 + 
I.V.A. 

575068 del 
10/06/2022 

Securtex S.r.l. con sede a Roma in Via 
Pietro Castelli nr. 62, P. IVA 
08894201006 

Nr. 50 paia 
stivaletti A.I.B. 

8.440,50 + 
I.V.A. 

626102 del 
24/06/2022 

 

PRESO ATTO che, i preventivi pervenuti risultano essere congrui economicamente oltre che 

adeguati alle necessità e agli obiettivi di codesta Amministrazione e conformi alle 

caratteristiche tecniche richieste per la fornitura; 

CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del 

D.lgs. n. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

di importo inferiore a € 40.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.lgs. 

citato; 

VISTA la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sottosoglia comunitaria, ai sensi 

dell'art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 108/2021; 

PRESO ATTO che l’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito alle procedure 

oggetto del presente provvedimento i seguenti CIG:  

- Z1536E44F3 per l’acquisto di nr. 10 elmi operativi A.I.B.; 

- Z9E36E449E per l’acquisto di nr. 10 completi vestiario D.O.S. e nr. 50 gilet alta visibilità; 

- Z5236E44B9 per l’acquisto di nr. 50 paia stivaletti A.I.B. 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra addotte: 

 di affidare agli operatori economici SICOR S.p.A. e Securtex S.r.l., ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

120/2020, come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 108/2021, che consente, per l’acquisizione di servizi e 

forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro, alle stazioni appaltanti di procedere 

mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, la 

fornitura di: 

- nr. 10 elmi operativi A.I.B. al costo di € 1.085,00 + I.V.A. per complessivi € 1.323,70 alla 

società SICOR S.p.A.; 

- nr. 10 completi vestiario D.O.S. al costo di € 1.480,60 + I.V.A. per complessivi € 1.806,33 alla 

società Securtex S.r.l.; 
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- nr. 50 gilet alta visibilità al costo di € 1.621,50 + I.V.A. per complessivi € 1.978,23 alla società 

Securtex S.r.l.; 

- nr. 50 paia stivaletti A.I.B. al costo di € 8.440,50 + I.V.A. per complessivi € 10.297,41 alla 

società Securtex S.r.l.; 

 
 di impegnare sul capitolo U0000E47900, corrispondente alla missione 11 programma 01: 

- a favore della SICOR S.p.A. (Cod. Cred. 235029) la somma di € 1.323,70 per la fornitura di 

nr. 10 elmi operativi A.I.B., piano dei conti di V livello U.1.03.01.02.003, “Equipaggiamento”; 

- a favore della Securtex S.r.l. (Cod. Cred. 235029) la somma di € 10.297,41 per la fornitura 

nr. 50 paia stivaletti A.I.B., piano dei conti di V livello U.1.03.01.02.003 “Equipaggiamento”, 

ed € 3.784,56 per la fornitura di nr. 10 completi vestiario D.O.S. e nr. 50 gilet alta visibilità, 

piano dei conti di V livello U.1.03.01.02.004, “Vestiario”. 

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016, il dott. Rodolfo Serafini, funzionario regionale dotato di 

necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in 

relazione ai compiti per cui è nominato; 

ATTESO che l’obbligazione verrà in scadenza nel corso del mese di agosto 2022; 

DATO ATTO CHE la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, alla 

pubblicazione della presente Determinazione sul sito istituzionale www.regione.lazio.it – 

sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, su Servizi e contratti pubblici 

e sul BURL; 

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto, 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

- di affidare agli operatori economici SICOR S.p.A. e Securtex S.r.l., ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 

120/2020, come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 108/2021, che consente, per l’acquisizione di servizi e 

forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro, alle stazioni appaltanti di procedere 

mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, la 

fornitura di: 

- Nr. 10 elmi operativi A.I.B. al costo di € 1.085,00 + I.V.A. per complessivi € 1.323,70 alla 

società SICOR S.p.A., CIG Z1536E44F3; 
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- Nr. 10 completi vestiario D.O.S. al costo di € 1.480,60 + I.V.A. per complessivi € 1.806,33 

alla società Securtex S.r.l., CIG Z9E36E449E; 

- Nr. 50 gilet alta visibilità al costo di € 1.621,50 + I.V.A. per complessivi € 1.978,23 alla 

società Securtex S.r.l., CIG Z9E36E449E; 

- Nr. 50 paia stivaletti A.I.B. al costo di € 8.440,50 + I.V.A. per complessivi € 10.297,41 alla 

società Securtex S.r.l., Z5236E44B9; 

- di impegnare sul capitolo U0000E47900, corrispondente alla missione 11 programma 01, 

a favore della SICOR S.p.A. (Cod. Cred. 235029) la somma di € 1.323,70 per la fornitura di 

nr. 10 elmi operativi A.I.B., piano dei conti di V livello U.1.03.01.02.003, “Equipaggiamento” e 

a favore della Securtex S.r.l. (Cod. Cred. 235029) la somma di € 10.297,41 per la fornitura 

nr. 50 paia stivaletti A.I.B., piano dei conti di V livello U.1.03.01.02.003 “Equipaggiamento” 

ed € 3.784,56 per la fornitura di nr. 10 completi vestiario D.O.S. e nr. 50 gilet alta visibilità, 

piano dei conti di V livello U.1.03.01.02.004, “Vestiario”. 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, il dott. Rodolfo Serafini, funzionario regionale dotato di necessario 

livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai 

compiti per cui è nominato; 

- che l’obbligazione verrà in scadenza nel corso del mese di agosto 2022; 

- di pubblicare la presente Determinazione, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, sul sito 

istituzionale www.regione.lazio.it – sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 

gara e contratti, su Servizi e contratti pubblici e sul BURL. 

 

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

del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

 

 

 

       Il Direttore 

  Carmelo Tulumello 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 luglio 2022, n. G09954

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018, concernente "Primi interventi
urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il
territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici
verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". Finanziamenti ai privati di cui agli artt. 3 e 5 del DPCM del
27/02/2019. Liquidazione del contributo riconosciuto in favore della Sig.ra Russo Artimagnella Gaetana -
Ottemperanza dell'atto di pignoramento del credito verso terzi, acclarato al protocollo regionale dedicato n.
1103 del 7.07.2022.
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SOGGETTO RESPONSABILE 
                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 
                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 

 
Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018, concernente 
“Primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 
che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano 
colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”. Finanziamenti ai 
privati di cui agli artt. 3 e 5 del DPCM del 27/02/2019. Liquidazione del contributo riconosciuto in 
favore della Sig.ra Russo Artimagnella Gaetana - Ottemperanza dell’atto di pignoramento del credito 
verso terzi, acclarato al protocollo regionale dedicato n. 1103 del 7.07.2022. 
 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
IN QUALITA’ DI   

SOGGETTO RESPONSABILE  
DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 
 

 
      VISTI: 

 
 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. 
Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;  

 gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle 
emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e 
procedimentale” del richiamato D. Lgs. n.1/2018;  

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e 
dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito 
al dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore dell’“Agenzia regionale di 
protezione civile;  
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SOGGETTO RESPONSABILE 
                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 
                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con 
la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario 
Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel 
territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, recante 
“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle 
iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza 
degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla 
delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”; 

PREMESSO che: 

 nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi 
meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni  private, alla 
viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio 
alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo 
per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città 
di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;  

 con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza 
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della 
legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità 
naturale per l’intero territorio della Regione Lazio; 

 con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 
del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della 
stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1) del 
Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti 
dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della 
Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile  l’importo di € 
3.000.000,00; 

 con Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 
mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province 
autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire 
dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018; 

 con legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del 
Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici 
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SOGGETTO RESPONSABILE 
                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 
                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 

verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica; 

 con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,  il 
Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato 
per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei giorni 29 e 30 ottobre 
2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la medesima 
Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla preventiva 
approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

 con proprio Decreto n. R00001 del 16 novembre 2018, il Commissario Delegato, in conformità 
a quanto previsto all’art. 9 comma 2 della OCDPC n.558/2018, ha istituito l’Ufficio di Supporto 
per la gestione delle attività Commissariali; 

DATO ATTO che:  

- in data 7 novembre 2021, si è concluso lo stato di emergenza di cui alla Deliberazione del 
Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018; 

- con nota prot. n. UL/21101 del 25.11.2021 il Dipartimento di Protezione Civile ha trasmesso, 
ai fini dell’acquisizione dell’intesa lo schema di Ordinanza del Capo del Dipartimento della  
Protezione  Civile  recante: “Ordinanza di Protezione Civile per favorire e regolare il subentro 
della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità 
determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese 
di ottobre 2018, di cui alla delibera del  Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”; 

- con nota prot. n. 2698 del 01.12.2021, la Regione Lazio ha provveduto ad esprimere l’intesa, 
indicando quale soggetto responsabile delle attività il Direttore dell’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile; 

- con la citata Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022 
è stato disciplinato il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento 
della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi 
verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 
dell’8 novembre 2018; 

- il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, in qualità di Soggetto Responsabile 
delle iniziative per il completamento degli interventi connessi agli eventi calamitosi del 29 e 30 
ottobre 2018, per lo svolgimento delle attività, con Decreto dirigenziale n. G01761 del 
21.02.2022, ha istituito il gruppo di lavoro a supporto del Soggetto Responsabile del 
Completamento degli Interventi; 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 

DATO ATTO che con Decreto del Commissario Delegato n. R00175 del 12 giugno 2019 il Sindaco 
pro tempore/rappresentante legale del Comune di San Donato Val di Comino (FR) è stato nominato 
Soggetto Attuatore con l’attribuzione dei procedimenti amministrativi relativi alle domande presentate 
dai privati, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 e 5 del DPCM del 27/02/2019, per i danni subiti 
strettamente connessi con l’evento calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

VISTO il Decreto del Commissario n. R00128 del 05/03/2019 con il quale il Commissario Delegato 
ha emanato del le Linee guida per i Soggetti Attuatori per l'istruttoria e la successiva liquidazione dei 
contributi di cui all'art. 3, comma 3 dell'OCDPC 558/2018 e dei finanziamenti di cui agli artt. 3, 4 e 5 
del Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 27/02/2019;  

VISTO il Decreto n. 1 del 9/08/2019, con il quale il Soggetto Attuatore ha approvato, in ottemperanza 
delle disposizioni previste dall’Ordinanza 558/2018, dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 27/02/2019 nonché nel rispetto di quanto previsto nei decreti commissariali n. R00068 del 
19/04/2019 e R00128 del 05/06/2019, gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al contributo di cui 
sopra; 

VISTO il  Decreto n. R00205 del 18.09.2019, aggiornato con Decreto R00365 del 13.07.2021, con il 
quale il Commissario Delegato ha preso atto dell’esito dell’istruttoria effettuata dai Soggetti Attuatori 
ed ha approvato gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al contributo, indicando altresì, che gli 
importi riconosciuti con il presente atto ai beneficiari sono da considerarsi provvisori e potrebbero non 
coincidere con quanto verrà effettivamente erogato agli stessi, come previsto dall’art. 4 comma 1 della 
OCDPC n. 601 del 1agosto 2019, ai sensi del quale la concessione dei contributi nei confronti della 
popolazione e delle attività economiche e produttive può avvenire in pendenza della verifica dei 
requisiti necessari alla concessione dei contributi, che dovrà comunque avvenire prima della 
liquidazione del contributo; 

CONSIDERATO che nel citato Decreto, a seguito dell’istruttoria effettuata, sono stati riconosciuti 
danni complessivi ammissibili alla Sig.ra Russo Artimagnella Gaetana C.F. OMISSIS per € 23.617,51; 

VISTO il Decreto prot. n. 2797/2021, con il quale, il Soggetto Attuatore:  
- ha preso atto della documentazione prodotta dalla Sig.ra Russo Artimagnella Gaetana C.F. 

OMISSIS a titolo di rendicontazione delle spese da imputare ai finanziamenti riconosciuti ai 
privati colpiti dal maltempo ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.C.M. 27.02.2019; 

- ha approvato la rendicontazione prodotta, a seguito dell’esito positivo della istruttoria svolta 
secondo le direttive e le indicazioni impartite dal Commissario Delegato, in ottemperanza delle 
disposizioni previste dall’Ordinanza 558/2018 nonché nel rispetto di quanto previsto nei decreti 
commissariali n. R00068 del 19/04/2019 e n. R00128 del 05/06/2019; 

- ha riconosciuto la somma complessiva di € 23.617,51, in favore della Sig.ra Russo 
Artimagnella Gaetana;  

VISTO il Decreto n. R00060 del 14 febbraio 2022, con il quale il Commissario Delegato, a seguito 
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SOGGETTO RESPONSABILE 
                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 
                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 

dell’istruttoria effettuata, ha autorizzato la liquidazione dell’importo complessivo di € 23.419,44 a 
saldo del finanziamento riconosciuto in favore della Sig. Russo Artimagnella Gaetana - C.F. OMISSIS, 
prendendo atto che tale importo è finalizzato al pagamento delle spese sostenute a seguito degli eventi 
calamitosi dei giorni 29 e 30 ottobre 2018, dichiarando un’economia, rispetto al contributo concesso, 
pari ad € 198,07; 

VISTO l’Atto di pignoramento del credito verso terzi, acclarato al protocollo regionale dedicato n. 
1103 del 7 luglio 2022, con il quale, l'Agenzia delle entrate - Riscossione - Agente della riscossione 
per la Provincia di FROSINONE codice fiscale 13756881002, premesso che RUSSO 
ARTIMAGNELLA GAETANA, nata a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, codice fiscale 
OMISSIS (di seguito denominato Debitore) è debitore dell’Agenzia delle Entrate, per tributi non pagati 
e spese ad essi connessi, per un ammontare totale pari a 2.937,94 euro, comprensivo degli interessi di 
mora e degli oneri di riscossione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, calcolati alla data del 
05/07/2022, nonché degli accessori di legge, oltre agli interessi e agli oneri di riscossione maturandi al 
giorno del pagamento, ha ordinato, nel termine di 60 giorni dalla notifica, di pagare le somme per le 
quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; 

RITENUTO, pertanto di dover liquidare il contributo riconosciuto alla sig.ra RUSSO 
ARTIMAGNELLA GAETANA, codice fiscale OMISSIS, attribuendo la parte dovuta, a titolo di tributi 
non pagati, pari ad € 2.937,94, alla l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Agente della riscossione per 
la Provincia di FROSINONE codice fiscale 13756881002, e la rimanente parte, pari ad € 20.481,50, 
alla suddetta beneficiaria; 

DETERMINA 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono parte 
integrante della presente Determinazione: 

- di prendere atto della procedura esecutiva avente Codice identificativo n. 
04784202200000530000 notificata il 7.07.2022 e di autorizzare la liquidazione dell’importo 
pari ad € € 2.937,94 all'Agenzia delle entrate - Riscossione - Agente della riscossione per la 
Provincia di FROSINONE codice fiscale 13756881002; 

- di autorizzare, altresì, la liquidazione dell’importo di € 20.481,50 a saldo del finanziamento 
riconosciuto, in favore della Sig. Russo Artimagnella Gaetana - C.F. OMISSIS, quale 
differenza tra l’intera somma rendicontata e la decurtazione di cui alla procedura esecutiva 
sopraindicata; 

- di mettere a disposizione del Sindaco del Comune di S. Donato Val di Comino (FR) l’importo 
riconosciuto di € 20.481,50, per la successiva erogazione in favore del beneficiario, Sig.ra 
Russo Artimagnella Gaetana; 

- di disporre l’imputazione dei sopracitati importi, per una somma complessiva di € 23.419,44 
sulla Contabilità Speciale n. 6104 istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca 
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SOGGETTO RESPONSABILE 
                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 
                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 

D’Italia; 
 

Il Sindaco del Comune di S. Donato Val di Comino (FR), dovrà produrre, entro 30 giorni dalla 
liquidazione in favore del beneficiario, il mandato di pagamento quietanzato.  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
entro il termine di giorni centoventi. 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina 
Web dedicata all’indirizzo: https://protezionecivile.regione.lazio.it/calamita-emergenze/stati-di-
emergenza/emergenza-maltempo-29-ottobre-30-ottobre-2018/atti/liquidazioni/2022, anche a valere 
quale notifica agli interessati. 

 

IL DIRETTORE  
IN QUALITÀ DI SOGGETTO RESPONSABILE  
DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

   (Carmelo Tulumello) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 agosto 2022, n. G10320

O.C.D.P.C. 29 luglio 2014 n. 184. Liquidazione al Comune di Vetralla dell'importo di €13.463,33 quale saldo
per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle province di Roma
Frosinone, Rieti e Viterbo.
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OGGETTO: O.C.D.P.C. 29 luglio 2014 n. 184. Liquidazione al Comune di Vetralla dell’importo di 

€ 13.463,33 quale saldo per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile in 

conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 

febbraio 2014 nel territorio delle province di Roma Frosinone, Rieti e Viterbo. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  

RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ - OCDPC 220/2015 

 

 

VISTA la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, “Codice della Protezione Civile”; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente: “Disciplina 

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

personale regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

VISTA la legge Regionale 01 febbraio 2008, n.1 “Norme generali relative alle agenzie regionali 

istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto della Regione Lazio. Disposizioni transitorie relative al 

riordino degli enti pubblici dipendenti”; 

VISTO l’art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato 

regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha istituito 

l’Agenzia regionale di protezione civile; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito 

al dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore dell’“Agenzia regionale di protezione 

civile”;  

VISTO il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25, avente ad oggetto “Regolamento di 

organizzazione dell’Agenzia regionale di protezione civile”, adottato con Deliberazione di Giunta 

Regionale 4 novembre 2014, n. 743, e ss.mm.ii.; 

VISTA la determinazione n. G16108 del 23.12.2020, come rettificata con determinazione n. G01803 

del 22.02.2021, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Agenzia regionale di 

protezione civile; 
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PREMESSO che: 

 

- nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014, si sono verificati su vari territori delle Province di 

Roma Frosinone Rieti e Viterbo della Regione Lazio eventi atmosferici avversi che hanno 

causato ingenti danni al patrimonio pubblico e privato; 

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio, n. T00034 del 01.02.2014, è stato proclamato 

lo “stato di calamità naturale” ai sensi della L.R. 11.04.1985 n. 37 art. 13 lett. b), per il territorio 

delle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo danneggiato dagli eventi atmosferici 

verificatisi nel periodo dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014; 

- successivamente alla dichiarazione dello “stato di calamità naturale”, proclamato con il 

suindicato decreto presidenziale n. T00034 del 01.02.2014, il Presidente della Regione Lazio 

ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile il 

riconoscimento dello stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 24.02.1992 

n. 225, con l’adozione di urgenti e straordinari provvedimenti per la riparazione dei danni ed il 

ritorno alle normali condizioni di vita; 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 giugno 2014, ha dichiarato lo stato 

di emergenza, per il periodo limitato di 180 giorni, in conseguenza delle eccezionali avversità 

atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio nelle province di Roma, 

Frosinone, Rieti e Viterbo; 

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile  n. 184 del 29 luglio 2014, 

recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità 

atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014, nel territorio delle 

Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo”, il Direttore protempore della Direzione 

Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative è stato nominato il Commissario 

Delegato per la predisposizione del “Piano degli Interventi della Regione Lazio” di cui agli artt. 

1 comma 3) e 2  e per l’ attuazione di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dagli artt. 6, 7, 8, 

e 9 della OCDPC 184/2014; 

- con la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2014, nelle more 

della ricognizione dei fabbisogni effettivi, veniva attribuita alla Regione Lazio la somma di € 

22.500.000,00 per l’attuazione dei primi interventi di cui agli art. 1 e 2 su richiamati; 

PRESO ATTO che: 

- ai sensi della succitata Ordinanza n. 184 del 29 luglio 2014, il Commissario Delegato ha 

predisposto il “Piano Regionale degli Interventi”, nel quale sono state individuate le spese 

sostenute e da sostenere  da parte degli Enti Locali, per la realizzazione degli interventi di cui 

all’art. 1 comma 3), atti ad assicurare il soccorso e il ricovero alle popolazioni colpite dagli 

eventi calamitosi, a rimuovere e/o evitare situazioni di rischio per la privata e pubblica 

incolumità delle popolazioni e dell’ambiente, per il ritorno alle normali condizioni di vita, 

nonché l’individuazione, ai sensi dell’art. 2, dei nuclei familiari per la concessione del 

contributo economico per l’autonoma sistemazione; 
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- la Regione Lazio, con Determinazione Dirigenziale n. G13621 del 26.09.2014 ha cofinanziato, 

con proprie risorse finanziarie pari ad € 355.619,22, per consentirne la completa attuazione, il 

“Piano Regionale degli Interventi” della Regione Lazio predisposto dal Commissario Delegato; 

- con nota prot. n. RIA/0050299 del 02/10/2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Protezione Civile ha approvato il suddetto “Piano Regionale degli 

Interventi” per l’importo di € 22.500.000,00 con risorse a valere sui fondi dell’OCDPC 184 e 

per l’importo di € 355.619,22 finanziato con risorse regionali; 

- con la suindicata OCDPC 184/2014 è stata autorizzata l’apertura di una apposita contabilità 

speciale n. 5829 presso la Banca D’Italia Tesoreria Provinciale di Roma, per la realizzazione di 

tutti gli interventi necessari previsti nel “Piano Regionale degli Interventi;  

DATO ATTO che: 

 

- allo scadere del periodo dell’emergenza (31.12.2014), di cui all’OCDPC 184/2014, la Regione 

Lazio è stata individuata, con ulteriore Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 

Civile n. 220 datata 15 gennaio 2015, “Amministrazione competente” per il coordinamento 

delle attività necessarie al completamento degli interventi indispensabili per il superamento del 

contesto di criticità in essere, anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la 

privata e pubblica incolumità; 

- con la stessa OCDPC 220 del 15 gennaio 2015, il  Direttore dell’Agenzia regionale di 

protezione civile è stato individuato, responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo 

subentro della Amministrazione Regione Lazio, nel coordinamento degli interventi individuati 

e totalmente finanziati contenuti nel “Piano Regionale degli Interventi”, predisposto dal 

Commissario Delegato ai sensi dell’OCDPC n. 184/2014 e formalmente approvato dal Capo 

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 

ottobre 2014;  

- al fine di consentire il completamento delle attività già programmate con successive OCDPC 

n. 324 dell’8 marzo 2016 e n. 445 del 07.04.2017, recanti "Ulteriori disposizioni di protezione 

civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al 

superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità 

atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle 

Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo. Proroga della Contabilità Speciale n. 5829", il 

Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio, Soggetto 

responsabile, nonché titolare della Contabilità Speciale n. 5829, è stato autorizzato a mantenere 

aperta la predetta contabilità fino al 23 gennaio 2018; 

- con nota prot. n. 82377 del 13 febbraio 2018 del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione 

civile/Responsabile delle Attività, è stata richiesta al Dipartimento della Protezione Civile una 

ulteriore proroga dei tempi, per l’utilizzo della Contabilità Speciale in parola;  

- con nota MEF/RGS prot. 193777 del 13 agosto 2018, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, stante la non possibilità di 
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prorogare formalmente la Contabilità Speciale, ha autorizzato l’utilizzo della stessa per il tempo 

strettamente necessario al completamento delle attività poste in essere, nelle more della 

richiesta di chiusura al termine delle attività; 

 

CONSIDERATO che: 

- nell’ambito del “Piano Regionale degli Interventi” al Comune di Vetralla è stato assegnato un 

contributo economico di € 26.513,06 per la realizzazione di n. 1 intervento posto in essere per 

la messa in sicurezza del territorio interessato dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 1 

comma 3 lettera “a” della OCDPC 184/2014; 

- l’art. 1 comma 6), della richiamata OCDPC n. 184 del 29 luglio 2014, prevede che 

l’erogazione dei contributi agli Enti locali deve avvenire previo resoconto delle spese 

sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l’evento calamitoso in 

argomento ed il danno subito; 

 

- al fine di assicurare la necessaria continuità operativa e dare esecuzione al Piano Regionale 

degli Interventi, allo stesso Comune di Vetralla, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, 

è già stato corrisposto l’importo di € 13.049,73 quale acconto della quota spettante in 

percentuale a quanto dovuto, liquidato con l’Ordinativo Secondario n. 39/2015, trasmesso alla 

Banca d’Italia Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato con elenco d’ordine n. 3/2015; 

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 287710 del 26.05.2015 dell’Agenzia regionale di protezione civile, 

inviata agli enti beneficiari dei contributi, con la quale è stata richiesta la documentazione integrativa 

di tutti gli interventi di cui art. 1 comma 3 e art. 2 dell’OCDPC n. 184/2014, necessaria agli obblighi 

di rendicontazione previsti dalla vigente normativa; 

 

PRESO ATTO che, in riscontro alla suindicata nota prot. n. 287710 del 26.05.2015 e alla nota mail 

del 26.11.2015 dell’Agenzia regionale di protezione civile, il Comune di Vetralla rispettivamente con 

le note prot.n.13475/2015 e prot. n. 27280/2015 ha inoltrato parte della documentazione richiesta; 

 

PRESO ATTO che, in riscontro alla nota mail dell’8.06.2022 dell’Agenzia regionale di protezione 

civile, il Comune di Vetralla con la nota prot. n. 21097 del 4.07.2022 ha inviato la documentazione 

mancante relativa alla rendicontazione dell’importo assegnato; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Vetralla ha già provveduto ad anticipare alle ditte esecutrici dei 

lavori, con somme del bilancio comunale, l’importo totale dei lavori eseguiti, come risulta dai mandati 

quietanzati nn.843-844 dell’8.04.2014, n.1026 del 24.04.2014, n.1074 del 5.05.2014 e n.1652 

dell’18.07.2014; 

  

TENUTO CONTO, pertanto, alla luce di quanto su esposto che: 

 

 nell’ambito del “Piano Regionale degli Interventi” ex OCDPC 184/2014, al Comune di 

Vetralla è stato riconosciuto il contributo complessivo di € 26.513,06 di cui all’articolo 1 

comma 3 lettera “a” per n. 1 intervento;  
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 il Comune di Vetralla ha presentato la documentazione relativa alla rendicontazione del 

contributo assegnato, per un importo complessivo di € 26.513,06 come indicato nel prospetto 

della rendicontazione di cui all’allegato “A” del presente provvedimento;  

 il Comune di Vetralla con Ordinativo Secondario n. 39/2015 ha ricevuto un acconto pari ad € 

13.049,73 come indicato nell’allegato “A” del presente provvedimento; 

 

ACQUISITA la documentazione trasmessa dal Comune di Vetralla; 

 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di procedere alla liquidazione della restante somma di € 

13.463,33 a favore del Comune di Vetralla per il saldo della rendicontazione presentata; 

     

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e costituiscono parte 

integrante della presente Determinazione di:  

 

1) Prendere atto della documentazione inerente la rendicontazione degli interventi effettuati dal 

Comune di Vetralla previsti nel “Piano Regionale degli Interventi”, di cui all’Allegato A parte 

integrante della presente determinazione; 

2) Autorizzare la liquidazione dell’importo complessivo di € 13.463,33 a favore del Comune di 

Vetralla per il saldo degli interventi urgenti effettuati in conseguenza delle eccezionali 

avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014, nel territorio 

delle province di Roma Frosinone, Rieti e Viterbo ex OCDPC 29 luglio 2014 n. 184; 

3) Imputare il succitato importo di € 13.463,33 sulla contabilità speciale n. 5829, istituita presso 

la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Regione Lazio e sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio. 

  

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’  

Il Direttore  

Carmelo Tulumello 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 agosto 2022, n. G10322

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, concernente "Primi
interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". Approvazione della liquidazione finale
dell'intervento codice n. 304iC previsto nel Piano investimenti - annualità 2019, ex art. 2 comma 1, D.P.C.M.
27 febbraio 2019, in favore del Comune di Veroli (Fr) - CUP: G67H19000850002
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, concernente 

“Primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano 

colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”. Approvazione della 

liquidazione finale dell’intervento codice n. 304iC previsto nel Piano investimenti - annualità 2019, 

ex art. 2 comma 1, D.P.C.M. 27 febbraio 2019, in favore del Comune di Veroli (Fr) - CUP: 

G67H19000850002  

   

 

   

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

IN QUALITA’ DI   

SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

 

 

VISTI: 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. 

Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;  

 gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di Protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle 

emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e 

procedimentale” del richiamato D. Lgs. n.1/2018;  

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

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

successive modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito 

al dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile;  

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con 
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                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario 

Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel 

territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, recante 

“Ordinanza di Protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle 

iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza 

degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla 

delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”; 

PREMESSO che: 

 nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi 

meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni  private, alla 

viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio 

alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo 

per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città 

di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;  

 con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della 

legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità 

naturale per l’intero territorio della Regione Lazio; 

 con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 

del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della 

stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1) del 

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti 

dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della 

Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile  l’importo di                 

€ 3.000.000,00; 

 con Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 

mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province 

autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a 

partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli 

ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018; 

 con legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del 

Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o 
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

maggiori oneri per la finanza pubblica; 

 con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,  il 

Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato 

per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei giorni 29 e 30 ottobre 

2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la medesima 

Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla preventiva 

approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00001 del 16 novembre 2018,  in conformità a 

quanto previsto all’art. 9 comma 2, della suindicata Ordinanza n.558/2018,  è stato istituito  

l’Ufficio di Supporto per la gestione delle attività Commissariali, con specifiche funzioni e 

competenze di natura tecnico-amministrativa-giuridica-contabile, il quale è a disposizione di 

tutte le Strutture di protezione civile per fornire supporto, assistenza e informazioni in merito 

alla corretta esecuzione di quanto previsto dalle Ordinanze n.558/2018 e n.559/2018; 

DATO ATTO che: 

- in data 7 novembre 2021 si è concluso lo stato di emergenza di cui alla Deliberazione del 

Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018; 

- con nota prot. n. UL/21101 del 25.11.2021 il Dipartimento di Protezione Civile ha trasmesso, 

ai fini dell’acquisizione dell’intesa lo schema di Ordinanza del Capo del Dipartimento della  

Protezione  Civile  recante: “Ordinanza di Protezione Civile per favorire e regolare il subentro 

della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità 

determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese 

di ottobre 2018, di cui alla delibera del  Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”; 

- con nota prot. n. 2698 del 01.12.2021, la Regione Lazio ha provveduto ad esprimere l’intesa, 

indicando quale soggetto responsabile delle attività il Direttore dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile; 

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022 è stato 

disciplinato il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della 

situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi 

verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 

dell’8 novembre 2018; 

- il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile in qualità di Soggetto Responsabile 

delle iniziative per il completamento degli interventi connessi agli eventi calamitosi del 29 e 30 

ottobre 2018, per lo svolgimento delle attività, con Decreto dirigenziale n. G01761 del 

21.02.2022 ha istituito il gruppo di lavoro a supporto del Soggetto Responsabile del 

Completamento degli Interventi; 
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

DATO ATTO che: 

- il Commissario Delegato ha effettuato l’acquisizione da parte delle amministrazioni ed enti 

locali del fabbisogno derivante dai danni causati sul territorio della Regione Lazio dall’evento 

emergenziale del 29 e 30 ottobre 2018; 

- con nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. POST/0000856 dell’8 gennaio 

2019, è stato prioritariamente approvato e finanziato per l’importo complessivo pari ad € 

3.000.000,00, il “Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A) finalizzato alla 

realizzazione degli interventi urgenti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 25 del decreto legislativo 

n. 1/2018, successivamente ratificato con proprio Decreto n. R00001 del 21 gennaio 2018;  

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00036 del 13 febbraio 2019 sono state definite le 

Linee guida per la rendicontazione ed erogazione delle somme a ristoro degli interventi previsti 

nel suindicato “Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A), per la predisposizione 

delle istruttorie e della documentazione necessaria per i rendiconti complessivi del 

Commissario Delegato previsti art. 1 comma 6, della medesima Ordinanza; 

- con  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 2019, sono state 

assegnate alla Regione Lazio risorse finanziarie per l’importo complessivo pari ad                            

€ 82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di cui € 25.527.711,33 a valere sull’annualità 2019 

ed € 28.718.675,25 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, per la realizzazione degli 

interventi strutturali e infrastrutturali previsti nella “Ricognizione dei fabbisogni”, effettuata 

presso le Amministrazioni interessate dall’evento calamitoso in oggetto, ai sensi dell’art. 3 

commi 1 e 3 della OCDPC 558/2018; 

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00039 del 03.04.2019, successivamente rimodulato 

con Decreti n. R00201 del 02.09.2019 e n. R00240 del 29.11.2019, è stato approvato il “Piano 

degli Investimenti – annualità 2019”, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, 

comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019; 

- con il sopra citato Decreto è stato approvato, tra gli altri, l’intervento codice n. 304iC relativo 

ad interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti, località Case Cristini, nel Comune di Veroli 

(Fr); 

DATO ATTO che:  

- per dare tempestiva esecuzione al suindicato “Piano degli Investimenti 2019”, il Commissario 

Delegato, con Decreto n. R00059 del 3.04.2019,  ha provveduto ad attribuire nuove competenze 

al Soggetto Attuatore - Sindaco pro tempore del Comune di Veroli, per la realizzazione degli 

interventi urgenti autorizzati; 

- l’importo stanziato per l’intervento codice n. 304iC previsto nel richiamato “Piano degli 

Investimenti 2019”, ammonta ad € 8.000,00 IVA inclusa; 
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CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

- nel predetto Decreto n. R00059/2019 si stabilisce che la liquidazione degli interventi sarà 

erogata secondo le procedure e le modalità stabilite con il Decreto Commissariale n. R00036 

del 13 febbraio 2019, dalle disposizioni emanate, dalle normative vigenti in materia e in 

conformità all’OCDPC n. 558/2018; 

PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 2, comma 2, dell’O.C.D.P.C. 850/2022 il 

Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, individuato quale 

Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi 

integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018, 

nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di 

adozione della suddetta Ordinanza, provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle 

procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere 

realizzate ai soggetti ordinariamente competenti; 

PRESO ATTO che, con Determinazione n. G02093 del 27.02.2022, il Direttore dell’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, in qualità di Soggetto Responsabile delle 

iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei 

piani degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018, ha proceduto: 

- ad approvare la ricognizione sullo stato degli interventi finanziati e pendenti alla data della 

entrata in vigore della OCDPC 850/2022; 

- a dare atto che, ai sensi della richiamata OCDPC 850/2022, per il proseguimento delle attività, 

ciascun Ente provvede alla realizzazione degli interventi di propria pertinenza come già 

precedentemente assegnati allo stesso quale Soggetto Attuatore, che con il suddetto atto si 

intendono trasferiti agli stessi 

- approvare le indicazioni per la rendicontazione dei finanziamenti in oggetto, relativamente alle 

attività da svolgersi a seguito dell’approvazione dell’OCDPC 850/2022 di cui all’allegato Y 

del suddetto atto; 

- a dare atto che resta ferma l’efficacia di tutti i provvedimenti adottati dal Commissario Delegato 

e dai Soggetti Attuatori, sino alla data di entrata in vigore della OCDPC 850/2022; 

VISTA la dichiarazione con la quale si attesta che la documentazione trasmessa è conforme agli 

originali conservati agli atti dell’Amministrazione; 

     VISTA la richiesta assunta al protocollo del Commissario Delegato, con la quale il Comune di 

Veroli chiede l’erogazione di € 7.998,04 per l’intervento codice n. 304iC relativo ad interventi su 

infrastrutture viarie e dei trasporti nel Comune stesso;  

PRESO ATTO di tutta la documentazione giustificativa prodotta, comprensiva dell’atto di 

approvazione della rendicontazione finale n. 385 del 14.06.2021 trasmessa dal Comune di 

Veroli, relativamente all’intervento individuato con il codice n. 304iC;  
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di erogare a favore del Comune di Veroli, l’importo 

complessivo di € 7.998,04 a saldo dell’intervento contrassegnato con il codice n. 304iC; 

VISTA l’istruttoria effettuata, dalla quale risulta la regolarità della documentazione giustificativa 

trasmessa, come previsto dalle Linee Guida approvate con Decreto Commissariale                                     

n. R00036/2019, a corredo della rendicontazione prodotta dal Sindaco pro tempore del Comune 

d Veroli;  

     DATO ATTO che in relazione alla somma approvata con Decreto n. R00039 del 03.04.2019 in 

favore del Comune di Veroli, per l’intervento in oggetto, pari ad € 8.000,00 al lordo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione, la differenza pari ad € 1,96 rappresenta una economia che resta a disposizione 

del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale n. 6104 dedicata all’evento di cui trattasi, istituita 

presso la Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato. 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono 

parte integrante del presente atto: 

- di autorizzare la liquidazione finale dell’importo complessivo di € 7.998,04 iva inclusa, quale 

erogazione della somma complessiva stanziata e relativa all’intervento previsto nel Piano 

investimenti - annualità 2019, ex art. 2 comma 1, D.P.C.M. 27 febbraio 2019, contrassegnato con 

il codice n. 304iC, a favore del Comune di Veroli; 

- di prendere atto e dichiarare conforme alle Linee Guida, di cui al Decreto del Commissario     

Delegato n. R00036 del 13/02/2019, la rendicontazione prodotta dal Sindaco pro tempore del 

Comune di Veroli relativa all’intervento codice n. 304iC; 

- di disporre l’imputazione del succitato importo di € 7.998,04 sulla Contabilità Speciale n. 6104 

istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia; 

    -  di disporre che l’importo di € 1,96 derivante dalla differenza tra il contributo determinato con 

Decreto n. R00039 del 3 aprile 2019 in favore del Comune di Veroli per € 8.000,00 al lordo degli oneri 

a carico dell’Amministrazione, e l’importo del contributo definitivo rendicontato pari ad                              

€ 7.998,04 costituisce economia di spesa e pertanto resta a disposizione del Commissario Delegato 

sulla Contabilità Speciale n.6104. 
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

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

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni centoventi. 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina Web 

dedicata all’indirizzo: https://protezionecivile.regione.lazio.it/calamita-emergenze/stati-di-

emergenza/emergenza-maltempo-29-ottobre-30-ottobre-2018/atti/liquidazioni/2022, anche a valere 

quale notifica agli interessati. 

IL DIRETTORE  

IN QUALITÀ DI SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

       Carmelo Tulumello 
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Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 agosto 2022, n. G10323

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, concernente "Primi
interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". Approvazione della liquidazione finale
dell'intervento codice n. 304hC previsto nel Piano investimenti - annualità 2019, ex art. 2 comma 1, D.P.C.M.
27 febbraio 2019, in favore del Comune di Veroli (Fr) - CUP: G67H19000840002
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, concernente 

“Primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano 

colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”. Approvazione della 

liquidazione finale dell’intervento codice n. 304hC previsto nel Piano investimenti - annualità 2019, 

ex art. 2 comma 1, D.P.C.M. 27 febbraio 2019, in favore del Comune di Veroli (Fr) - CUP: 

G67H19000840002 

   

 

   

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

IN QUALITA’ DI   

SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

 

 

VISTI: 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. 

Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;  

 gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di Protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle 

emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e 

procedimentale” del richiamato D. Lgs. n.1/2018;  

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

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

successive modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito 

al dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile;  

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario 

Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel 

territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, recante 

“Ordinanza di Protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle 

iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza 

degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla 

delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”; 

PREMESSO che: 

 nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi 

meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni  private, alla 

viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio 

alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo 

per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città 

di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;  

 con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della 

legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità 

naturale per l’intero territorio della Regione Lazio; 

 con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 

del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della 

stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1) del 

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti 

dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della 

Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile  l’importo di                 

€ 3.000.000,00; 

 con Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 

mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province 

autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a 

partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli 

ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018; 

 con legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del 

Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

maggiori oneri per la finanza pubblica; 

 con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,  il 

Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato 

per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei giorni 29 e 30 ottobre 

2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la medesima 

Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla preventiva 

approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00001 del 16 novembre 2018,  in conformità a 

quanto previsto all’art. 9 comma 2, della suindicata Ordinanza n.558/2018,  è stato istituito  

l’Ufficio di Supporto per la gestione delle attività Commissariali, con specifiche funzioni e 

competenze di natura tecnico-amministrativa-giuridica-contabile, il quale è a disposizione di 

tutte le Strutture di protezione civile per fornire supporto, assistenza e informazioni in merito 

alla corretta esecuzione di quanto previsto dalle Ordinanze n.558/2018 e n.559/2018; 

DATO ATTO che: 

- in data 7 novembre 2021 si è concluso lo stato di emergenza di cui alla Deliberazione del 

Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018; 

- con nota prot. n. UL/21101 del 25.11.2021 il Dipartimento di Protezione Civile ha trasmesso, 

ai fini dell’acquisizione dell’intesa lo schema di Ordinanza del Capo del Dipartimento della  

Protezione  Civile  recante: “Ordinanza di Protezione Civile per favorire e regolare il subentro 

della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità 

determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese 

di ottobre 2018, di cui alla delibera del  Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”; 

- con nota prot. n. 2698 del 01.12.2021, la Regione Lazio ha provveduto ad esprimere l’intesa, 

indicando quale soggetto responsabile delle attività il Direttore dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile; 

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022 è stato 

disciplinato il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della 

situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi 

verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 

dell’8 novembre 2018; 

- il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile in qualità di Soggetto Responsabile 

delle iniziative per il completamento degli interventi connessi agli eventi calamitosi del 29 e 30 

ottobre 2018, per lo svolgimento delle attività, con Decreto dirigenziale n. G01761 del 

21.02.2022 ha istituito il gruppo di lavoro a supporto del Soggetto Responsabile del 

Completamento degli Interventi; 
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DATO ATTO che: 

- il Commissario Delegato ha effettuato l’acquisizione da parte delle amministrazioni ed enti 

locali del fabbisogno derivante dai danni causati sul territorio della Regione Lazio dall’evento 

emergenziale del 29 e 30 ottobre 2018; 

- con nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. POST/0000856 dell’8 gennaio 

2019, è stato prioritariamente approvato e finanziato per l’importo complessivo pari ad € 

3.000.000,00, il “Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A) finalizzato alla 

realizzazione degli interventi urgenti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 25 del decreto legislativo 

n. 1/2018, successivamente ratificato con proprio Decreto n. R00001 del 21 gennaio 2018;  

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00036 del 13 febbraio 2019 sono state definite le 

Linee guida per la rendicontazione ed erogazione delle somme a ristoro degli interventi previsti 

nel suindicato “Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A), per la predisposizione 

delle istruttorie e della documentazione necessaria per i rendiconti complessivi del 

Commissario Delegato previsti art. 1 comma 6, della medesima Ordinanza; 

- con  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 2019, sono state 

assegnate alla Regione Lazio risorse finanziarie per l’importo complessivo pari ad                            

€ 82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di cui € 25.527.711,33 a valere sull’annualità 2019 

ed € 28.718.675,25 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, per la realizzazione degli 

interventi strutturali e infrastrutturali previsti nella “Ricognizione dei fabbisogni”, effettuata 

presso le Amministrazioni interessate dall’evento calamitoso in oggetto, ai sensi dell’art. 3 

commi 1 e 3 della OCDPC 558/2018; 

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00039 del 03.04.2019, successivamente rimodulato 

con Decreti n. R00201 del 02.09.2019 e n. R00240 del 29.11.2019, è stato approvato il “Piano 

degli Investimenti – annualità 2019”, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, 

comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019; 

- con il sopra citato Decreto è stato approvato, tra gli altri, l’intervento codice n. 304hC relativo 

ad interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti, località Ponte Nuovo, nel Comune di Veroli 

(Fr); 

DATO ATTO che:  

- per dare tempestiva esecuzione al suindicato “Piano degli Investimenti 2019”, il Commissario 

Delegato, con Decreto n. R00059 del 3.04.2019, ha provveduto ad attribuire nuove competenze 

al Soggetto Attuatore - Sindaco pro tempore del Comune di Veroli, per la realizzazione degli 

interventi urgenti autorizzati; 

- l’importo stanziato per l’intervento codice n. 304hC previsto nel richiamato “Piano degli 

Investimenti 2019”, ammonta ad € 40.000,00 IVA inclusa; 
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- nel predetto Decreto n. R00059/2019 si stabilisce che la liquidazione degli interventi sarà 

erogata secondo le procedure e le modalità stabilite con il Decreto Commissariale n. R00036 

del 13 febbraio 2019, dalle disposizioni emanate, dalle normative vigenti in materia e in  

PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 2, comma 2, dell’O.C.D.P.C. 850/2022 il 

Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, individuato quale 

Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente 

finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018, nonché nelle 

eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta 

Ordinanza, provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici 

pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente 

competenti; 

PRESO ATTO che, con Determinazione n. G02093 del 27.02.2022, il Direttore dell’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, in qualità di Soggetto Responsabile delle 

iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei 

piani degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018, ha proceduto: 

- ad approvare la ricognizione sullo stato degli interventi finanziati e pendenti alla data della 

entrata in vigore della OCDPC 850/2022; 

- a dare atto che, ai sensi della richiamata OCDPC 850/2022, per il proseguimento delle attività, 

ciascun Ente provvede alla realizzazione degli interventi di propria pertinenza come già 

precedentemente assegnati allo stesso quale Soggetto Attuatore, che con il suddetto atto si 

intendono trasferiti agli stessi 

- approvare le indicazioni per la rendicontazione dei finanziamenti in oggetto, relativamente alle 

attività da svolgersi a seguito dell’approvazione dell’OCDPC 850/2022 di cui all’allegato Y 

del suddetto atto; 

- a dare atto che resta ferma l’efficacia di tutti i provvedimenti adottati dal Commissario Delegato 

e dai Soggetti Attuatori, sino alla data di entrata in vigore della OCDPC 850/2022; 

VISTA la dichiarazione con la quale si attesta che la documentazione trasmessa è conforme agli 

originali conservati agli atti dell’Amministrazione; 

     VISTA la richiesta assunta al protocollo del Commissario Delegato, con la quale il Comune di 

Veroli chiede l’erogazione di € 39.020,77 per l’intervento codice n. 304hC relativo ad interventi su 

infrastrutture viarie e dei trasporti nel Comune stesso;  

PRESO ATTO di tutta la documentazione giustificativa prodotta, comprensiva dell’atto di 

approvazione della rendicontazione finale n. 384 del 14.06.2021 trasmessa dal Comune di 

Veroli, relativamente all’intervento individuato con il codice n. 304hC;  

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di erogare a favore del Comune di Veroli, l’importo 

complessivo di € 39.020,77 a saldo dell’intervento contrassegnato con il codice n. 304hC; 
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VISTA l’istruttoria effettuata, dalla quale risulta la regolarità della documentazione giustificativa 

trasmessa, come previsto dalle Linee Guida approvate con Decreto Commissariale                                     

n. R00036/2019, a corredo della rendicontazione prodotta dal Sindaco pro tempore del Comune 

d Veroli;  

     DATO ATTO che in relazione alla somma approvata con Decreto n. R00039 del 03.04.2019 in 

favore del Comune di Veroli, per l’intervento in oggetto, pari ad € 40.000,00 al lordo degli oneri a 

carico dell’Amministrazione, la differenza pari ad € 979,23 rappresenta una economia che resta a 

disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale n. 6104 dedicata all’evento di cui 

trattasi, istituita presso la Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato. 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono 

parte integrante del presente atto: 

- di autorizzare la liquidazione finale dell’importo complessivo di € 39.020,77 iva inclusa, quale 

erogazione della somma complessiva stanziata e relativa all’intervento previsto nel Piano 

investimenti - annualità 2019, ex art. 2 comma 1, D.P.C.M. 27 febbraio 2019, contrassegnato con 

il codice n. 304hC, a favore del Comune di Veroli; 

- di prendere atto e dichiarare conforme alle Linee Guida, di cui al Decreto del Commissario     

Delegato n. R00036 del 13/02/2019, la rendicontazione prodotta dal Sindaco pro tempore del 

Comune di Veroli relativa all’intervento codice n. 304hC; 

- di disporre l’imputazione del succitato importo di € 39.020,77 sulla Contabilità Speciale n. 6104 

istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia; 

    -  di disporre che l’importo di € 979,23 derivante dalla differenza tra il contributo determinato con 

Decreto n. R00039 del 3 aprile 2019 in favore del Comune di Veroli per € 40.000,00 al lordo degli 

oneri a carico dell’Amministrazione, e l’importo del contributo definitivo rendicontato pari ad                             

€ 39.020,77 costituisce economia di spesa e pertanto resta a disposizione del Commissario Delegato 

sulla Contabilità Speciale n.6104. 

 

 

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

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni centoventi. 
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina Web 

dedicata all’indirizzo: https://protezionecivile.regione.lazio.it/calamita-emergenze/stati-di-

emergenza/emergenza-maltempo-29-ottobre-30-ottobre-2018/atti/liquidazioni/2022, anche a valere 

quale notifica agli interessati. 

IL DIRETTORE  

IN QUALITÀ DI SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

       Carmelo Tulumello 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 159 di 806



Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 agosto 2022, n. G10324

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, concernente "Primi
interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". Approvazione della liquidazione finale
dell'intervento codice n. 304fC previsto nel Piano investimenti - annualità 2019, ex art. 2 comma 1, D.P.C.M.
27 febbraio 2019, in favore del Comune di Veroli (Fr) - CUP: G67H19000820003
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                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, concernente 

“Primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano 

colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”. Approvazione della 

liquidazione finale dell’intervento codice n. 304fC previsto nel Piano investimenti - annualità 2019, 

ex art. 2 comma 1, D.P.C.M. 27 febbraio 2019, in favore del Comune di Veroli (Fr) - CUP: 

G67H19000820003 

   

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

IN QUALITA’ DI   

SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

 

 

VISTI: 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. 

Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;  

 gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di Protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle 

emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e 

procedimentale” del richiamato D. Lgs. n.1/2018;  

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

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

successive modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito 

al dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile;  

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con 

la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario 

Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel 
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                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, recante 

“Ordinanza di Protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle 

iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza 

degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla 

delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”; 

PREMESSO che: 

 nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi 

meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni  private, alla 

viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio 

alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo 

per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città 

di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;  

 con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della 

legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità 

naturale per l’intero territorio della Regione Lazio; 

 con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 

del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della 

stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1) del 

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti 

dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della 

Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile  l’importo di                 

€ 3.000.000,00; 

 con Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 

mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province 

autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a 

partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli 

ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018; 

 con legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del 

Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica; 
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                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,  il 

Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato 

per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei giorni 29 e 30 ottobre 

2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la medesima 

Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla preventiva 

approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00001 del 16 novembre 2018,  in conformità a 

quanto previsto all’art. 9 comma 2, della suindicata Ordinanza n.558/2018,  è stato istituito  

l’Ufficio di Supporto per la gestione delle attività Commissariali, con specifiche funzioni e 

competenze di natura tecnico-amministrativa-giuridica-contabile, il quale è a disposizione di 

tutte le Strutture di protezione civile per fornire supporto, assistenza e informazioni in merito 

alla corretta esecuzione di quanto previsto dalle Ordinanze n.558/2018 e n.559/2018; 

DATO ATTO che: 

- in data 7 novembre 2021 si è concluso lo stato di emergenza di cui alla Deliberazione del 

Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018; 

- con nota prot. n. UL/21101 del 25.11.2021 il Dipartimento di Protezione Civile ha trasmesso, 

ai fini dell’acquisizione dell’intesa lo schema di Ordinanza del Capo del Dipartimento della  

Protezione  Civile  recante: “Ordinanza di Protezione Civile per favorire e regolare il subentro 

della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità 

determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese 

di ottobre 2018, di cui alla delibera del  Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”; 

- con nota prot. n. 2698 del 01.12.2021, la Regione Lazio ha provveduto ad esprimere l’intesa, 

indicando quale soggetto responsabile delle attività il Direttore dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile; 

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022 è stato 

disciplinato il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della 

situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi 

verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 

dell’8 novembre 2018; 

- il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile in qualità di Soggetto Responsabile 

delle iniziative per il completamento degli interventi connessi agli eventi calamitosi del 29 e 30 

ottobre 2018, per lo svolgimento delle attività, con Decreto dirigenziale n. G01761 del 

21.02.2022 ha istituito il gruppo di lavoro a supporto del Soggetto Responsabile del 

Completamento degli Interventi; 
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

DATO ATTO che: 

- il Commissario Delegato ha effettuato l’acquisizione da parte delle amministrazioni ed enti 

locali del fabbisogno derivante dai danni causati sul territorio della Regione Lazio dall’evento 

emergenziale del 29 e 30 ottobre 2018; 

- con nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. POST/0000856 dell’8 gennaio 

2019, è stato prioritariamente approvato e finanziato per l’importo complessivo pari ad € 

3.000.000,00, il “Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A) finalizzato alla 

realizzazione degli interventi urgenti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 25 del decreto legislativo 

n. 1/2018, successivamente ratificato con proprio Decreto n. R00001 del 21 gennaio 2018;  

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00036 del 13 febbraio 2019 sono state definite le 

Linee guida per la rendicontazione ed erogazione delle somme a ristoro degli interventi previsti 

nel suindicato “Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A), per la predisposizione 

delle istruttorie e della documentazione necessaria per i rendiconti complessivi del 

Commissario Delegato previsti art. 1 comma 6, della medesima Ordinanza; 

- con  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 2019, sono state 

assegnate alla Regione Lazio risorse finanziarie per l’importo complessivo pari ad                            

€ 82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di cui € 25.527.711,33 a valere sull’annualità 2019 

ed € 28.718.675,25 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, per la realizzazione degli 

interventi strutturali e infrastrutturali previsti nella “Ricognizione dei fabbisogni”, effettuata 

presso le Amministrazioni interessate dall’evento calamitoso in oggetto, ai sensi dell’art. 3 

commi 1 e 3 della OCDPC 558/2018; 

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00039 del 03.04.2019, successivamente rimodulato 

con Decreti n. R00201 del 02.09.2019 e n. R00240 del 29.11.2019, è stato approvato il “Piano 

degli Investimenti – annualità 2019”, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, 

comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019; 

- con il sopra citato Decreto è stato approvato, tra gli altri, l’intervento codice n. 304fC relativo 

ad interventi su infrastrutture viarie e dei trasporti, località Case Ceci, nel Comune di Veroli 

(Fr); 

DATO ATTO che:  

- per dare tempestiva esecuzione al suindicato “Piano degli Investimenti 2019”, il Commissario 

Delegato, con Decreto n. R00059 del 3.04.2019, ha provveduto ad attribuire nuove competenze 

al Soggetto Attuatore - Sindaco pro tempore del Comune di Veroli, per la realizzazione degli 

interventi urgenti autorizzati; 

- l’importo stanziato per l’intervento codice n. 304fC previsto nel richiamato “Piano degli 

Investimenti 2019”, ammonta ad € 22.000,00 IVA inclusa; 
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- nel predetto Decreto n. R00059/2019 si stabilisce che la liquidazione degli interventi sarà 

erogata secondo le procedure e le modalità stabilite con il Decreto Commissariale n. R00036 

del 13 febbraio 2019, dalle disposizioni emanate, dalle normative vigenti in materia e in 

conformità all’OCDPC n. 558/2018; 

PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 2, comma 2, dell’O.C.D.P.C. 850/2022 il 

Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, individuato quale 

Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi 

integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018, 

nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di 

adozione della suddetta Ordinanza, provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle 

procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere 

realizzate ai soggetti ordinariamente competenti; 

PRESO ATTO che, con Determinazione n. G02093 del 27.02.2022, il Direttore dell’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, in qualità di Soggetto Responsabile delle 

iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei 

piani degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018, ha proceduto: 

- ad approvare la ricognizione sullo stato degli interventi finanziati e pendenti alla data della 

entrata in vigore della OCDPC 850/2022; 

- a dare atto che, ai sensi della richiamata OCDPC 850/2022, per il proseguimento delle attività, 

ciascun Ente provvede alla realizzazione degli interventi di propria pertinenza come già 

precedentemente assegnati allo stesso quale Soggetto Attuatore, che con il suddetto atto si 

intendono trasferiti agli stessi 

- approvare le indicazioni per la rendicontazione dei finanziamenti in oggetto, relativamente alle 

attività da svolgersi a seguito dell’approvazione dell’OCDPC 850/2022 di cui all’allegato Y 

del suddetto atto; 

- a dare atto che resta ferma l’efficacia di tutti i provvedimenti adottati dal Commissario Delegato 

e dai Soggetti Attuatori, sino alla data di entrata in vigore della OCDPC 850/2022; 

VISTA la dichiarazione con la quale si attesta che la documentazione trasmessa è conforme agli 

originali conservati agli atti dell’Amministrazione; 

     VISTA la richiesta assunta al protocollo del Commissario Delegato, con la quale il Comune di 

Veroli chiede l’erogazione di € 21.982,29 per l’intervento codice n. 304fC relativo ad interventi su 

infrastrutture viarie e dei trasporti nel Comune stesso;  

PRESO ATTO di tutta la documentazione giustificativa prodotta, comprensiva dell’atto di 

approvazione della rendicontazione finale n. 383 del 14.06.2021 trasmessa dal Comune di 

Veroli, relativamente all’intervento individuato con il codice n. 304fC;  
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RITENUTO, per quanto sopra esposto, di erogare a favore del Comune di Veroli, l’importo 

complessivo di € 21.982,29 a saldo dell’intervento contrassegnato con il codice n. 304fC; 

VISTA l’istruttoria effettuata, dalla quale risulta la regolarità della documentazione giustificativa 

trasmessa, come previsto dalle Linee Guida approvate con Decreto Commissariale                                     

n. R00036/2019, a corredo della rendicontazione prodotta dal Sindaco pro tempore del Comune 

d Veroli;  

     DATO ATTO che in relazione alla somma approvata con Decreto n. R00039 del 03.04.2019 in 

favore del Comune di Veroli, per l’intervento in oggetto, pari ad € 22.000,00 al lordo degli oneri a 

carico dell’Amministrazione, la differenza pari ad € 17,71 rappresenta una economia che resta a 

disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale n. 6104 dedicata all’evento di cui 

trattasi, istituita presso la Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato. 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono 

parte integrante del presente atto: 

- di autorizzare la liquidazione finale dell’importo complessivo di € 21.982,29 iva inclusa, quale 

erogazione della somma complessiva stanziata e relativa all’intervento previsto nel Piano 

investimenti - annualità 2019, ex art. 2 comma 1, D.P.C.M. 27 febbraio 2019, contrassegnato con 

il codice n. 304fC, a favore del Comune di Veroli; 

- di prendere atto e dichiarare conforme alle Linee Guida, di cui al Decreto del Commissario     

Delegato n. R00036 del 13/02/2019, la rendicontazione prodotta dal Sindaco pro tempore del 

Comune di Veroli relativa all’intervento codice n. 304fC; 

- di disporre l’imputazione del succitato importo di € 21.982,29 sulla Contabilità Speciale n. 6104 

istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia; 

    -  di disporre che l’importo di € 17,71 derivante dalla differenza tra il contributo determinato con 

Decreto n. R00039 del 3 aprile 2019 in favore del Comune di Veroli per € 22.000,00 al lordo degli 

oneri a carico dell’Amministrazione, e l’importo del contributo definitivo rendicontato pari ad                             

€ 21.982,29 costituisce economia di spesa e pertanto resta a disposizione del Commissario Delegato 

sulla Contabilità Speciale n.6104. 
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Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni centoventi. 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina Web 

dedicata all’indirizzo: https://protezionecivile.regione.lazio.it/calamita-emergenze/stati-di-

emergenza/emergenza-maltempo-29-ottobre-30-ottobre-2018/atti/liquidazioni/2022, anche a valere 

quale notifica agli interessati. 

IL DIRETTORE  

IN QUALITÀ DI SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

       Carmelo Tulumello 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 agosto 2022, n. G10325

O.C.D.P.C. 29 luglio 2014 n. 184. Liquidazione al Comune di Magliano Sabina dell'importo di €11.332,60
quale saldo per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle province di
Roma Frosinone, Rieti e Viterbo.
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OGGETTO: O.C.D.P.C. 29 luglio 2014 n. 184. Liquidazione al Comune di Magliano Sabina 

dell’importo di € 11.332,60 quale saldo per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione 

civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio 

al 4 febbraio 2014 nel territorio delle province di Roma Frosinone, Rieti e Viterbo. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  

RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ - OCDPC 220/2015 

 

 

 

VISTI  

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, “Codice della Protezione Civile”; 

- la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale di 

protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

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

successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25, concernente "Regolamento di 

organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile" e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al 

Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia regionale di protezione civile”;  

VISTA la determinazione n. G16108 del 23.12.2020, come rettificata con determinazione n. G01803 

del 22.02.2021, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Agenzia Regionale di 

Protezione Civile; 

 

PREMESSO che: 

 

- nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014, si sono verificati su vari territori delle Province di 

Roma Frosinone Rieti e Viterbo della Regione Lazio eventi atmosferici avversi che hanno 

causato ingenti danni al patrimonio pubblico e privato; 

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio, n. T00034 del 01.02.2014, è stato proclamato 

lo “stato di calamità naturale” ai sensi della L.R. 11.04.1985 n. 37 art. 13 comma b, per il 
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territorio delle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo danneggiato dagli eventi 

atmosferici verificatisi nel periodo dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014; 

- successivamente alla dichiarazione dello “stato di calamità naturale”, proclamato con il 

suindicato decreto presidenziale n. T00034 del 01.02.2014, il Presidente della Regione Lazio 

ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile il 

riconoscimento dello stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 24.02.1992 

n. 225, con l’adozione di urgenti e straordinari provvedimenti per la riparazione dei danni ed il 

ritorno alle normali condizioni di vita; 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 giugno 2014, ha dichiarato lo stato 

di emergenza, per il periodo limitato di 180 giorni, in conseguenza delle eccezionali avversità 

atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio nelle province di Roma, 

Frosinone, Rieti e Viterbo; 

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile  n. 184 del 29 luglio 2014, 

recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità 

atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014, nel territorio delle 

Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo”, il Direttore protempore della Direzione 

Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative è stato nominato il Commissario 

Delegato per la predisposizione del “Piano degli Interventi della Regione Lazio” di cui agli artt. 

1 comma 3) e 2  e per l’ attuazione di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dagli artt. 6, 7, 8, 

e 9 della OCDPC 184/2014; 

- con la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2014, nelle more 

della ricognizione dei fabbisogni effettivi, veniva attribuita alla Regione Lazio la somma di € 

22.500.000,00 per l’attuazione dei primi interventi di cui agli art. 1 e 2 su richiamati; 

PRESO ATTO che: 

- ai sensi della succitata Ordinanza n. 184 del 29 luglio 2014, il Commissario Delegato ha 

predisposto il “Piano Regionale degli Interventi”, nel quale sono state individuate le spese 

sostenute e da sostenere  da parte degli Enti Locali, per la realizzazione degli interventi di cui 

all’art. 1 comma 3), atti ad assicurare il soccorso e il ricovero alle popolazioni colpite dagli 

eventi calamitosi, a rimuovere e/o evitare situazioni di rischio per la privata e pubblica 

incolumità delle popolazioni e dell’ambiente, per il ritorno alle normali condizioni di vita, 

nonché l’individuazione, ai sensi dell’art. 2, dei nuclei familiari per la concessione del 

contributo economico per l’autonoma sistemazione; 

- la Regione Lazio, con Determinazione Dirigenziale n. G13621 del 26.09.2014 ha cofinanziato, 

con proprie risorse finanziarie pari ad € 355.619,22, per consentirne la completa attuazione, il 

“Piano Regionale degli Interventi” della Regione Lazio predisposto dal Commissario Delegato; 

- con nota prot. n. RIA/0050299 del 02/10/2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Protezione Civile ha approvato il suddetto “Piano Regionale degli 

Interventi” per l’importo di € 22.500.000,00 con risorse a valere sui fondi dell’OCDPC 184 e 

per l’importo di € 355.619,22 finanziato con risorse regionali; 
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- con la suindicata OCDPC 184/2014 è stata autorizzata l’apertura di una apposita contabilità 

speciale n. 5829 presso la Banca D’Italia Tesoreria Provinciale di Roma, per la realizzazione di 

tutti gli interventi necessari previsti nel “Piano Regionale degli Interventi;  

DATO ATTO che: 

 

- allo scadere del periodo dell’emergenza (31.12.2014), di cui all’OCDPC 184/2014, la Regione 

Lazio è stata individuata, con ulteriore Ordinanza del  Capo Dipartimento della Protezione 

Civile n. 220 datata 15 gennaio 2015, “Amministrazione competente” per il coordinamento 

delle attività necessarie al completamento degli interventi indispensabili per il superamento del 

contesto di criticità in essere, anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la 

privata e pubblica incolumità; 

- con la stessa OCDPC 220 del 15 gennaio 2015, il  Direttore dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile è stato individuato, responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo 

subentro della Amministrazione Regione Lazio, nel coordinamento degli interventi individuati 

e totalmente finanziati contenuti nel “Piano Regionale degli Interventi”, predisposto dal 

Commissario Delegato ai sensi dell’OCDPC n. 184/2014 e formalmente approvato dal Capo 

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 

ottobre 2014;  

- al fine di consentire il completamento delle attività già programmate con successive OCDPC 

n. 324 dell’8 marzo 2016 e n. 445 del 07.04.2017, recanti "Ulteriori disposizioni di protezione 

civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al 

superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità 

atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle 

Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo. Proroga della Contabilità Speciale n. 5829", il 

Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio, Soggetto 

responsabile, nonché titolare della Contabilità Speciale n. 5829, è stato autorizzato a mantenere 

aperta la predetta contabilità fino al 23 gennaio 2018; 

- con nota prot. n. 82377 del 13 febbraio 2018 del Direttore dell’Agenzia Regionale di protezione 

civile/Responsabile delle Attività, è stata richiesta al Dipartimento della Protezione Civile una 

ulteriore proroga dei tempi, per l’utilizzo della Contabilità Speciale in parola;  

- con nota MEF/RGS prot. 193777 del 13 agosto 2018, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, stante la non possibilità di 

prorogare formalmente la Contabilità Speciale, ha autorizzato l’utilizzo della stessa per il tempo 

strettamente necessario al completamento delle attività poste in essere, nelle more della 

richiesta di chiusura al termine delle attività; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- nell’ambito del “Piano Regionale degli Interventi” al Comune di Magliano Sabina è stato 

assegnato un contributo economico di € 22.317,05 per la realizzazione di n. 3 interventi posti 
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in essere per la messa in sicurezza del territorio interessato dagli eventi calamitosi di cui 

all’articolo 1 comma 3 lettera “a” della OCDPC 184/2014; 

- l’art. 1 comma 6), della richiamata OCDPC n. 184 del 29 luglio 2014, prevede che 

l’erogazione dei contributi agli Enti locali deve avvenire previo resoconto delle spese 

sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l’evento calamitoso in 

argomento ed il danno subito; 

 

- al fine di assicurare la necessaria continuità operativa e dare esecuzione al Piano Regionale 

degli Interventi, allo stesso Comune di Magliano Sabina, sulla base delle risorse finanziarie 

disponibili, è già stato corrisposto l’importo di € 10.984,45 quale acconto della quota spettante 

in percentuale a quanto dovuto, liquidato con l’Ordinativo Secondario n.18/2015, trasmesso 

alla Banca d’Italia Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato con elenco d’ordine n. 2/2015; 

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 287710 del 26.05.2015 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, 

inviata agli enti beneficiari dei contributi, con la quale è stata richiesta la documentazione integrativa 

di tutti gli interventi di cui art. 1 comma 3 e art. 2 dell’OCDPC n. 184/2014, necessaria agli obblighi 

di rendicontazione previsti dalla vigente normativa; 

 

PRESO ATTO che, in riscontro alla suindicata nota prot. n. 287710 del 26.05.2015 e alla nota prot. 

n. 146785 del 16.02.2021, il Comune di Magliano Sabina, con nota prot. 8896 del 20.07.2022, ha 

inoltrato la documentazione relativa alla rendicontazione dell’importo assegnato; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Magliano Sabina ha già provveduto ad anticipare alle ditte 

esecutrici dei lavori, con somme del bilancio comunale, l’importo totale dei lavori eseguiti, come 

risulta dai mandati quietanzati n. 959 del 04.08.2014, n. 1176 del 18.09.2014 e n. 341 del 10.03.2016, 

trasmessi all’Agenzia Regionale di Protezione Civile con la suindicata nota prot. n. 8896 del 

20.07.2022; 

 

TENUTO CONTO pertanto, alla luce di quanto su esposto che: 

 

 nell’ambito del “Piano Regionale degli Interventi” ex OCDPC 184/2014, al Comune di 

Magliano Sabina è stato riconosciuto il contributo complessivo di € 22.317,05 di cui 

all’articolo 1 comma 3 lettera “a” per n. 3 interventi;  

 il Comune di Magliano Sabina ha presentato la documentazione relativa alla rendicontazione 

del contributo assegnato, per un importo complessivo di € 22.317,05 come indicato nel 

prospetto della rendicontazione di cui all’allegato “A” del presente provvedimento;  

 Al Comune di Magliano Sabina con Ordinativo Secondario n. 18/2015 ha ricevuto un acconto 

pari ad € 10.984,45 come indicato nell’allegato “A” del presente provvedimento; 

 

ACQUISITA la documentazione trasmessa dal Comune di Magliano Sabina; 

 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di procedere alla liquidazione della restante somma di € 

11.332,60 a favore del Comune di Magliano Sabina per il saldo della rendicontazione presentata; 
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DETERMINA 

 

 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e costituiscono parte 

integrante della presente Determinazione di:  

 

1) Prendere atto della documentazione inerente la rendicontazione degli interventi effettuati dal 

Comune di Magliano Sabina previsti nel “Piano Regionale degli Interventi”, di cui 

all’Allegato A parte integrante della presente determinazione; 

2) Autorizzare la liquidazione dell’importo complessivo di € 11.332,60, a favore del Comune di 

Magliano Sabina per il saldo degli interventi urgenti effettuati in conseguenza delle 

eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014, 

nel territorio delle province di Roma Frosinone, Rieti e Viterbo ex OCDPC 29 luglio 2014 n. 

184; 

3) Imputare il succitato importo di € 11.332,60 sulla contabilità speciale n. 5829, istituita presso 

la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Regione Lazio e sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio. 

  

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’  

Il Direttore  

Carmelo Tulumello 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 agosto 2022, n. G10326

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, concernente "Primi
interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". OCDPC 850/2022. Contributi alle aziende
agricole ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. b), dell'OCDPC 558/2018. Liquidazione in favore della Azienda
agricola "IACUELE Franco" sita nel Comune di Monte San Biagio (LT).
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, 

concernente “Primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di 

Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.   

OCDPC 850/2022. Contributi alle aziende agricole ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. b), dell’OCDPC 

558/2018. Liquidazione in favore della Azienda agricola “IACUELE Franco” sita nel Comune di 

Monte San Biagio (LT). 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

IN QUALITA’ DI   

SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

 

 

 

VISTI: 

 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. 

Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;  

 gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle 

emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale” 

del richiamato D. Lgs. n.1/2018;  

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito al 

dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile;  

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la 

quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario 
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel 

territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, recante 

“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle 

iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza 

degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla 

delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”; 

PREMESSO che  

 nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi 

meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni  private, alla 

viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio 

alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo 

per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città 

di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;  

 con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della 

legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità 

naturale per l’intero territorio della Regione Lazio; 

 con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 

del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della 

stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1) del 

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti 

dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della 

Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile  l’importo di € 

3.000.000,00; 

 con Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 

mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province 

autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire 

dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori 

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018; 

 con legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del 

Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica; 
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,  il 

Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato 

per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei giorni 29 e 30 ottobre 

2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la medesima 

Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla preventiva 

approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

 con proprio Decreto n. R00001 del 16 novembre 2018, il Commissario Delegato, in conformità 

a quanto previsto all’art. 9 comma 2 della OCDPC n.558/2018, ha istituito l’Ufficio di Supporto 

per la gestione delle attività Commissariali; 

 il Commissario Delegato ha effettuato l’acquisizione da parte delle amministrazioni ed enti 

locali del fabbisogno derivante dai danni causati sul territorio della Regione Lazio dall’evento 

emergenziale del 29 e 30 ottobre 2018; 

DATO ATTO che  

- in data 7 novembre 2021 si è concluso lo stato di emergenza di cui alla Deliberazione del 

Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018; 

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 28 del 3 febbraio 2022, è stato 

disciplinato il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della 

situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi 

verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 

dell’8 novembre 2018; 

- il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile in qualità di Soggetto Responsabile 

delle iniziative per il completamento degli interventi connessi agli eventi calamitosi del 29 e 30 

ottobre 2018, per lo svolgimento delle attività, con Decreto dirigenziale n. G01761 del 

21.02.2022 ha istituito il gruppo di lavoro a supporto del Soggetto Responsabile del 

completamento degli interventi; 

PRESO ATTO che:  

- la richiamata Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.558/2018 all’art. 3, 

comma 3 fissava nel limite massimo di € 20.000,00 il contributo riconoscibile a titolo di prime 

misure di immediato sostegno economico per l’immediata ripresa delle attività produttive; 

- il Commissario Delegato, al fine di dare attuazione alle attività di ricognizione dei fabbisogni 

finanziari e predisposizione dei Piani degli Interventi di propria competenza, con nota prot. 

U.0725545 del 16 novembre 2018 ha fornito apposite istruzioni operative agli Enti Locali, 

Provincie, Prefetture, Aziende S.p.A., Comuni, Comunità Montane e Strutture regionali 

interessate nella gestione degli interventi urgenti di Protezione civile; 
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

- a seguito della ricognizione del fabbisogno effettuata dal Comune di Monte San Biagio, il Sig. 

IACUELE Franco, C.F. OMISSIS in qualità di rappresentate legale dell’omonima Azienda 

agricola, ha presentato domanda di accesso al contributo, acquisita al protocollo                         n. 

15089 del 6/11/2018 dell’Ente; 

- a seguito della comunicazione da parte delle Amministrazioni Comunali delle risultanze della 

predetta ricognizione dei fabbisogni, il Commissario Delegato, con proprio Decreto n. R00037 

del 05/03/2019, ha approvato il piano di riparto dei fondi, effettuato ai sensi e nei limiti previsti 

dall’art. 3 comma 3, lett. b) dell’Ordinanza 558/2018, quantificando i contributi riconoscibili 

per le attività produttive in complessivi € 6.198.479,29; 

- con Decreto del Commissario n. R00068 del 19/04/2019 sono stati approvati, tra l’altro, gli 

avvisi per l’avvio delle procedure finalizzate alla raccolta delle richieste volte a riconoscere i 

finanziamenti alle attività produttive colpite dal maltempo ai sensi dell’art. 3 comma 3, lett. b) 

dell’Ordinanza 558/2018; 

- in base al Decreto R00068 sopra richiamato, le Ditte/Imprese che nell’anno 2018 hanno già 

presentato domanda di accesso alle misure di immediato sostegno al tessuto sociale ex art. 3, 

comma 3, lett. b) dell’Ordinanza n.558/2018, finalizzata alla individuazione del fabbisogno 

necessario, al fine di accedere al contributo di cui sopra, hanno dovuto confermare la propria 

istanza, utilizzando il modulo A2, o altrimenti comunicare ulteriori danni utilizzando il modulo 

C1, allegati al predetto Decreto R00068/2019; 

- che il Comune di Monte San Biagio, in attuazione di quanto previsto nel Decreto R00068/2019, 

ha emesso apposito avviso al fine di consentire l’accesso alle misure di immediato sostegno al 

tessuto sociale ex art. 3, comma 3, lett. b) dell’Ordinanza n.558/2018, da parte di imprese, ditte 

o altri che, nell’anno 2018, avevano presentato domanda di accesso al contributo; 

- il Sig. IACUELE Franco, in qualità di rappresentate legale dell’omonima Azienda agricola, ha 

presentato domanda di conferma della richiesta di acceso al contributo di cui all’art. 3 comma 

3, lett. b) dell’Ordinanza 558/2018, acquisita con protocollo n. 7368 del 24/05/2019 dell’Ente; 

 VISTO l’art. 1 comma 2 della richiamata Ordinanza n.558/2018, in base al quale per l'espletamento 

delle attività di Protezione civile, il Commissario Delegato può avvalersi delle strutture e degli 

Uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle Società in house e delle 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, nonché 

individuare soggetti attuatori che agiscano sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica; 

DATO ATTO che, con il Decreto n. R00130 del 05/06/2019, il Commissario Delegato ha nominato 

il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, quale Soggetto Attuatore con l’attribuzione dei 

procedimenti amministrativi relativi alle domande presentate dalle aziende agricole, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 3 comma 3, lett. b), dell’OCDPC n.558/2018, per i danni subiti strettamente 

connessi con l’evento calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del Decreto di cui sopra, il Soggetto Attuatore può avvalersi, quali 

Soggetti Istruttori, del supporto dei Comuni presso i quali sono siti gli immobili delle attività 

economiche e produttive per i quali è stato chiesto un contributo, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 3 co. 3 lett. b) dell’OCDPC 558/2018 e agli artt. 4 e 5 del DPCM del 27/02/2019, sia per 

l’espletamento delle attività istruttorie, attuative ed esecutive, sia per le verifiche in loco previste 

dalle linee guida approvate con Decreto Commissariale R000128 del 05/06/2019; 

DATO ATTO che, con Decreto n. A00018 del 03/07/2019, il Soggetto Attuatore ha nominato il 

Sindaco pro – tempore del Comune di Monte San Biagio (LT) quale Soggetto Istruttore con 

l’attribuzione dei procedimenti amministrativi relativi alle domande presentate dalle aziende 

agricole, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 comma 3, lett. b), dell’OCDPC n.558/2018, per i 

danni subiti strettamente connessi con l’evento calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 

2018; 

VISTO il Decreto n. A00040 del 05/07/2019, con il quale il Soggetto Attuatore ha approvato le 

Modalità Operative, per i Soggetti Istruttori, per l'istruttoria e la successiva liquidazione dei 

contributi di cui all'art. 3, comma 3 dell'OCDPC 558/2018 e dei finanziamenti di cui agli artt. 4 e 5 

del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019; 

PRESO ATTO che: 

- il Soggetto Istruttore ha approvato gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al contributo di 

cui sopra, in ottemperanza delle disposizioni previste dall’Ordinanza n. 558/2018, nonché nel 

rispetto di quanto previsto nei Decreti Commissariali n. R00068 del 19/04/2019, e R00128 del 

05/06/20199 e nei Decreti del Soggetto Attuatore n. A00018 del 03/07/2019 e n. A00039 del 

05/07/2019; 

- il Soggetto Attuatore con Decreto n. A00092 del 5/10/2020 ha approvato gli elenchi degli 

ammessi e dei non ammessi al contributo di cui sopra, in ottemperanza delle disposizioni 

previste dall’Ordinanza n. 558/2018 nonché nel rispetto del Decreto Commissariale                                 

n. R00212/2019; 

-  nel predetto Decreto, a seguito dell’istruttoria effettuata, è stato riconosciuto all’azienda 

agricola “IACUELE Franco” un importo massimo ammissibile di € 20.000,00; 

- il Commissario Delegato, con il sopracitato Decreto n. R00212 del 30/09/2019 ha preso atto 

degli elenchi approvati dal Soggetto Attuatore a seguito delle istruttorie effettuate dai Soggetti 

Istruttori, indicando altresì, che gli importi riconosciuti con il suddetto Decreto ai beneficiari 

sono da considerarsi provvisori e potrebbero non coincidere con quanto verrà effettivamente 

erogato agli stessi, come previsto dall’art.  4 comma 1 della OCDPC n. 601 del 1 agosto 2019, 

ai sensi del quale la concessione dei contributi nei confronti della popolazione e delle attività 

economiche e produttive può avvenire in pendenza della verifica dei requisiti necessari alla 

concessione dei contributi, che dovrà comunque avvenire prima della liquidazione del 

contributo; 
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                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

- successivamente alla pubblicazione sul BURL del suddetto decreto del Commissario e alla 

comunicazione dello stesso congiuntamente agli elenchi degli ammessi e dei non ammessi con 

nota prot. 1785 del 3/10/2019, il Soggetto Attuatore, con nota prot. n. 327 del 20/02/2020 ha 

notificato al Rappresentante Legale del Comune di Monte San Biagio, in qualità di Soggetto 

Istruttore, gli Elenchi degli ammessi e dei non ammessi; 

- successivamente alla predetta comunicazione il Soggetto Istruttore in data 15/09/2020 prot. 

12470 e 12471 ha comunicato al Sig. IACUELE Franco, in qualità di rappresentate legale 

dell’omonima Azienda agricola, l’ammissione al contributo; 

PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 1101 del 25/01/2021, completa della documentazione allegata, con 

la quale il Sindaco del Comune di Monte San Biagio, in qualità di Soggetto Istruttore, prende atto e 

approva la rendicontazione prodotta dall’ azienda agricola “IACUELE Franco”, riconoscendo un 

contributo di € 20.000,00; 

DATO ATTO CHE il Direttore pro tempore della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e 

della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste con Decreto n. A00150 del 17/09/2021:  

- ha preso atto dell’Ordinanza prot. n. 1101 del 25/01/2021, e della relativa documentazione 

allegata, con la quale il Sindaco del Comune di Monte San Biagio, in qualità di Soggetto 

Istruttore, ha approvato la rendicontazione prodotta dal Sig. IACUELE Franco in qualità di 

rappresentate legale dell’omonima Azienda agricola, riconoscendo un contributo di € 20.000,00; 

- ha approvato la rendicontazione prodotta, a seguito dell’esito positivo della istruttoria svolta dal 

Soggetto Istruttore del Comune di Monte San Biagio, secondo le direttive e le indicazioni 

impartite dal Commissario Delegato, in ottemperanza delle disposizioni previste dall’Ordinanza 

558/2018 nonché nel rispetto di quanto previsto nei decreti commissariali n. R00068 del 

19/04/2019 e n. R00128 del 05/06/2019; 

- ha riconosciuto il contributo di € 20.000,00 in favore della Azienda agricola “IACUELE 

Franco”; 

DATO ATTO CHE, dalla documentazione giustificativa delle spese prodotta dalla Azienda agricola 

risultano costi sostenuti ammissibili per complessivi € 20.000,00; 

CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche effettuate non sono state riscontrate irregolarità; 

PRESO ATTO che con il suindicato Decreto, il Direttore pro tempore della Direzione Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste ha richiesto la liquidazione 

dell’importo riconosciuto alla Azienda agricola “IACUELE Franco” pari ad € 20.000,00; 

PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 2, comma 2, della sopra richiamata O.C.D.P.C. 

850/2022 il Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi 

integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018 provvede 

alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del 

definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti; 
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

VISTA la determinazione n. G04207 del 06/04/2022 con la quale il Soggetto Responsabile del 

completamento degli interventi connessi agli eventi emergenziali del 29 e 30 ottobre 2018 ha proceduto 

alla ricognizione delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, tra i quali risulta l’istanza del Sig. 

IACUELE Franco; 

PRESO ATTO che nella suddetta determinazione n. G04207/2022 il Soggetto responsabile del 

completamento degli interventi stabilisce di fare proprie le linee guida approvate con Decreto del 

Commissario Delegato n. R00128 del 5 giugno 2019, che si intendono interamente richiamate, con 

riferimento ai contributi alle aziende agricole per quanto concerne le attività istruttorie e relative alla 

successiva liquidazione.  

 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono 

parte integrante del presente atto, di: 

- di prendere atto del Decreto n. A00150 del 17 novembre 2021 nonché della documentazione 

trasmessa a corredo della domanda di finanziamento e dichiarare conforme alle Linee Guida di cui 

al Decreto del Commissario Delegato con Decreto n. R00128 del 05/06/2019 la rendicontazione 

prodotta dal Direttore pro tempore della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

- di autorizzare la liquidazione dell’importo complessivo di € 20.000,00 in favore della Azienda 

agricola “IACUELE Franco”, P.IVA n. 00644840597, dando atto che tale importo è finalizzato al 

pagamento delle spese sostenute a seguito degli eventi calamitosi dei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

- di disporre l’imputazione del succitato importo di € 20.000,00 sulla Contabilità Speciale n. 6104 

istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia; 

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

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni centoventi. 

 

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

 

 
IL DIRETTORE  

IN QUALITÀ DI SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

     (Carmelo Tulumello) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 agosto 2022, n. G10329

O.C.D.P.C. 29 luglio 2014 n. 184. Liquidazione al Comune di Monte San Giovanni Campano dell'importo di
€ 3.017,51 quale saldo per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle
province di Roma Frosinone, Rieti e Viterbo.
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OGGETTO: O.C.D.P.C. 29 luglio 2014 n. 184. Liquidazione al Comune di Monte San Giovanni 

Campano dell’importo di € 3.017,51 quale saldo per la realizzazione degli interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 

31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle province di Roma Frosinone, Rieti e Viterbo. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  

RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ - OCDPC 220/2015 

 

 

 

VISTI  

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, “Codice della Protezione Civile”; 

- la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale di 

protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

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

successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25, concernente "Regolamento di 

organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile" e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al 

Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia regionale di protezione civile”;  

VISTA la determinazione n. G16108 del 23.12.2020, come rettificata con determinazione n. G01803 

del 22.02.2021, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Agenzia Regionale di 

Protezione Civile; 

 

PREMESSO che: 

 

- nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014, si sono verificati su vari territori delle Province di 

Roma Frosinone Rieti e Viterbo della Regione Lazio eventi atmosferici avversi che hanno 

causato ingenti danni al patrimonio pubblico e privato; 

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio, n. T00034 del 01.02.2014, è stato proclamato 

lo “stato di calamità naturale” ai sensi della L.R. 11.04.1985 n. 37 art. 13 comma b, per il 
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territorio delle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo danneggiato dagli eventi 

atmosferici verificatisi nel periodo dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014; 

- successivamente alla dichiarazione dello “stato di calamità naturale”, proclamato con il 

suindicato decreto presidenziale n. T00034 del 01.02.2014, il Presidente della Regione Lazio 

ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile il 

riconoscimento dello stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 24.02.1992 

n. 225, con l’adozione di urgenti e straordinari provvedimenti per la riparazione dei danni ed il 

ritorno alle normali condizioni di vita; 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 giugno 2014, ha dichiarato lo stato 

di emergenza, per il periodo limitato di 180 giorni, in conseguenza delle eccezionali avversità 

atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio nelle province di Roma, 

Frosinone, Rieti e Viterbo; 

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile  n. 184 del 29 luglio 2014, 

recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità 

atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014, nel territorio delle 

Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo”, il Direttore protempore della Direzione 

Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative è stato nominato il Commissario 

Delegato per la predisposizione del “Piano degli Interventi della Regione Lazio” di cui agli artt. 

1 comma 3) e 2  e per l’ attuazione di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dagli artt. 6, 7, 8, 

e 9 della OCDPC 184/2014; 

- con la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2014, nelle more 

della ricognizione dei fabbisogni effettivi, veniva attribuita alla Regione Lazio la somma di € 

22.500.000,00 per l’attuazione dei primi interventi di cui agli art. 1 e 2 su richiamati; 

PRESO ATTO che: 

- ai sensi della succitata Ordinanza n. 184 del 29 luglio 2014, il Commissario Delegato ha 

predisposto il “Piano Regionale degli Interventi”, nel quale sono state individuate le spese 

sostenute e da sostenere  da parte degli Enti Locali, per la realizzazione degli interventi di cui 

all’art. 1 comma 3), atti ad assicurare il soccorso e il ricovero alle popolazioni colpite dagli 

eventi calamitosi, a rimuovere e/o evitare situazioni di rischio per la privata e pubblica 

incolumità delle popolazioni e dell’ambiente, per il ritorno alle normali condizioni di vita, 

nonché l’individuazione, ai sensi dell’art. 2, dei nuclei familiari per la concessione del 

contributo economico per l’autonoma sistemazione; 

- la Regione Lazio, con Determinazione Dirigenziale n. G13621 del 26.09.2014 ha cofinanziato, 

con proprie risorse finanziarie pari ad € 355.619,22, per consentirne la completa attuazione, il 

“Piano Regionale degli Interventi” della Regione Lazio predisposto dal Commissario Delegato; 

- con nota prot. n. RIA/0050299 del 02/10/2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Protezione Civile ha approvato il suddetto “Piano Regionale degli 

Interventi” per l’importo di € 22.500.000,00 con risorse a valere sui fondi dell’OCDPC 184 e 

per l’importo di € 355.619,22 finanziato con risorse regionali; 
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- con la suindicata OCDPC 184/2014 è stata autorizzata l’apertura di una apposita contabilità 

speciale n. 5829 presso la Banca D’Italia Tesoreria Provinciale di Roma, per la realizzazione di 

tutti gli interventi necessari previsti nel “Piano Regionale degli Interventi;  

DATO ATTO che: 

 

- allo scadere del periodo dell’emergenza (31.12.2014), di cui all’OCDPC 184/2014, la Regione 

Lazio è stata individuata, con ulteriore Ordinanza del  Capo Dipartimento della Protezione 

Civile n. 220 datata 15 gennaio 2015, “Amministrazione competente” per il coordinamento 

delle attività necessarie al completamento degli interventi indispensabili per il superamento del 

contesto di criticità in essere, anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la 

privata e pubblica incolumità; 

- con la stessa OCDPC 220 del 15 gennaio 2015, il  Direttore dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile è stato individuato, responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo 

subentro della Amministrazione Regione Lazio, nel coordinamento degli interventi individuati 

e totalmente finanziati contenuti nel “Piano Regionale degli Interventi”, predisposto dal 

Commissario Delegato ai sensi dell’OCDPC n. 184/2014 e formalmente approvato dal Capo 

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 

ottobre 2014;  

- al fine di consentire il completamento delle attività già programmate con successive OCDPC 

n. 324 dell’8 marzo 2016 e n. 445 del 07.04.2017, recanti "Ulteriori disposizioni di protezione 

civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al 

superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità 

atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle 

Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo. Proroga della Contabilità Speciale n. 5829", il 

Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio, Soggetto 

responsabile, nonché titolare della Contabilità Speciale n. 5829, è stato autorizzato a mantenere 

aperta la predetta contabilità fino al 23 gennaio 2018; 

- con nota prot. n. 82377 del 13 febbraio 2018 del Direttore dell’Agenzia Regionale di protezione 

civile/Responsabile delle Attività, è stata richiesta al Dipartimento della Protezione Civile una 

ulteriore proroga dei tempi, per l’utilizzo della Contabilità Speciale in parola;  

- con nota MEF/RGS prot. 193777 del 13 agosto 2018, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, stante la non possibilità di 

prorogare formalmente la Contabilità Speciale, ha autorizzato l’utilizzo della stessa per il tempo 

strettamente necessario al completamento delle attività poste in essere, nelle more della 

richiesta di chiusura al termine delle attività; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- nell’ambito del “Piano Regionale degli Interventi” al Comune di Monte San Giovanni 

Campano è stato assegnato un contributo economico di € 5.942,31 per la realizzazione di n. 2 
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interventi posti in essere per la messa in sicurezza del territorio interessato dagli eventi 

calamitosi di cui all’articolo 1 comma 3 lettera “b” della OCDPC 184/2014; 

- l’art. 1 comma 6), della richiamata OCDPC n. 184 del 29 luglio 2014, prevede che 

l’erogazione dei contributi agli Enti locali deve avvenire previo resoconto delle spese 

sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l’evento calamitoso in 

argomento ed il danno subito; 

 

- al fine di assicurare la necessaria continuità operativa e dare esecuzione al Piano Regionale 

degli Interventi, allo stesso Comune di Monte San Giovanni Campano, sulla base delle risorse 

finanziarie disponibili, è già stato corrisposto l’importo di € 2.924,80 quale acconto della 

quota spettante in percentuale a quanto dovuto, liquidato con l’Ordinativo Secondario 

n.22/2015, trasmesso alla Banca d’Italia Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato con 

elenco d’ordine n. 2/2015; 

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 287710 del 26.05.2015 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, 

inviata agli enti beneficiari dei contributi, con la quale è stata richiesta la documentazione integrativa 

di tutti gli interventi di cui art. 1 comma 3 e art. 2 dell’OCDPC n. 184/2014, necessaria agli obblighi 

di rendicontazione previsti dalla vigente normativa; 

 

PRESO ATTO che, in riscontro alla suindicata nota prot. n. 287710 del 26.05.2015 e alla nota prot. 

n.166055 del 22.02.2021 dell’Agenzia regionale di protezione civile, il Comune di Monte San 

Giovanni Campano, con nota acquisita al prot. regionale n. 756641 del 01.08.2022, ha provveduto ad 

inviare la documentazione relativa alla rendicontazione dell’importo assegnato; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Monte San Giovanni Campano ha già provveduto ad anticipare alle 

ditte esecutrici dei lavori, con somme del bilancio comunale, l’importo totale dei lavori eseguiti, come 

risulta dal mandato quietanzato n. 1586 del 2.10.2015 trasmesso all’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile con la suindicata nota prot. regionale n. 756641 del 01.08.2022; 

 

TENUTO CONTO pertanto, alla luce di quanto su esposto che: 

 

 nell’ambito del “Piano Regionale degli Interventi” ex OCDPC 184/2014, al Comune di Monte 

San Giovanni Campano è stato riconosciuto il contributo complessivo di € 5.942,31 di cui 

all’articolo 1 comma 3 lettera “b” per n. 2 interventi;  

 il Comune di Monte San Giovanni Campano ha presentato la documentazione relativa alla 

rendicontazione del contributo assegnato, per un importo complessivo di € 5.942,31 come 

indicato nel prospetto della rendicontazione di cui all’allegato “A” del presente 

provvedimento;  

 Al Comune di Monte San Giovanni Campano con Ordinativo Secondario n. 22/2015 ha 

ricevuto un acconto pari ad € 2.924,80 come indicato nell’allegato “A” del presente 

provvedimento; 

 

ACQUISITA la documentazione trasmessa dal Comune di Monte San Giovanni Campano; 
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RITENUTO per quanto sopra esposto, di procedere alla liquidazione della restante somma di € 

3.017,51 a favore del Comune di Monte San Giovanni Campano per il saldo della rendicontazione 

presentata; 

     

 

 

DETERMINA 

 

 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e costituiscono parte 

integrante della presente Determinazione di:  

 

1) Prendere atto della documentazione inerente la rendicontazione degli interventi effettuati dal 

Comune di Monte San Giovanni Campano previsti nel “Piano Regionale degli Interventi”, di 

cui all’Allegato A parte integrante della presente determinazione; 

2) Autorizzare la liquidazione dell’importo complessivo di € 3.017,51, a favore del Comune di 

Monte San Giovanni Campano per il saldo degli interventi urgenti effettuati in conseguenza 

delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 

2014, nel territorio delle province di Roma Frosinone, Rieti e Viterbo ex OCDPC 29 luglio 

2014 n. 184; 

3) Imputare il succitato importo di € 3.017,51 sulla contabilità speciale n. 5829, istituita presso 

la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Regione Lazio e sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio. 

  

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’  

Il Direttore  

Carmelo Tulumello 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 agosto 2022, n. G10331

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018.   Ordinanza del Capo
Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022. Intervento codice n. 649 "denominato
"Manutenzione straordinaria dell'alveo e degli argini del fiume Turano da Via Velinia fino alla confluenza con
il fiume Velino" del Piano degli interventi finanziati con il contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione
Europea di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 - Decisione di esecuzione della Commissione C(2019)
7564 Final del 18 ottobre 2019, approvato con Decreto del Commissario Delegato n R00204/2020, come
rimodulato con Decreto n. R00300/2021. Approvazione della liquidazione della fattura n. 11 del 25/05/2022,
relativa alle attività topografiche, compresa l'elaborazione di disegni e grafici, in favore del Geol. Valerio
Ambrogi. CUP F17H21003280002- CIG Z37329C791.
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018.   

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022. Intervento codice 

n. 649 “denominato "Manutenzione straordinaria dell'alveo e degli argini del fiume Turano da Via 

Velinia fino alla confluenza con il fiume Velino" del Piano degli interventi finanziati con il contributo 

del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 - Decisione di 

esecuzione della Commissione C(2019) 7564 Final del 18 ottobre 2019, approvato con Decreto del 

Commissario Delegato n R00204/2020, come rimodulato con Decreto n. R00300/2021. Approvazione 

della liquidazione della fattura n. 11 del 25/05/2022, relativa alle attività topografiche, compresa 

l’elaborazione di disegni e grafici, in favore del Geol. Valerio Ambrogi. CUP F17H21003280002- CIG 

Z37329C791.  

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

IN QUALITA’ DI   

SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

 

 

VISTI: 

 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. 

Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;  

 gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle 

emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale” 

del richiamato D. Lgs. n.1/2018;  

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito al 

dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore dell’“Agenzia regionale di 

protezione civile;  
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la 

quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario 

Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel 

territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, recante 

“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle 

iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza 

degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla 

delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”; 

PREMESSO che: 

 nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi 

meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni  private, alla 

viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio 

alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo 

per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città 

di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;  

 con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della 

legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità 

naturale per l’intero territorio della Regione Lazio; 

 con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 

del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della 

stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1) del 

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti 

dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della 

Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile  l’importo di € 

3.000.000,00; 

 con Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 

mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province 

autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire 

dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori 

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018; 

 con legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del 

Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici 
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica; 

- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,  il 

Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato 

per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei giorni 29 e 30 ottobre 

2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la medesima 

Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla preventiva 

approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

- con proprio Decreto n. R00001 del 16 novembre 2018, il Commissario Delegato, in conformità 

a quanto previsto all’art. 9 comma 2 della OCDPC n.558/2018, ha istituito l’Ufficio di Supporto 

per la gestione delle attività Commissariali; 

- il Commissario Delegato ha effettuato l’acquisizione da parte delle amministrazioni ed enti 

locali del fabbisogno derivante dai danni causati sul territorio della Regione Lazio dall’evento 

emergenziale del 29 e 30 ottobre 2018; 

DATO ATTO che: 

- contestualmente all’avvio del censimento dei danni e delle attività per il superamento 

dell’emergenza di cui alla Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 

558/2018 è stata avviata la procedura per la stesura della domanda di accesso al Fondo di 

Solidarietà dell’Unione Europea, di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio 

dell’11 novembre 2002, così come modificato con il Regolamento (UE) n. 661/2014 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014; 

- il 20 dicembre 2018 l’Italia ha presentato alla Commissione Europea, nel rispetto del termine 

di dodici settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe 

naturale, una domanda di contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea per 

finanziare operazioni di emergenza e recupero; 

- con tale domanda si chiedeva un intervento per la tipologia della “catastrofe naturale grave” di 

cui all’art. 2, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 2012/2002; 

- a seguito della richiesta dell’Italia, la Commissione Europea ha predisposto una proposta di 

Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2019) 206 final del 22 maggio 2019 

per il riconoscimento di un contributo FSUE di € 277.204.595,00, sulla base dei danni subiti, 

valutati in € 6.630.276.000,00; 

- nelle more dell’adozione della Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, il 

Dipartimento della Protezione Civile Ufficio II – Promozione e integrazione del servizio 

nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. DPC/PSN/41978 del 9 

agosto 2019, ha comunicato, sulla base della proposta della Commissione Europea sopra 
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riportata, la quota prevista per ciascuna Regione, proporzionale alla percentuale di danno totale 

stimato nella istanza di accesso al FSUE, assegnando alla Regione Lazio € 14.427.420,00, a 

fronte di € 345.080.079,00 di danni totali diretti; 

- con Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 2019/1817 del 18 settembre 

2019 la proposta della Commissione è stata approvata; 

- la Commissione ha, successivamente, adottato la Decisione di esecuzione C (2019) 7564 del 

18 ottobre 2019 final che concede all’Italia un contributo finanziario del Fondo di Solidarietà 

dell’Unione Europea di € 277.204.595,00, per finanziare operazioni di emergenza e recupero a 

seguito della catastrofe naturale causata dagli eventi meteorologici estremi dell’ottobre 2018; 

- i predetti fondi assegnati alla Regione Lazio, pari ad € 14.427.420,00, sono stati accreditati sulla 

contabilità speciale n. 6104 aperta presso la Banca d’Italia e intestata a “Commissario Delegato 

per Interventi Urgenti Emergenza Ottobre 2018 – Regione Lazio”; 

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00204 del 19 giugno 2020 è stato approvato il Piano 

degli interventi finanziati con il contributo del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea di cui 

al Regolamento (CE) n. 2012/2002 - Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 7564 

Final del 18 ottobre 2019, successivamente aggiornato e modificato con Decreti del 

Commissario Delegato n. R00224 del 02.07.2020, n. R00436 del 21.12.2020 e n. R00204 del 

26.04.2021; 

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00300 del 31/05/2021 è stato approvato 

l’aggiornamento del “Piano degli interventi per l’esecuzione delle operazioni essenziali di 

emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, 

finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea”; 

- nel Piano sopra indicato si è provveduto a rimodulare gli interventi identificati con i codici n.  

594, R94, R107 e R108, di competenza del Soggetto Attuatore Direzione Regionale Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, e, con le ulteriori economie 

derivanti dalla conclusione degli interventi n. 556, 557, 558, 559 e 560 si è proceduto ad  inserire  

l’intervento di manutenzione  straordinaria  dell’alveo e degli  argini  del fiume Turano da Via 

Velinia in Comune di Rieti fino alla confluenza con il fiume Velino per un importo di € 

800.000,00, di competenza del medesimo Soggetto Attuatore; 

DATO ATTO che  

- per dare tempestiva esecuzione al suindicato Piano degli interventi finanziati con il contributo 

del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 - 

Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 7564 Final del 18 ottobre 2019, il 

Commissario Delegato ha provveduto, con proprio Decreto n. R00305 del 3 giugno 2021, a 

ampliare le competenze del Soggetto Attuatore degli interventi di competenza della Regione 
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Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa 

del Suolo, già demandate con Decreto Commissariale n. R00041/2019; 

- nell’allegato A del Decreto del Commissario Delegato n. R00305 del 3 giugno 2021, con il 

codice 649, è ricompreso l’intervento denominato “Manutenzione straordinaria dell'alveo e 

degli argini del fiume Turano da Via Velinia fino alla confluenza con il fiume Velino” 

dell’importo complessivo € 800.000,00; 

- nel predetto Decreto n. R00305/2021 si stabilisce che la liquidazione degli interventi sarà 

erogata previa acquisizione della rendicontazione presentata dal Soggetto Attuatore, in 

conformità alla normativa nazionale vigente in materia di appalti, alla L.R. 26 Giugno 1980, n. 

88 e smi. e secondo le indicazioni del Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018 per la 

Regione Lazio; 

DATO ATTO che  

- in data 7 novembre 2021 si è concluso lo stato di emergenza di cui alla Deliberazione del 

Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018; 

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022 è stato 

disciplinato il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della 

situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi 

verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 

dell’8 novembre 2018; 

- il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile in qualità di Soggetto Responsabile 

delle iniziative per il completamento degli interventi connessi agli eventi calamitosi del 29 e 30 

ottobre 2018, per lo svolgimento delle attività, con Decreto dirigenziale n. G01761 del 

21.02.2022 ha istituito il gruppo di lavoro a supporto del Soggetto Responsabile del 

Completamento degli Interventi; 

PRESO ATTO che, con Determinazione n. G02093 del 27.02.2022, il Direttore dell’Agenzia 

regionale di protezione civile della Regione Lazio, in qualità di soggetto responsabile delle iniziative 

finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli 

interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018, ha proceduto: 

- ad approvare la ricognizione sullo stato degli interventi finanziati e pendenti alla data della 

entrata in vigore della OCDPC 850/2022, tra i quali è presente l’intervento identificato con il 

codice n. 649; 

- a dare atto che, ai sensi della richiamata OCDPC 850/2022, per il proseguimento delle attività, 

ciascun Ente provvede alla realizzazione degli interventi di propria pertinenza come già 

precedentemente assegnati allo stesso quale Soggetto Attuatore, che con il suddetto atto si 

intendono trasferiti agli stessi 
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- approvare le indicazioni per la rendicontazione dei finanziamenti in oggetto, relativamente alle 

attività da svolgersi a seguito dell’approvazione dell’OCDPC 850/2022 di cui all’allegato Y 

del suddetto atto; 

- a dare atto che resta ferma l’efficacia di tutti i provvedimenti adottati dal Commissario Delegato 

e dai Soggetti Attuatori, sino alla data di entrata in vigore della OCDPC 850/2022; 

CONSIDERATO che, al fine di consentire il pronto avvio degli interventi urgenti per il ripristino delle 

normali condizioni di sicurezza del territorio e per la pubblica e privata incolumità, ai sensi dell’art. 1 

comma 6 della OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, il Commissario Delegato può erogare 

anticipazioni della somma complessiva approvata nel Piano;  

VISTA la nota prot. n. 1181 del 29.07.2022 con la quale il Direttore pro-tempore della Direzione 

regionale “Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo”, titolare 

dell’intervento n. 649, denominato “Manutenzione straordinaria dell'alveo e degli argini del fiume 

Turano da Via Velinia fino alla confluenza con il fiume Velino”, richiede la liquidazione delle attività 

topografiche, compresa l’elaborazione di disegni e grafici, in favore del Geol. Valerio Ambrogi, 

trasmettendo la seguente documentazione: 

a)  richiesta cig;  

b)  Decreto del Soggetto Attuatore n. A00136 del 30.07.2022, di affidamento del servizio; 

c)  verifiche ex art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

d)  tracciabiltà dei flussi finanziari (c.c. dedicato);  

e)  determinazione n. g10013 del 28.07.2022, di autorizzazione alla liquidazione; 

VISTA la dichiarazione con la quale il Soggetto Attuatore attesta che la documentazione trasmessa è 

conforme agli originali conservati agli atti dell’Amministrazione; 

VISTA l’istruttoria effettuata, dalla quale risulta la regolarità tecnico-amministrativa e contabile della 

documentazione trasmessa dal Soggetto Attuatore – Lavori Pubblici, conforme alle Linee Guida 

approvate dal Soggetto Responsabile del completamento degli interventi con la determinazione n. 

G02093/2022; 

PRESO ATTO della fattura emessa dal Geol. Valerio Ambrogi P.IVA  01110820576, n. 11 del 

25/05/2022 dell’importo di € 5.438,19, oltre cassa previdenziale per € 217,53 ed iva, per € 1.244,26, 

per un importo complessivo di € 6.899,98 relativa alle attività topografiche, compresa l’elaborazione 

di disegni e grafici dell’intervento 649; 

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: 

Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: 

Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da 

parte dei titolari di contabilità speciale; 
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CONSIDERATO:  

- che l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per 

l'anno 2015) ha introdotto l’articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” 

del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli 

enti  territoriali, ancorché  non  rivestano  la  qualità  di  soggetto passivo  dell’imposta  sul  

valore  aggiunto  (IVA),  devono versare direttamente all’erario l’imposta che è stata addebitata 

loro dai fornitori;  

- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l’imponibile (e le altre somme 

diverse dall’IVA) - meccanismo definito “Split payment” – mentre corrisponderanno l’imposta 

all’erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e 

delle Finanze come previsto dalla norma;  

- che il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa 

fattura a partire dal 1° gennaio 2015;  

RITENUTO, per quanto sopra esposto, procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 

5.438,19, oltre cassa previdenziale per € 217,53 ed iva, per € 1.244,26, per un importo complessivo di 

€ 6.899,98, come di seguito indicato: 

- liquidare a favore del Geol. Valerio Ambrogi P.IVA  01110820576, l’importo di € 5.812,34, 

relativa alle attività topografiche, compresa l’elaborazione di disegni e grafici dell’intervento 

n. 649, al netto della ritenuta d’acconto; 

- accantonare l’importo di € 1.087,64, quale ritenuta d’acconto dovuta relativa alla 

liquidazione dell’importo di cui sopra, che sarà liquidato con successivo atto; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono 

parte integrante del presente Decreto: 

- di prendere atto e dichiarare conforme alle Linee Guida approvate dal Soggetto Responsabile del 

completamento degli interventi con la determinazione n. G02093/2022, la documentazione 

prodotta dal Direttore pro-tempore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica 

Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, relativa alla liquidazione delle attività topografiche, 

compresa l’elaborazione di disegni e grafici dell’intervento contrassegnato con il codice n. 649, 

inserito nel Piano degli interventi finanziati con il contributo del Fondo di solidarietà dell’Unione 

Europea di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 - Decisione di esecuzione della Commissione 

C(2019) 7564 Final del 18 ottobre 2019, approvato con Decreto del Commissario Delegato n 

R00204/2020, come rimodulato con Decreto n. R00300/2021;  

- di autorizzare, in conformità alle Linee Guida approvate dal Soggetto Responsabile del 
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completamento degli interventi con la determinazione n. G02093/2022, la liquidazione della 

fattura 16 del 31/05/2022, come di seguito indicato: 

- liquidare a favore del Geol. Valerio Ambrogi P.IVA  01110820576, l’importo di € 5.812,34, 

relativa alle attività topografiche, compresa l’elaborazione di disegni e grafici dell’intervento 

n. 649, al netto della ritenuta d’acconto; 

- accantonare l’importo di € 1.087,64, quale ritenuta d’acconto dovuta relativa alla 

liquidazione dell’importo di cui sopra, che sarà liquidato con successivo atto; 

- di disporre l’imputazione del succitato importo di € 6.899,98 sulla Contabilità Speciale n. 6104 

istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia. 

 

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

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni centoventi. 

 

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

 

 

 
IL DIRETTORE  

DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

IN QUALITÀ DI SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

   (Carmelo Tulumello) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 agosto 2022, n. G10332

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018.   Ordinanza del Capo
Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022. Intervento codice n. 650 denominato
"Intervento di manutenzione straordinaria dell'alveo del fiume Velino nei Comuni di Castel Sant'Angelo (RI) e
Cittaducale (RI)" del Piano degli Investimenti - annualità 2020, approvato con Decreto del Commissario
Delegato n R00376 del 22/07/2021. Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 4 del 09.05.2022 a favore
dell'ing. Francesco Grossi Bianchi, per il servizio delle attività topografiche compresa l'elaborazione di
disegni e grafici. Modifica determinazione n. G07667 del 13.06.2022. CUP F17H21002720002- CIG
Z3E3363713.
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Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018.   

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022. Intervento codice 

n. 650 denominato “Intervento di manutenzione straordinaria dell'alveo del fiume Velino nei Comuni 

di Castel Sant'Angelo (RI) e Cittaducale (RI)” del Piano degli Investimenti – annualità 2020, approvato 

con Decreto del Commissario Delegato n R00376 del 22/07/2021. Autorizzazione alla liquidazione 

della fattura n. 4 del 09.05.2022 a favore dell’ing. Francesco Grossi Bianchi, per il servizio delle attività 

topografiche compresa l’elaborazione di disegni e grafici. Modifica determinazione n. G07667 del 

13.06.2022. CUP F17H21002720002- CIG Z3E3363713. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

IN QUALITA’ DI   

SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

 

 

VISTI: 

 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. 

Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;  

 gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle 

emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale” 

del richiamato D. Lgs. n.1/2018;  

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito al 

dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore dell’“Agenzia regionale di 

protezione civile;  

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 200 di 806



       
   

      

 

 

SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario 

Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel 

territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, recante 

“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle 

iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza 

degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla 

delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”; 

PREMESSO che  

 nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi 

meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni  private, alla 

viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio 

alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo 

per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città 

di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;  

 con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della 

legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità 

naturale per l’intero territorio della Regione Lazio; 

 con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 

del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della 

stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1) del 

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti 

dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della 

Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile  l’importo di € 

3.000.000,00; 

 con Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 

mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province 

autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire 

dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori 

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018; 

 con legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del 

Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o 
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

maggiori oneri per la finanza pubblica; 

 con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,  il 

Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato 

per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei giorni 29 e 30 ottobre 

2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la medesima 

Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla preventiva 

approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

 con proprio Decreto n. R00001 del 16 novembre 2018, il Commissario Delegato, in conformità 

a quanto previsto all’art. 9 comma 2 della OCDPC n.558/2018, ha istituito l’Ufficio di Supporto 

per la gestione delle attività Commissariali; 

DATO ATTO che  

- in data 7 novembre 2021 si è concluso lo stato di emergenza di cui alla Deliberazione del 

Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018; 

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022 è stato 

disciplinato il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della 

situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi 

verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 

dell’8 novembre 2018; 

- il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile in qualità di Soggetto Responsabile 

delle iniziative per il completamento degli interventi connessi agli eventi calamitosi del 29 e 30 

ottobre 2018, per lo svolgimento delle attività, con Decreto dirigenziale n. G01761 del 

21.02.2022 ha istituito il gruppo di lavoro a supporto del Soggetto Responsabile del 

Completamento degli Interventi; 

PRESO ATTO che: 

- il Commissario Delegato, a seguito della istruttoria realizzata sulla base delle comunicazioni 

pervenute dalle Amministrazioni aventi sede nella Regione Lazio, ha predisposto il Piano degli 

Interventi urgenti; 

- con nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. POST/0000856 dell’8 gennaio 

2019, è stato prioritariamente approvato e finanziato per l’importo complessivo pari ad € 

3.000.000,00, il “Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A) finalizzato alla 

realizzazione degli interventi urgenti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 25 del decreto legislativo 

n. 1/2018, successivamente ratificato con proprio Decreto n. R00001 del 21 gennaio 2018;  

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00036 del 13 febbraio 2019 sono state definite le 

Linee guida per la rendicontazione ed erogazione delle somme a ristoro degli interventi previsti 
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nel suindicato “Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A), per la predisposizione 

delle istruttorie e della documentazione necessaria per i rendiconti complessivi del 

Commissario Delegato previsti art. 1 comma 6, della medesima Ordinanza; 

- con Decreto del Commissario Delegato 3 aprile 2019, n. R00039 è stato approvato il “Piano 

degli Investimenti – annualità 2019”, art. 2 comma 1 del D.P.C.M.27 febbraio 2019, per la 

realizzazione degli interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 25 del decreto legislativo n. 

1/2018, da ultimo rimodulato con Decreto-R00443 del 27.12.2021, per l’importo complessivo 

di € 25.527.711,33, e sono state confermate le linee guida, già approvate con Decreto 

Commissariale n. R00036 del 13 febbraio 2018, per l’erogazione delle somme; 

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 gennaio 2020 si è proceduto ad 

una rimodulazione degli importi assegnati con il sopracitato D.P.C.M. 27.02.2019, assegnando 

alla regione Lazio, per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, € 28.611.917; 

- il Commissario Delegato ha provveduto, con proprio Decreto n. R00050 del 01/04/2020, ad 

approvare il “Piano degli Investimenti – annualità 2020”, a valere sulle risorse finanziarie di 

cui al richiamato articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da ultimo 

rimodulato con Decreto-R00443 del 27.12.2021, per l’importo complessivo di € 28.611.917,74; 

- con Decreto del Commissario Delegato n R00376 del 22/07/2021 si è proceduto ad una 

rimodulazione del "Piano degli investimenti - annualità 2020" inserendo ulteriori tre interventi, 

che presentano carattere di particolare urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità, 

individuati con i codici 650, 651, 652, di competenza della Regione Lazio – Direzione Regionale 

Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo; 

DATO ATTO che  

- per dare tempestiva esecuzione al suindicato "Piano degli investimenti - annualità 2020", come 

aggiornato con il Decreto R00376/2022, il Commissario Delegato ha provveduto, con proprio 

Decreto n. R00377 del 22.07.2021, a ampliare le competenze del Soggetto Attuatore degli 

interventi di competenza della Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, già demandate con Decreto Commissariale 

n. R00041/2019, per l’esecuzione di ulteriori n. 3 interventi, individuati nell’allegato A del 

suddetto provvedimento con i codici n. 650, 651, 652; 

- nell’allegato A del Decreto del Commissario Delegato n. R00377 del 22.07.2021, con il codice 

650, è ricompreso l’intervento denominato “Intervento di manutenzione straordinaria dell'alveo 

del fiume Velino nei Comuni di Castel Sant'Angelo (RI) e Cittaducale (RI)” dell’importo 

complessivo € 400.000,00; 

- nel predetto Decreto n. R00377/2021 si stabilisce che la liquidazione degli interventi sarà 

erogata secondo le procedure e le modalità stabilite con il Decreto Commissariale n. R00036 
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del 13 febbraio 2019, dalle disposizioni emanate, dalle normative vigenti in materia e in 

conformità all’OCDPC n. 558/2018; 

PRESO ATTO che, con Determinazione n. G02093 del 27.02.2022, il Direttore dell’Agenzia regionale 

di protezione civile della Regione Lazio, in qualità di soggetto responsabile delle iniziative finalizzate 

al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui 

alla OCDPC n. 558/2018, ha proceduto: 

- ad approvare la ricognizione sullo stato degli interventi finanziati e pendenti alla data della 

entrata in vigore della OCDPC 850/2022, tra i quali è presente l’intervento identificato con il 

codice 650; 

- a dare atto che, ai sensi della richiamata OCDPC 850/2022, per il proseguimento delle attività, 

ciascun Ente provvede alla realizzazione degli interventi di propria pertinenza come già 

precedentemente assegnati allo stesso quale Soggetto Attuatore, che con il suddetto atto si 

intendono trasferiti agli stessi 

- approvare le indicazioni per la rendicontazione dei finanziamenti in oggetto, relativamente alle 

attività da svolgersi a seguito dell’approvazione dell’OCDPC 850/2022 di cui all’allegato Y 

del suddetto atto; 

- a dare atto che resta ferma l’efficacia di tutti i provvedimenti adottati dal Commissario Delegato 

e dai Soggetti Attuatori, sino alla data di entrata in vigore della OCDPC 850/2022; 

PRESO ATTO che 

- con Determinazione n. G07667 del 13.06.2022 si è proceduto a prendere atto e dichiarare 

conforme alle Linee Guida, di cui al Decreto del Commissario Delegato n. R00036 del 

13/02/2019 nonché alle Linee Guida approvate dal Soggetto Responsabile del completamento 

degli interventi con la determinazione n. G02093/2022, la documentazione prodotta dal 

Direttore pro-tempore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo, relativa alla liquidazione delle attività topografiche compresa 

l’elaborazione di disegni e grafici riguardanti l’intervento contrassegnato con il codice n. 650, 

inserito nel "Piano degli investimenti - annualità 2020", art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 

febbraio 2019, approvato con Decreto del Commissario Delegato n R00050/2020, come 

aggiornato con il Decreto R00376/2022; 

- con la medesima determinazione, pertanto, si è proceduto ad autorizzare la liquidazione della 

fattura n. 4 del 09.05.2022, emessa dall’Ing. Grossi Bianchi Francesco, con sede legale in Via 

SILVERIO Picerli, 44 – 02100 Rieti - P.I. 02393950595, dell’importo di € 4.605,83, oltre oneri 

previdenziali pari a € 184,23 e IVA pari a € 1.053,81, per un importo complessivo di € 5.843,87 

riguardante il servizio delle attività topografiche compresa l’elaborazione di disegni e grafici, relativo 

all’intervento n. 650; 

- a seguito di successive verifiche è emerso che la sopra citata fattura n. 4/2022 non era corretta 

in quanto riportante un codice CUP errato; 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 204 di 806



       
   

      

 

 

SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

- l’Ing. Grossi Bianchi Francesco, pertanto, ha proceduto a stornare la fattura n. 4 del 09.05.2022 

con nota di credito n. 14 del 26.07.2022 e ad emettere la fattura n. 16 del 28.07.2022, 

comprensiva del codice CUP, corretto, di pari importo, in sostituzione della suddetta fattura n. 

4/2022; 

RITENUTO pertanto necessario modificare la Determinazione n. G07667 del 13.06.2022 sostituendo 

i riferimenti alla fattura 4 del 09.05.2022, ivi presenti, con i dati della fattura esatta emessa dal 

medesimo professionista, per il medesimo importo, ovvero, “fattura n. 16 del 28.07.2022”, 

confermando in ogni altra parte la predetta determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono 

parte integrante del presente Decreto: 

- di modificare la Determinazione n. G07667 del 13.06.2022 sostituendo i riferimenti alla fattura 

4/2022, ivi presenti, con i dati della fattura esatta emessa dal medesimo professionista, per il 

medesimo importo, ovvero, “fattura n. 16 del 28.07.2022”; 

- di confermare in ogni altra parte la determinazione n. G07667/2022. 

 

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

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni centoventi. 

 

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

 

 

 
IL DIRETTORE  

DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

IN QUALITÀ DI SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

   (Carmelo Tulumello) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 agosto 2022, n. G10333

O.C.D.P.C. 558/2018, concernente "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di
Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". OCDPC
850/2022. Intervento codici n. 601 e 603 denominato "messa in sicurezza dell'alberature ubicate nell'area
verde/ ambito1", presenti nel complesso dell'ex Ospedale Forlanini, del Piano degli Investimenti - annualità
2021, approvato con Decreto del Commissario Delegato n R00227 del 05/05/2021. Autorizzazione alla
liquidazione della fattura n. 2 del 31/05/2022 emessa dall'Impresa Vivai dell'Argento Srl relativa al II SAL.
CUP F87H19005010002, CIG 88006069CF.
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Oggetto: O.C.D.P.C. 558/2018, concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile in 

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: 

Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, 

Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a 

partire dal mese di ottobre 2018”. OCDPC 850/2022. Intervento codici n. 601 e 603 denominato “messa 

in sicurezza dell'alberature ubicate nell'area verde/ ambito1”, presenti nel complesso dell’ex Ospedale 

Forlanini, del Piano degli Investimenti – annualità 2021, approvato con Decreto del Commissario 

Delegato n R00227 del 05/05/2021. Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 2 del 31/05/2022 

emessa dall’Impresa Vivai dell’Argento Srl relativa al II SAL. CUP F87H19005010002; CIG 

88006069CF. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

IN QUALITA’ DI   

SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

 

 

VISTI: 

 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. 

Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;  

 gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle 

emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale” 

del richiamato D. Lgs. n.1/2018;  

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito al 

dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore dell’“Agenzia regionale di 
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protezione civile;  

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la 

quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario 

Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel 

territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, recante 

“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle 

iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza 

degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla 

delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”; 

PREMESSO che: 

 nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi 

meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni  private, alla 

viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio 

alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo 

per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città 

di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;  

 con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della 

legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità 

naturale per l’intero territorio della Regione Lazio; 

 con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 

del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della 

stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1) del 

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti 

dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della 

Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile  l’importo di € 

3.000.000,00; 

 con Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 

mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province 

autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire 

dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori 

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018; 

 con legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del 
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Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica; 

- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,  il 

Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato 

per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei giorni 29 e 30 ottobre 

2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la medesima 

Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla preventiva 

approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

- con proprio Decreto n. R00001 del 16 novembre 2018, il Commissario Delegato, in conformità 

a quanto previsto all’art. 9 comma 2 della OCDPC n.558/2018, ha istituito l’Ufficio di Supporto 

per la gestione delle attività Commissariali; 

- il Commissario Delegato ha effettuato l’acquisizione da parte delle amministrazioni ed enti 

locali del fabbisogno derivante dai danni causati sul territorio della Regione Lazio dall’evento 

emergenziale del 29 e 30 ottobre 2018; 

- Con nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. POST/0000856 dell’8 gennaio 

2019, è stato prioritariamente approvato e finanziato per l’importo complessivo pari ad € 

3.000.000,00, il “Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A) finalizzato alla 

realizzazione degli interventi urgenti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 25 del decreto legislativo 

n. 1/2018, successivamente ratificato con proprio Decreto n. R00001 del 21 gennaio 2018;  

- Con Decreto del Commissario Delegato n. R00036 del 13 febbraio 2019 sono state definite le 

Linee guida per la rendicontazione ed erogazione delle somme a ristoro degli interventi previsti 

nel suindicato “Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A), per la predisposizione 

delle istruttorie e della documentazione necessaria per i rendiconti complessivi del 

Commissario Delegato previsti art. 1 comma 6, della medesima Ordinanza; 

DATO ATTO che: 

- con  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 2019, sono state 

assegnate alla Regione Lazio risorse finanziarie per l’importo complessivo pari ad € 

82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di cui € 25.527.711,33 a valere sull’annualità 2019 ed 

€ 28.718.675,25 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, per la realizzazione degli interventi 

strutturali e infrastrutturali previsti nella “Ricognizione dei fabbisogni”, effettuata presso le 

Amministrazioni interessate dall’evento calamitoso in oggetto, ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 3 

della OCDPC 558/2018; 

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00039 del 03.04.2019, successivamente rimodulato 

con Decreti n. R00201 del 02.09.2019 e n. R00240 del 29.11.2019, è stato approvato il “Piano 
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degli Investimenti – annualità 2019”, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, 

comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019; 

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 gennaio 2020 si è proceduto ad 

una rimodulazione degli importi assegnati con il sopracitato D.P.C.M. 27.02.2019, assegnando 

alla regione Lazio, per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, € 28.611.917; 

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00050 del 03.04.2020, successivamente aggiornato 

con Decreti n. R00170 del 12.05.2020, n. R00423 del 09.12.2020, n. R00376/2021 e n. R00443 

del 27.12.2021, è stato approvato il “Piano degli Investimenti – annualità 2020”, a valere sulle 

risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019;  

TENUTO CONTO che: 

 in base alle indicazioni pervenute dagli Enti e Strutture suindicati, la Struttura Commissariale 

ha elaborato un Piano degli Interventi, sui fondi assegnati per l’annualità 2021;  

 con nota del Commissario delegato prot. n. 1213 del 15/04/2021 è stato trasmesso alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli 

Investimenti ex DPCM del 27 febbraio 2019, recante assegnazione delle risorse finanziarie di 

cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l’importo 

complessivo di € 28.398.456,13;  

 con nota prot. n. POST/21466 del 04/05/2021 (acquisita al protocollo Regione Lazio – reg. 

OCDPC 558 n. 1418 del 05/05/2021) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Protezione Civile ha ritenuto che il Piano degli Investimenti in oggetto possa essere 

approvato, ad eccezione di n. 3 interventi per i quali si chiede di voler fornire ulteriori elementi 

di dettaglio, per l’importo complessivo di € 28.084.896,13; 

 con Decreto del Commissario Delegato n. R00227 del 05/05/2021, è stato approvato 

provvisoriamente il “Piano degli Investimenti– annualità 2021”, a valere sulle risorse 

finanziarie di cui al richiamato articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

per l’importo complessivo parziale e provvisorio di € 28.084.896,13, accogliendo le 

osservazioni del Dipartimento di Protezione Civile; 

DATO ATTO che  

- per dare tempestiva esecuzione al suindicato "Piano degli investimenti - annualità 2021", il 

Commissario Delegato ha provveduto, con proprio Decreto n. R00243 del 06 maggio 2021, a 

ampliare le competenze del Soggetto Attuatore degli interventi di competenza della Regione 

Lazio – Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, già 

demandate con Decreto Commissariale n. R00123/2019, per l’esecuzione di n. 3 interventi, 

individuati nell’allegato A del suddetto provvedimento con i codici n. 601, 602, 603; 
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- nell’allegato A del Decreto del Commissario Delegato n. R00243 del 06 maggio 2021, con i 

codici n. 601 e 603, è ricompreso l’intervento denominato “messa in sicurezza dell'alberature 

ubicate nell'area verde/ ambito1”, presenti nel complesso dell’ex Ospedale Forlanini, 

dell’importo complessivo € 184.000,00; 

- nel predetto Decreto n. R00243/2021 si stabilisce che la liquidazione degli interventi sarà 

erogata secondo le procedure e le modalità stabilite con il Decreto Commissariale n. R00036 

del 13 febbraio 2019, dalle disposizioni emanate, dalle normative vigenti in materia e in 

conformità all’OCDPC n. 558/2018; 

DATO ATTO che  

- in data 7 novembre 2021 si è concluso lo stato di emergenza di cui alla Deliberazione del 

Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018; 

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022 è stato 

disciplinato il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della 

situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi 

verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 

dell’8 novembre 2018; 

- il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile in qualità di Soggetto Responsabile 

delle iniziative per il completamento degli interventi connessi agli eventi calamitosi del 29 e 30 

ottobre 2018, per lo svolgimento delle attività, con Decreto dirigenziale n. G01761 del 

21.02.2022 ha istituito il gruppo di lavoro a supporto del Soggetto Responsabile del 

Completamento degli Interventi; 

PRESO ATTO che, con Determinazione n. G02093 del 27.02.2022, il Direttore dell’Agenzia 

regionale di protezione civile della Regione Lazio, in qualità di soggetto responsabile delle iniziative 

finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli 

interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018, ha proceduto: 

- ad approvare la ricognizione sullo stato degli interventi finanziati e pendenti alla data della 

entrata in vigore della OCDPC 850/2022, tra i quali sono presenti gli interventi identificati con 

i codici 601 e 603; 

- a dare atto che, ai sensi della richiamata OCDPC 850/2022, per il proseguimento delle attività, 

ciascun Ente provvede alla realizzazione degli interventi di propria pertinenza come già 

precedentemente assegnati allo stesso quale Soggetto Attuatore, che con il suddetto atto si 

intendono trasferiti agli stessi 

- approvare le indicazioni per la rendicontazione dei finanziamenti in oggetto, relativamente alle 

attività da svolgersi a seguito dell’approvazione dell’OCDPC 850/2022 di cui all’allegato Y 

del suddetto atto; 

- a dare atto che resta ferma l’efficacia di tutti i provvedimenti adottati dal Commissario Delegato 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 211 di 806



       
   

      

 

 

SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

e dai Soggetti Attuatori, sino alla data di entrata in vigore della OCDPC 850/2022; 

CONSIDERATO che, al fine di consentire il pronto avvio degli interventi urgenti per il ripristino delle 

normali condizioni di sicurezza del territorio e per la pubblica e privata incolumità, ai sensi dell’art. 1 

comma 6 della OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, il Commissario Delegato può erogare 

anticipazioni della somma complessiva approvata nel Piano;  

VISTA la nota prot. n. 622017 del 23.06.2022, con la quale il Direttore pro-tempore della Direzione 

regionale “Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”, titolare degli 

interventi n. 601 e 603, denominato "“messa in sicurezza dell'alberature ubicate nell'area verde/ 

ambito1”, presenti nel complesso dell’ex Ospedale Forlanini", richiede l’erogazione dell’importo di € 

85.452,79, relativo alla liquidazione del II SAL, trasmettendo la seguente documentazione: 

1 Contabilità lavori II SAL; 

2 Certificato di regolare esecuzione; 

3 Fattura ditta Vivai dell’Argento Spa n. 2 del 31/05/2022 

5 Durc; 

6 Determinazione n. G08037 del 20.06.2022 di autorizzazione della liquidazione del II SAL 

dell’intervento codici 601e 603; 

VISTA la dichiarazione con la quale il Soggetto Attuatore attesta che la documentazione trasmessa è 

conforme agli originali conservati agli atti dell’Amministrazione; 

DATO ATTO che l’importo stanziato per l’intervento codici n. 601 e 603, denominato "“messa in 

sicurezza dell'alberature ubicate nell'area verde/ ambito1”, presenti nel complesso dell’ex Ospedale 

Forlanini", ammonta ad € 184.000,00 IVA inclusa; 

PRESO ATTO che il Commissario Delegato, verificata la regolarità tecnico-amministrativa e 

contabile della documentazione trasmessa dal Soggetto Attuatore/Direttore pro-tempore della 

Direzione regionale “Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”, con 

gli atti di seguito riportati, ha già provveduto alla liquidazione di un importo complessivo di € 

88.277,69 

- con Decreto R00049 del 07.02.2022 ha autorizzato la liquidazione del I SAL a favore della 

ditta Vivai dell’Argento Spa per un importo pari ad € 67.026,94, oltre iva, per € 14.745,93, per 

un importo complessivo di € 81.772,87; 

- con Decreto R00050 del 08.02.2022 ha autorizzato la liquidazione del I acconto per l’incarico 

di Direzione Lavori a favore del Dott. For. Andrea Bosco per un importo pari ad € 3.942,52; 

- con Decreto R00051 del 08.02.2022 ha proceduto alla autorizzazione della liquidazione del I 

acconto per l’incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a favore dell’Ing. 

Beatrice Tozzi per un importo complessivo di € 2.562,30; 
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PRESO ATTO della fattura n. 2 del 31/05/2022 emessa dalla società Vivai dell’Argento Spa, con sede 

legale in Loc. Casalnuovo snc – 01016 Tarquinia (VT) - C.F./P.IVA  00823480561, dell’importo di € 

70.043,27, oltre iva, per € 15.409,52, per un importo complessivo di € 85.452,79, relativa al II SAL 

degli interventi n. 601 e 603; 

VISTA l’istruttoria effettuata, dalla quale risulta la regolarità tecnico-amministrativa e contabile della 

documentazione trasmessa dal Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, 

Demanio e Patrimonio, conforme alle Linee Guida per la rendicontazione all’uopo predisposte dal 

Commissario Delegato con Decreto n. R00036 del 13/02/2019, nonché alle Linee Guida approvate dal 

Soggetto Responsabile del completamento degli interventi con la determinazione n. G02093/2022; 

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: 

Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: 

Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da 

parte dei titolari di contabilità speciale; 

CONSIDERATO:  

- che l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per 

l'anno 2015) ha introdotto l’articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” 

del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli 

enti  territoriali, ancorché  non  rivestano  la  qualità  di  soggetto passivo  dell’imposta  sul  

valore  aggiunto  (IVA),  devono versare direttamente all’erario l’imposta che è stata addebitata 

loro dai fornitori;  

- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l’imponibile (e le altre somme 

diverse dall’IVA) - meccanismo definito “Split payment” – mentre corrisponderanno l’imposta 

all’erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e 

delle Finanze come previsto dalla norma;  

- che il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa 

fattura a partire dal 1° gennaio 2015;  

RITENUTO, per quanto sopra esposto, procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 

70.043,27, oltre iva, per € 15.409,52, per un importo complessivo di € 85.452,79, come di seguito 

indicato: 

- liquidare a favore della società Vivai dell’Argento Spa, con sede legale in Loc. Casalnuovo snc 

– 01016 Tarquinia (VT) - C.F./P.IVA  00823480561, l’importo di € 70.043,27, a seguito 

dell’approvazione della contabilità dei lavori del II SAL relativo all’intervento codici 601 e 603, al 

netto dell’IVA; 

- accantonare l’importo di € 15.409,52, quale IVA dovuta relativa alla liquidazione dell’importo 

di cui sopra, che sarà liquidato con successivo atto; 

 

DETERMINA 
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Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono 

parte integrante del presente Decreto: 

- di prendere atto e dichiarare conforme alle Linee Guida, di cui al Decreto del Commissario 

Delegato n. R00036 del 13/02/2019 nonché alle Linee Guida approvate dal Soggetto Responsabile 

del completamento degli interventi con la determinazione n. G02093/2022, la documentazione 

prodotta dal Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, 

Demanio e Patrimonio, relativa alla liquidazione dei lavori relativi al II SAL dell’intervento 

contrassegnato con i codici n. 601 e 603, inserito nel "Piano degli investimenti - annualità 2021", 

art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, approvato con Decreto del Commissario Delegato 

n R00227 del 05/05/2021;  

- di autorizzare, in conformità alle Linee Guida emanate con Decreto del Commissario Delegato n. 

R00036/2019, la liquidazione della fattura n. 2 del 31/05/2022, come di seguito indicato: 

- liquidare a favore della società Vivai dell’Argento Spa, con sede legale in Loc. Casalnuovo snc 

– 01016 Tarquinia (VT) - C.F./P.IVA  00823480561, l’importo di € 70.043,27, a seguito 

dell’approvazione della contabilità dei lavori del II SAL relativo all’intervento codici 601 e 603, al 

netto dell’IVA; 

- accantonare l’importo di € 15.409,52, quale IVA dovuta relativa alla liquidazione dell’importo 

di cui sopra, che sarà liquidato con successivo atto; 

- di disporre l’imputazione del succitato importo di € 85.452,79 sulla Contabilità Speciale n. 6104 

istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia. 

 

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

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni centoventi. 

 

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

 

 
IL DIRETTORE  

DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

IN QUALITÀ DI SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

   (Carmelo Tulumello) 
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DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 agosto 2022, n. G10334

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018.   Ordinanza del Capo
Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022. Interventi codici n. 601 e 603 denominato
"messa in sicurezza dell'alberature ubicate nell'area verde/ ambito1", presenti nel complesso dell'ex Ospedale
Forlanini, del Piano degli Investimenti - annualità 2021, approvato con Decreto del Commissario Delegato n
R00227 del 05/05/2021. Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. FPA 3 del 30/05/2022 emessa
dall'Ing. Beatrice Tozzi relativa al II acconto per l'incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione. CUP F87H19005010002, SMART CIG Z34322F586.
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Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018.   

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022. Interventi codici n. 

601 e 603 denominato “messa in sicurezza dell'alberature ubicate nell'area verde/ ambito1”, presenti 

nel complesso dell’ex Ospedale Forlanini, del Piano degli Investimenti – annualità 2021, approvato 

con Decreto del Commissario Delegato n R00227 del 05/05/2021. Autorizzazione alla liquidazione 

della fattura n. FPA 3 del 30/05/2022 emessa dall’Ing. Beatrice Tozzi relativa al II acconto per 

l’incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. CUP F87H19005010002; SMART 

CIG Z34322F586. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

IN QUALITA’ DI   

SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

 

VISTI: 

 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. 

Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;  

 gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle 

emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale” 

del richiamato D. Lgs. n.1/2018;  

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito al 

dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore dell’“Agenzia regionale di 

protezione civile;  

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la 

quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario 

Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel 
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territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, recante 

“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle 

iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza 

degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla 

delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”; 

PREMESSO che: 

 nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi 

meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni  private, alla 

viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio 

alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo 

per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città 

di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;  

 con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della 

legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità 

naturale per l’intero territorio della Regione Lazio; 

 con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 

del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della 

stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1) del 

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti 

dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della 

Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile  l’importo di € 

3.000.000,00; 

 con Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 

mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province 

autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire 

dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori 

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018; 

 con legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del 

Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica; 

- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,  il 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato 

per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei giorni 29 e 30 ottobre 

2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la medesima 

Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla preventiva 

approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

- con proprio Decreto n. R00001 del 16 novembre 2018, il Commissario Delegato, in conformità 

a quanto previsto all’art. 9 comma 2 della OCDPC n.558/2018, ha istituito l’Ufficio di Supporto 

per la gestione delle attività Commissariali; 

- il Commissario Delegato ha effettuato l’acquisizione da parte delle amministrazioni ed enti 

locali del fabbisogno derivante dai danni causati sul territorio della Regione Lazio dall’evento 

emergenziale del 29 e 30 ottobre 2018; 

- Con nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. POST/0000856 dell’8 gennaio 

2019, è stato prioritariamente approvato e finanziato per l’importo complessivo pari ad € 

3.000.000,00, il “Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A) finalizzato alla 

realizzazione degli interventi urgenti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 25 del decreto legislativo 

n. 1/2018, successivamente ratificato con proprio Decreto n. R00001 del 21 gennaio 2018;  

- Con Decreto del Commissario Delegato n. R00036 del 13 febbraio 2019 sono state definite le 

Linee guida per la rendicontazione ed erogazione delle somme a ristoro degli interventi previsti 

nel suindicato “Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A), per la predisposizione 

delle istruttorie e della documentazione necessaria per i rendiconti complessivi del 

Commissario Delegato previsti art. 1 comma 6, della medesima Ordinanza; 

DATO ATTO che: 

- con  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 2019, sono state 

assegnate alla Regione Lazio risorse finanziarie per l’importo complessivo pari ad € 

82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di cui € 25.527.711,33 a valere sull’annualità 2019 ed 

€ 28.718.675,25 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, per la realizzazione degli interventi 

strutturali e infrastrutturali previsti nella “Ricognizione dei fabbisogni”, effettuata presso le 

Amministrazioni interessate dall’evento calamitoso in oggetto, ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 3 

della OCDPC 558/2018; 

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00039 del 03.04.2019, successivamente rimodulato 

con Decreti n. R00201 del 02.09.2019 e n. R00240 del 29.11.2019, è stato approvato il “Piano 

degli Investimenti – annualità 2019”, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, 

comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019; 

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 gennaio 2020 si è proceduto ad 

una rimodulazione degli importi assegnati con il sopracitato D.P.C.M. 27.02.2019, assegnando 
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alla regione Lazio, per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, € 28.611.917; 

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00050 del 03.04.2020, successivamente aggiornato 

con Decreti n. R00170 del 12.05.2020, n. R00423 del 09.12.2020, n. R00376/2021 e n. R00443 

del 27.12.2021, è stato approvato il “Piano degli Investimenti – annualità 2020”, a valere sulle 

risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019;  

TENUTO CONTO che: 

 in base alle indicazioni pervenute dagli Enti e Strutture suindicati, la Struttura Commissariale 

ha elaborato un Piano degli Interventi, sui fondi assegnati per l’annualità 2021;  

 con nota del Commissario delegato prot. n. 1213 del 15/04/2021 è stato trasmesso alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli 

Investimenti ex DPCM del 27 febbraio 2019, recante assegnazione delle risorse finanziarie di 

cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l’importo 

complessivo di € 28.398.456,13;  

 con nota prot. n. POST/21466 del 04/05/2021 (acquisita al protocollo Regione Lazio – reg. 

OCDPC 558 n. 1418 del 05/05/2021) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Protezione Civile ha ritenuto che il Piano degli Investimenti in oggetto possa essere 

approvato, ad eccezione di n. 3 interventi per i quali si chiede di voler fornire ulteriori elementi 

di dettaglio, per l’importo complessivo di € 28.084.896,13; 

 con Decreto del Commissario Delegato n. R00227 del 05/05/2021, è stato approvato 

provvisoriamente il “Piano degli Investimenti– annualità 2021”, a valere sulle risorse 

finanziarie di cui al richiamato articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

per l’importo complessivo parziale e provvisorio di € 28.084.896,13, accogliendo le 

osservazioni del Dipartimento di Protezione Civile; 

DATO ATTO che  

- per dare tempestiva esecuzione al suindicato "Piano degli investimenti - annualità 2021", il 

Commissario Delegato ha provveduto, con proprio Decreto n. R00243 del 06 maggio 2021, a 

ampliare le competenze del Soggetto Attuatore degli interventi di competenza della Regione 

Lazio – Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, già 

demandate con Decreto Commissariale n. R00123/2019, per l’esecuzione di n. 3 interventi, 

individuati nell’allegato A del suddetto provvedimento con i codici n. 601, 602, 603; 

- nell’allegato A del Decreto del Commissario Delegato n. R00243 del 06 maggio 2021, con i 

codici n. 601 e 603, è ricompreso l’intervento denominato “messa in sicurezza dell'alberature 

ubicate nell'area verde/ ambito1”, presenti nel complesso dell’ex Ospedale Forlanini, 

dell’importo complessivo € 184.000,00; 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 219 di 806



       
   

      

 

 

SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

- nel predetto Decreto n. R00243/2021 si stabilisce che la liquidazione degli interventi sarà 

erogata secondo le procedure e le modalità stabilite con il Decreto Commissariale n. R00036 

del 13 febbraio 2019, dalle disposizioni emanate, dalle normative vigenti in materia e in 

conformità all’OCDPC n. 558/2018; 

DATO ATTO che  

- in data 7 novembre 2021 si è concluso lo stato di emergenza di cui alla Deliberazione del 

Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018; 

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022 è stato 

disciplinato il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della 

situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi 

verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 

dell’8 novembre 2018; 

- il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile in qualità di Soggetto Responsabile 

delle iniziative per il completamento degli interventi connessi agli eventi calamitosi del 29 e 30 

ottobre 2018, per lo svolgimento delle attività, con Decreto dirigenziale n. G01761 del 

21.02.2022 ha istituito il gruppo di lavoro a supporto del Soggetto Responsabile del 

Completamento degli Interventi; 

PRESO ATTO che, con Determinazione n. G02093 del 27.02.2022, il Direttore dell’Agenzia 

regionale di protezione civile della Regione Lazio, in qualità di soggetto responsabile delle iniziative 

finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli 

interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018, ha proceduto: 

- ad approvare la ricognizione sullo stato degli interventi finanziati e pendenti alla data della 

entrata in vigore della OCDPC 850/2022, tra i quali sono presenti gli interventi identificati con 

i codici 601 e 603; 

- a dare atto che, ai sensi della richiamata OCDPC 850/2022, per il proseguimento delle attività, 

ciascun Ente provvede alla realizzazione degli interventi di propria pertinenza come già 

precedentemente assegnati allo stesso quale Soggetto Attuatore, che con il suddetto atto si 

intendono trasferiti agli stessi 

- approvare le indicazioni per la rendicontazione dei finanziamenti in oggetto, relativamente alle 

attività da svolgersi a seguito dell’approvazione dell’OCDPC 850/2022 di cui all’allegato Y 

del suddetto atto; 

- a dare atto che resta ferma l’efficacia di tutti i provvedimenti adottati dal Commissario Delegato 

e dai Soggetti Attuatori, sino alla data di entrata in vigore della OCDPC 850/2022; 

CONSIDERATO che, al fine di consentire il pronto avvio degli interventi urgenti per il ripristino delle 

normali condizioni di sicurezza del territorio e per la pubblica e privata incolumità, ai sensi dell’art. 1 

comma 6 della OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, il Commissario Delegato può erogare 
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anticipazioni della somma complessiva approvata nel Piano;  

VISTA la nota prot. n. 622017 del 23.06.2022, con la quale il Direttore pro-tempore della Direzione 

regionale “Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”, titolare degli 

interventi n. 601 e 603, denominato "“messa in sicurezza dell'alberature ubicate nell'area verde/ 

ambito1”, presenti nel complesso dell’ex Ospedale Forlanini", richiede l’erogazione dell’importo di € 

854,10, relativo alla liquidazione del secondo acconto per l’incarico di Coordinamento per la sicurezza 

in fase di esecuzione, trasmettendo la seguente documentazione: 

1 Certificato di regolare esecuzione; 

2 Fattura dell’Ing. Beatrice Tozzi n. 3 del 30/05/2022 

3 Cassa professionale; 

4 Determinazione n. G08039 del 20.06.2022 di autorizzazione della liquidazione del II acconto per 

l’incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione degli interventi n. 601 e 603; 

VISTA la dichiarazione con la quale il Soggetto Attuatore attesta che la documentazione trasmessa è 

conforme agli originali conservati agli atti dell’Amministrazione; 

DATO ATTO che l’importo stanziato per l’intervento codici n. 601 e 603, denominato "“messa in 

sicurezza dell'alberature ubicate nell'area verde/ ambito1”, presenti nel complesso dell’ex Ospedale 

Forlanini", ammonta ad € 184.000,00 IVA inclusa; 

PRESO ATTO che il Commissario Delegato, verificata la regolarità tecnico-amministrativa e 

contabile della documentazione trasmessa dal Soggetto Attuatore/Direttore pro-tempore della 

Direzione regionale “Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”, con 

Decreto R00051 del 08.02.2022 ha proceduto alla autorizzazione della liquidazione del I acconto per 

l’incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a favore dell’Ing. Beatrice Tozzi per 

un importo complessivo di € 2.562,30; 

PRESO ATTO della fattura n. FPA 3 del 30/05/2022 emessa dal dell’Ing. Beatrice Tozzi, con studio 

in Fabrica di Roma (VT), Via Ligabue n. 25, P.IVA: 02152940561, per l’importo complessivo pari a 

€ 854,10, di cui € 821,25 quale onorario, € 32,85 per Cassa di previdenza CNPAIA al 4%, IVA esente; 

VISTA l’istruttoria effettuata, dalla quale risulta la regolarità tecnico-amministrativa e contabile della 

documentazione trasmessa dal Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, 

Demanio e Patrimonio, conforme alle Linee Guida per la rendicontazione all’uopo predisposte dal 

Commissario Delegato con Decreto n. R00036 del 13/02/2019, nonché alle Linee Guida approvate dal 

Soggetto Responsabile del completamento degli interventi con la determinazione n. G02093/2022; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 

854,10, di cui € 821,25 quale onorario, € 32,85 per Cassa di previdenza CNPAIA al 4%, IVA esente a 

favore dell’Ing. Beatrice Tozzi, con studio in Fabrica di Roma (VT), Via Ligabue n. 25, P.IVA: 

02152940561, quale II acconto per l’incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

relativo all’intervento codici 601 e 603; 
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DETERMINA 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono 

parte integrante del presente Decreto: 

- di prendere atto e dichiarare conforme alle Linee Guida, di cui al Decreto del Commissario 

Delegato n. R00036 del 13/02/2019 nonché alle Linee Guida approvate dal Soggetto Responsabile 

del completamento degli interventi con la determinazione n. G02093/2022, la documentazione 

prodotta dal Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, 

Demanio e Patrimonio, relativa alla liquidazione II acconto per l’incarico di Coordinamento per 

la sicurezza in fase di esecuzione, inserito nel "Piano degli investimenti - annualità 2021", art. 2, 

comma 1, del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, approvato con Decreto del Commissario Delegato n 

R00227 del 05/05/2021;  

- di autorizzare, in conformità alle Linee Guida emanate con Decreto del Commissario Delegato n. 

R00036/2019, la liquidazione dell’importo complessivo di € 854,10, di cui € 821,25 quale 

onorario, € 32,85 per Cassa di previdenza CNPAIA al 4%, IVA esente a favore dell’Ing. Beatrice 

Tozzi, con studio in Fabrica di Roma (VT), Via Ligabue n. 25, P.IVA: 02152940561, relativo alla 

fattura n. FPA 3 del 30/05/2022, quale II acconto per l’incarico di Coordinamento per la sicurezza 

in fase di esecuzione dell’intervento codici 601 e 603; 

- di disporre l’imputazione del succitato importo di € 854,10 sulla Contabilità Speciale n. 6104 

istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia. 

 

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

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni centoventi. 

 

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

 
IL DIRETTORE  

DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

IN QUALITÀ DI SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

   (Carmelo Tulumello) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09833

"ISTITUTO G. MESCHINI SRL" - C.F. 03326230582, P.IVA 01184091005, Sede legale e operativa sita in
Viale Giotto, 1, - 00153 Roma - D.G.R. 816/2018: "Attuazione art. 13 della D.G.R. 122/2016: Approvazione
della Direttiva per l'accreditamento dei soggetti titolati per l'erogazione dei Servizi di Individuazione e
validazione e/o del Servizio di Certificazione delle competenze nella Regione Lazio." Accreditamento per il
Servizio A - Servizi di individuazione e validazione delle competenze e per il Servizio B - Servizio di
Certificazione delle competenze
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Oggetto: “ISTITUTO G. MESCHINI SRL” - C.F. 03326230582, P.IVA 01184091005,               

Sede legale e operativa sita in Viale Giotto, 1, – 00153 Roma – D.G.R. 816/2018: “Attuazione art. 

13 della D.G.R. 122/2016: Approvazione della Direttiva per l’accreditamento dei soggetti titolati per 

l’erogazione dei Servizi di Individuazione e validazione e/o del Servizio di Certificazione delle 

competenze nella Regione Lazio.” Accreditamento per il Servizio A – Servizi di individuazione e 

validazione delle competenze e per il Servizio B – Servizio di Certificazione delle competenze. 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA SPAZIO LAVORO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro 

 

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”; 

 

VISTA il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 

2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 24 settembre 2021, n. 598 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro al dott. Paolo Weber, dirigente 

di I fascia dell’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 5 bis dell’art. 19 del D. 

Lgs. n. 165/01, per la durata di cinque anni; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree dell'Agenzia 

regionale Spazio Lavoro. n. 14905 del 01/12/2021; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 15 aprile 2014 n. 198 e s.m.i., concernente la Disciplina 

per l’accreditamento e definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione 

Lazio, allegato A; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1007 “Modifiche del 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 816 “Attuazione art. 13 della 

D.G.R. 122/2016: Approvazione della Direttiva per l’accreditamento dei soggetti titolati per 

l’erogazione dei Servizi di Individuazione e validazione e/o del Servizio di Certificazione delle 

competenze nella Regione Lazio.” e s.m.i.; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 01 ottobre 2019, n. 682 “Revoca della D.G.R. 29 

novembre 2007, n.968 e s.m.i.  Approvazione nuova Direttiva concernente l’accreditamento dei 

soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”.  

 

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 1992 n. 23: “Ordinamento della formazione professionale”;  

 

VISTO il Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di 

occupazione del mercato del Lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. d in 

particolare, gli artt. 4, co. 2-3 e 6; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 3 febbraio 2012, n. 41 “Disposizioni in materia di 

formazione nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 11 settembre 2012, n. 452 relativa alla 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 e s.m.i.; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 22 marzo 2016 n. 122 “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.”; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G07943 del 21 giugno 2018 avente ad oggetto: 

“Disposizioni di attuazione dell'articolo 14, comma 5 dell'allegato A della DGR 122/2016 in materia 

di individuazione e validazione delle competenze. Approvazione dello standard professionale e 

dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di certificazione dell'Unità di competenza 

"Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte alla validazione delle competenze"; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n.G11651/2014, recante “Modifica della determinazione 

direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903, Modalità operative della procedura di accreditamento dei 

soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 

2014, n. 198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e 

specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della 

Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 

gennaio 2014, n. 4" e dei relativi allegati”; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G06500 del 15 maggio 2019 avente ad oggetto: “DGR 

n.816/2018, allegato A, art. 22. Istituzione elenco dei soggetti titolati - Sezione a): all'erogazione dei 

servizi di individuazione e validazione delle competenze, Sezione b): all'erogazione del servizio di 

certificazione.”; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G05078 del 5 Maggio 2021 avente ad oggetto:   

"ISTITUTO G. MESCHINI" - C.F. 03326230582 - P.IVA. 01184091005 - Sede legale sita in Viale 

Giotto, 1 - 00153 Roma - DGR n.198/2014 e s.m.i. e Determinazione dirigenziale n. G11651/2014: 

Operatori accreditati per i servizi per il lavoro. Accreditamento per i servizi Obbligatori e Specialistici 

- Area Funzionale V (Assistenza intensiva mirata al lavoro attraverso la collocazione e ricollocazione 

professionale), VI (Analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per la 

progettazione di percorsi di apprendimento specialistico anche in situazione lavorativa) e VIII 

(Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità) per la sede operativa sita in Viale Giotto, 1 - 

00153 Roma. 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G06380 del 13 Maggio 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 "ISTITUTO G. MESCHINI (P.IVA 

01184091005)" - Variazione tipologia accreditamento da "definitivo" ad "in ingresso". 
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PRESO ATTO della nota inviata via mail il 6.07.2022, con la quale Laziocrea S.p.A. ha trasmesso 

all’Area “Servizi per il Lavoro”, l’esito della prima istruttoria documentale; 

 

CONSIDERATO che l’istruttoria svolta da LazioCrea S.p.A. e, successivamente, dall’Area “Servizi 

per il Lavoro”, in merito alla documentazione presentata “ISTITUTO G. MESCHINI SRL” - C.F. 

03326230582 e P.IVA 01184091005, con l’ultima integrazione pervenuta al protocollo n° 727996 il 

22.07.2022, ha avuto esito positivo; 

 

CONSIDERATO che, l’Audit di Controllo in loco effettuato in data 21 Luglio 2022 ha avuto esito 

positivo; 

 

RITENUTO dunque: 

 

     di poter accreditare per il Servizio A – Servizi di individuazione e validazione delle 

competenze e per il Servizio B – Servizio di Certificazione delle competenze, l’Ente 

“ISTITUTO G. MESCHINI SRL” - C.F. 03326230582, P.IVA 01184091005,               

Sede legale e operativa sita in Viale Giotto, 1, – 00153 Roma e, nello specifico, di 

accreditare il succitato Ente per le seguenti Ada (Aree di Attività) riferite ai 

Processi/Sequenze di Processo dei Settori Economico-Professionali (S.E.P.): 

   

13) Servizi di Informatica; 

15) Servizi Culturali e di Spettacolo; 

16) Servizi di distribuzione commerciale; 

21) Servizi Socio – Sanitari; 

22) Servizi di educazione, formazione e lavoro; 

23) Servizi alla persona; 

24) Area comune 

 

 di pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente provvedimento sul 

sito http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/; 

 

 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni sopra esposte, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, 

 

     di accreditare per il Servizio A – Servizi di individuazione e validazione delle competenze 

e per il Servizio B – Servizio di Certificazione delle competenze, l’Ente “ISTITUTO G. 

MESCHINI SRL” - C.F. 03326230582, P.IVA 01184091005, sede legale e operativa 

sita in Viale Giotto, 1, – 00153 Roma e, nello specifico, di accreditare il succitato Ente 

per le seguenti Ada (Aree di Attività) riferite ai Processi/Sequenze di Processo dei Settori 

Economico-Professionali (S.E.P.): 
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13) Servizi di Informatica; 

15) Servizi Culturali e di Spettacolo; 

16) Servizi di distribuzione commerciale; 

21) Servizi Socio – Sanitari; 

22) Servizi di educazione, formazione e lavoro; 

23) Servizi alla persona; 

24) Area comune 

 

 di pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente provvedimento sul 

sito http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/  

 

 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

  Il Direttore 

   Dott. Paolo Weber 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09804

D.G.R. n. 20 del 24/01/2017 "Commissione regionale guardia ittica" - Nomina componenti commissione
regionale di cui all'art. 42, comma 3 della L. R. n. 87/90.  Sostituzione temporanea nominativo.
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OGGETTO: D.G.R. n. 20 del 24/01/2017 “Commissione regionale guardia ittica” – Nomina 

componenti commissione regionale di cui all’art. 42, comma 3 della L. R. n. 87/90.  

Sostituzione temporanea nominativo. 

  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

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

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo 

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

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegittimità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii; 

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

delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 53; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 16 del 1 agosto 2016 “Regolamento per la disciplina degli 

incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio per il personale della Giunta Regionale Lazio”, 

ed in particolare l’art. 5, comma 1, lett. a; 

VISTA la Circolare prot. n .629540 del 19/12/2016 della Direzione Affari Istituzionali, Personale e 

Sistemi Informativi – Attuazione del Regolamento regionale n. 16/2016, in materia di incarichi non 

compresi nei compiti e doveri d’ufficio; 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e smi “Riordino della disciplina riguardante il 

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

delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la L.R. 87/90 e ss. mm. ii. ed in particolare l’articolo 42, comma 3; 

VISTA la L. R. n. 17/2015 “Legge di stabilità regionale 2016” ed 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” con la quale 

sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e 

pesca;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito 

al Dott. Ugo della Marta l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 24/01/2017 concernente “L. R.  n° 87/90 

Approvazione Disciplina Guardia Giurata ittica volontaria”; 

VISTA la determinazione n. G02493 del 2/3/2018 concernente “L.R. n. 87/90, art. 42. Approvazione 

delle Disposizioni regionali in materia dei corsi di formazione e di aggiornamento guardia giurata 

ittica volontaria”;  
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VISTO che con Determinazione n. G00453 del 20/01/2022, è stata nominata la “Commissione 

regionale guardia ittica” di cui alla D.G.R. n. 20 del 24/01/2017, ai sensi dell’art. 42, comma 3 della 

L. R. n. 87/90; 

 

CONSIDERATO che il funzionario esperto in materia di pesca, dell’Area Decentrata Agricoltura 

Lazio Centro, dr.ssa Cinzia Matrascia, ha rappresentato la propria sopravvenuta impossibilità a 

partecipare alla seduta di esami già fissata per il giorno 26/07/2022, seduta per la quale sono già 

partite le convocazioni ufficiali;   

 

TENUTO CONTO della necessità di dare seguito alla suddetta sessione di esami.  

 

VISTA la nota del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro prot. n 731867 del 

25/07/2022, con la quale viene indicato il funzionario Edoardo Gilardi come sostituto temporaneo 

della dr.ssa Cinzia Matrascia; 

 

RITENUTO, pertanto necessario procedere con la sostituzione temporanea della dr.ssa Cinzia 

Matrascia con il funzionario Edoardo Gilardi funzionario dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio 

Centro.   

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

 di sostituire temporaneamente la dr.ssa Cinzia Matrascia componente della “Commissione 

regionale guardia ittica” per la seduta di esami del giorno 26/07/2022, con Edoardo Gilardi 

funzionario dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro. 

 

La partecipazione alla “Commissione regionale guardia ittica” per il riconoscimento della qualifica 

di Guardia Giurata Ittica volontaria è a titolo gratuito, pertanto, non sono previsti oneri a carico del 

Bilancio regionale. 

Non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, art. 26 del Decreto Lgs. n. 33/2013 e smi. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Caccia e Pesca, Foreste all’indirizzo https://www.regione.lazio.it/documenti  

 

                  IL DIRETTORE  

       Ugo Della Marta 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09819

Reg. (UE) n. 508/2014 - P.O. FEAMP 2014/2020 - Misura 5.69, avviso pubblico approvato con
determinazione n. G11532 del 27/09/2021. Approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili e della
graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili. Perfezionamento delle prenotazioni di impegno di spesa
n. 33326/2022 sul capitolo U0000A14145, n. 33325/2022 sul capitolo U0000A14146, n. 33327/2022 sul
capitolo U0000A14147 per complessivi euro 794.959,80 a favore di creditori certi ed impegno di spesa a
favore di creditori vari per complessivi euro 272.175,23 sugli stessi capitoli U0000A14145, U0000A14146 e
U0000A14147. Esercizio finanziario 2022.

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 231 di 806



OGGETTO: Reg. (UE) n. 508/2014 – P.O. FEAMP 2014/2020 – Misura 5.69, avviso pubblico 

approvato con determinazione n. G11532 del 27/09/2021. Approvazione dell’elenco delle domande 

non ammissibili e della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili. Perfezionamento delle 

prenotazioni di impegno di spesa n. 33326/2022 sul capitolo U0000A14145, n. 33325/2022 sul 

capitolo U0000A14146, n. 33327/2022 sul capitolo U0000A14147 per complessivi euro 794.959,80 

a favore di creditori certi ed impegno di spesa a favore di creditori vari per complessivi euro 

272.175,23 sugli stessi capitoli U0000A14145, U0000A14146 e U0000A14147. Esercizio finanziario 

2022. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo 

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

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di 

esecuzione; 

 

VISTO il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 

relativo alla politica comune della pesca; 

 

VISTO il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 

relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di 

esecuzione; 

 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 

1303/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014; 

 

VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della 

Commissione n. C(2015) 8452;  

 

VISTO, in particolare, il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra 

l’altro, la Regione Lazio quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 123 del Reg. (UE) 

n.1303/2013; 

 

VISTA l’intesa ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province Autonome di Trento e 
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Bolzano concernente “Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi 

cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito del 

Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale, 

tra l’altro, è stato approvato il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato Regione); 

 

VISTO il piano finanziario di cui al suddetto “Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata 

degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 

nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, che prevede per la Regione Lazio uno 

stanziamento di Euro 15.878.329,00 di cui Euro 7.975.235,00 di quota UE, Euro 5.532.166,00 di 

quota Stato e Euro 2.370.928,00 di quota Regione; 

 

VISTA la convenzione tra l’AdG del PO FEAMP 2014/2020 e l’Organismo Intermedio Regione 

Lazio del novembre 2016; 

 

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

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

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

 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 

 

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

contabilità”, 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 n. 26/2017, in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 

 

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; 

 

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 16/03/2022, con la quale sono fornite le 

ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;  
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 278 del 10/05/2022 concernente “Riaccertamento 

dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”; 

 

VISTA la deliberazione n. 279 del 10/05/2022 concernente “Variazioni del bilancio regionale 2022-

2024, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui 

attivi e passivi al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, 

commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 302 del 17/05/2022 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazione di bilancio, in termini di 

competenza e cassa, per l’anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000A14142, U0000A14143, 

U0000A14144, U0000A14145, U0000A14146, U0000A14147, U0000A14148, U0000A14149, 

U0000A14150, U0000A14153, U0000A14154 e U0000A14155, di cui al programma 03 della missione 

16”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito 

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

del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Ugo Della Marta; 

 

VISTA la determinazione n. G11532 del 27/09/2021 concernente: “Reg. (UE) n. 508/2014 P.O. 

FEAMP 2014/2020 - Approvazione avviso pubblico Misura: 5.69 Trasformazione dei Prodotti della 

Pesca e dell'Acquacoltura. Prenotazione impegno di spesa a creditori diversi (3805) per un importo 

di euro 794.959,80 sui capitoli U0000A14145, U0000A14146, U0000A14147. Esercizio finanziario 

2021” con la quale sono state effettuate le seguenti prenotazioni di impegno: 

capitolo  Prenotazione 2021 Importo Euro  

U0000A14145 168983 397.479,90 

U0000A14146 168982 278.235,93 

U0000A14147 168984 119.243,97 

 

CONSIDERATO che con le suddette deliberazioni della Giunta Regionale n. 278 del 10/05/2022 e 

279 del 10/05/2022  sono stati riaccertati e reiscritti le prenotazioni di impegno suddette nel modo 

seguente: 

capitolo  Prenotazione 2022 Importo Euro  

U0000A14145 33326 397.479,90 

U0000A14146 33325 278.235,93 

U0000A14147 33327 119.243,97 

 

CONSIDERATO che in adesione al suddetto avviso pubblico l’Area decentrata Agricoltura Lazio 

Sud ha comunicato, con nota n. 682875 del 12/07/2022, essere pervenute le domande di sostegno 

presentate dai seguenti soggetti come da prospetto che segue: 

Richiedente P. IVA/C.F. Titolo progetto Importo 

investimento 

(euro) 

Contributo 

richiesto 

(euro) 
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PURIFICATO 

SRL 01940030594 

Realizzazione linea di lavorazione 

prodotti freschi 202.807,50 101.403,75 

MAREALTO SRL 02287990606 

Nuovi macchinari e attrezzature in 

implemento 399.977,24 199.988,62 

L'EQUIPAGGIO 

DI GRASSI 

MASSIMO E C. 

SNC 01409160593 

Acquisto attrezzature per la gestione 

ittica 

79.205,60 39.602,80 

ITTICA PAPA srl 03143980591 

Realizzazione di nuovo capannone 

per lavorazione prodotti ittici 400.000,00 200.000,00 

DI VASTA 

MARIA 02169530595 

Icefish Gaeta 

57.389,00 28.695,00 

DE MAR SRL 02467270597 

Acquisto macchinari e attrezzature 

per la lavorazione 168.400,00 84.200,00 

 

CONSIDERATO che in adesione al suddetto avviso pubblico l’Area decentrata Agricoltura Lazio 

Centro ha comunicato, con nota n. 693649 del 14/7/2022, essere pervenute le domande di sostegno 

presentate dai seguenti soggetti come da prospetto che segue: 

Richiedente P. IVA/C.F.  Titolo progetto Importo 

investimento 

(euro) 

Contributo 

richiesto 

(euro) 

CAPECCHI SPA 

04426271005 

 

Miglioramento delle condizioni di 

igiene, salute e sicurezza sul lavoro e 

ottimizzazione dei processi interni 

75.121,31 37.560,66 

DEL GIACCIO 

CLAUDIO 00211301007 

Realizzazione di un impianto 

fotovoltaico e attrezzature per la 

produzione 

142.974,64 71.487,32 

CRISFISH SRL 12612011002 

Impianto lavorazione e 

trasformazione prodotti ittici 

121.493,13 60.746,50 

DEAN PESCA 

SRL 01429851007 

Realizzazione di un'area di 

lavorazione refrigerata con celle 

frigorifere connesse 307.781,19 

153.890,60 

GISA SRL 04961911007 

Acquisto ed installazione di impianto 

fotovoltaico e linea lavorazione 

molluschi 

71.650,00 35.825,00 

LA 

RISORGENTE 

SRL 15917901009 

Realizzazione di un'area di 

lavorazione refrigerata e nuovo 

CSM/CDM 

416.246,89 200.000,00 

LINEMAR SRL 05920271003 

Attrezzature per la lavorazione dei 

prodotti ittici 

70.800,00 35.400,00 

MASANIELLO 

II SRL 01549381000 

Ammodernamento struttura esistente 

e nuovi macchinari 

399.928,80 199.964,40 

SUAMI SRL 10018691005 Nuova area produttiva 336.465,44 168.232,72 

SUSHI -

EXCELLENCE 

SRL 14420151004 Nuovi macchinari ed attrezzature 

325.941,91 162.970,95 

 

CONSIDERATO che in adesione al suddetto avviso pubblico l’Area decentrata Agricoltura Lazio 

Nord ha comunicato, con nota n. 1069382 del 23/12/2021, non essere pervenute domande di sostegno; 

VISTA la nota n. 0551273 del 31 ottobre 2017 della Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale 

Caccia e Pesca con la quale sono state chieste indicazioni all’Autorità di gestione in merito 

all’applicazione alle misure di cui all’art. 8, comma 2, del Reg. (UE) n. 508/2014 del “Regolamento 

recante disciplina per il funzionamento del Registro nazionale di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, 
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comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss. mm. e ii.” riguardo all’inserimento dei regimi di 

aiuto ed alle verifiche di cui agli artt. da 13 a 15; 

 

VISTA la nota n. 24716 del 21/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione ha fornito le richieste 

indicazioni specificando che “…per i descritti adempimenti non ci si riferisce mai ai fondi Strutturali 

ed i Investimento Europei (SIE)”; 

 

CONSIDERATO che sulla base delle risultanze istruttorie è possibile definire il seguente quadro 

delle domande di sostegno non ammissibili e la graduatoria delle domande di sostegno ammissibili: 

 

 DOMANDE NON AMMISSIBILI 

 

Richiedente Titolo progetto Motivazioni di inammissibilità 

DI VASTA MARIA 

02169530595 

Icefish Gaeta Assenza di titoli di disponibilità delle strutture oggetto di 

intervento (art. 9 comma 9.1 lettera m del Bando). 

MASANIELLO II 

SRL 

01549381000 

Ammodernamento 

struttura esistente e 

nuovi macchinari 

1. Le opere oggetto della domanda di sostegno FEAMP 

sono state realizzate con le somme erogate dalla 

compagnia assicuratrice a seguito di incendio che ha 

distrutto il pre-esistente. Si è ravvisata, pertanto, la 

incumulabilità del contributo del FEAMP con le 

somme erogate dall'assicurazione.  

2. Le opere proposte con la domanda di sostegno non 

sono contemplate tra gli investimenti ammissibili al 

sostegno del FEAMP, ai sensi dell’art. 69 del Reg. 

(UE) n. 508/2014, che non prevede  il ripristino e la 

ricostruzione di stabilimenti distrutti a seguito di 

incendio. L'avviso pubblico di attuazione del suddetto 

art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014, conseguentemente 

non prevede tra gli interventi finanziabili la fattispecie 

in argomento.  

3. L'insieme delle opere proposte sono di fatto 

finalizzate a rendere lo stabilimento conforme alle 

normative edilizia, igiene degli alimenti, sicurezza del 

lavoro e, quindi, sono non ammissibili a norma del 

punto 7 dell'avviso pubblico.  

 

Le suddette motivazioni di non ammissibilità sono 

riportate nella comunicazione ex art. 10bis della L. 

241/90 del 23/06/2022 - protocollo n. 617870. Le 

controdeduzioni presentate dalla ditta non rilevano ai 

fini del superamento dei suddetti motivi ostativi 

all’accoglimento della domanda di sostegno. Infatti, 

nessun elmento utile ad una rivalutazione delle 

risultanze istruttorie è stato prospettato. 

LA RISORGENTE 

SRL 15917901009 

Realizzazione di 

un'area di 

lavorazione 

refrigerata e nuovo 

CSM/CDM 

La Ditta rientra in uno dei casi di esclusione disciplinati 

all'art. 136 del Reg. (UE, Euraton) 1046/2018. 

Comunicazione di non ammissibilità ex art. 10 bis della 

L. 241/90 del 10/05/2022 - prot. 453489. La Ditta non ha 

inviato controdeduzioni. 

LINEMAR SRL 

05920271003 Attrezzature per la 

lavorazione dei 

prodotti ittici 

La Ditta rientra in uno dei casi di esclusione disciplinati 

all'art. 136 del Reg (UE, Euraton) 1046/2018. 

Comunicazione di non ammissibilità ex art. 10 bis della 

L. 241/90 del 21/02/2022 - prot. 172456. La Ditta non ha 

inviato controdeduzioni. 
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 GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI 

Richiedente Titolo progetto Investimento 

ammissibile 

(euro) 

Contributo 

ammissibile 

(euro) 

Punti 

DEAN PESCA 

SRL 

Realizzazione di un'area di 

lavorazione refrigerata con celle 

frigorifere connesse 307.781,19 153.890,60 3,78 

PURIFICATO 

SRL 

Realizzazione linea di lavorazione 

prodotti freschi 202.807,50 101.403,75 3,70 

DE MAR SRL 

Acquisto macchinari e attrezzature 

per la lavorazione 165.400,00 82.700,00 3,27 

DEL GIACCIO 

CLAUDIO 

Realizzazione di un impianto 

fotovoltaico e attrezzature per la 

produzione 140.696,52 70.348,26 2,98 

GISA SRL 

Acquisto ed installazione di impianto 

fotovoltaico e linea lavorazione 

molluschi 71.650,00 35.825,00 2,98 

ITTICA PAPA srl 

Realizzazione di nuovo capannone 

per lavorazione prodotti ittici 400.000,00 200.000,00 2,91 

MAREALTO 

SRL 

Nuovi macchinari e attrezzature in 

implemento 399.977,24 199.988,62 2,30 

SUSHI -

EXCELLENCE 

SRL Nuovi macchinari ed attrezzature 325.941,91 162.970,95 2,20 

CAPECCHI SPA 

Miglioramento delle condizioni di 

igiene, salute e sicurezza sul lavoro e 

ottimizzazione dei processi interni 75.121,31 37.560,66 2,06 

L'EQUIPAGGIO 

DI GRASSI 

MASSIMO E C. 

SNC 

Acquisto attrezzature per la gestione 

ittica 79.205,60 39.602,80 2,05 

CRISFISH SRL 

Impianto lavorazione e 

trasformazione prodotti ittici 117.570,51 58.785,25 1,60 

SUAMI SRL Nuova area produttiva 336.465,44 168.232,72 1,43 

 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico presenta una dotazione finanziaria pari a Euro 794.959,80; 

 

CONSIDERATO che a seguito di rinunce ed economie di spesa maturate sulla misura 5.69 e tenuto 

conto delle attuali disponibilità di bilancio sui pertinenti capitoli, è possibile implementare la 

dotazione del bando per un ulteriore importo di euro 272.175,23; 

CONSIDERATO pertanto, che sulla base delle disponibilità suddette complessivamente pari a euro 

1.067.135,03 risultano finanziabili i seguenti progetti riportati nella tabella seguente: 

 

Richiedente Titolo progetto Investimento 

finanziabile 

(euro) 

Contributo  

finanziabile 

(euro) 
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DEAN PESCA SRL 

Realizzazione di un'area di lavorazione 

refrigerata con celle frigorifere connesse 307.781,19 153.890,60 

PURIFICATO SRL 

Realizzazione linea di lavorazione 

prodotti freschi 202.807,50 101.403,75 

DE MAR SRL 

Acquisto macchinari e attrezzature per la 

lavorazione 165.400,00 82.700,00 

DEL GIACCIO 

CLAUDIO 

Realizzazione di un impianto fotovoltaico 

e attrezzature per la produzione 140.696,52 70.348,26 

GISA SRL 

Acquisto ed installazione di impianto 

fotovoltaico e linea lavorazione molluschi 71.650,00 35.825,00 

ITTICA PAPA srl 

Realizzazione di nuovo capannone per 

lavorazione prodotti ittici 400.000,00 200.000,00 

MAREALTO SRL 

Nuovi macchinari e attrezzature in 

implemento 399.977,24 199.988,62 

SUSHI -

EXCELLENCE SRL Nuovi macchinari ed attrezzature 325.941,91 162.970,95 

CAPECCHI SPA 

Miglioramento delle condizioni di igiene, 

salute e sicurezza sul lavoro e 

ottimizzazione dei processi interni 75.121,31 37.560,66 

L'EQUIPAGGIO DI 

GRASSI MASSIMO 

E C. SNC Acquisto attrezzature per la gestione ittica 79.205,60 22.447,19 

 

RITENUTO di approvare il finanziamento delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili di 

cui alla tabella precedente per complessivi euro 1.067.135,03; 

 

RITENUTO di far fronte alla spesa derivante dall’approvazione delle suddette domande di sostegno 

ammissibili e finanziabili mediante perfezionamento di prenotazioni di impegno di spesa e assunzione 

di nuovi impegni; 

 

EVIDENZIATO che per il contributo finanziabile del progetto della ditta Marealto srl pari a euro 

199.988,62 si procede alla copertura di euro 150.792,19 con perfezionamento di prenotazione di 

impegno di spesa e con nuovo impegno per euro 49.196,43; 

 

RITENUTO conseguentemente di: 

- perfezionare le prenotazioni di impegno di spesa n. 33326/2022 sul capitolo U0000A14145, 

n. 33325/2022 sul capitolo U0000A14146 e n. 33327/2022 sul capitolo U0000A14147 per 

complessivi euro 794.959,80 sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2022 che 

mostrano sufficiente disponibilità come da prospetto che segue: 

-  
  Missione 16 – Programma 03 – Piano dei conti 2.03.03.03.000 

Richiedente 

  

Invest. 

Ammissibile 

finanziabile 

Contributo 

Ammissibile 

finanziabile 

UE FEAMP STATO REGIONE 

(euro) (euro) U0000A14145 U0000A14146 U0000A14147 

DEAN PESCA 

SRL COD (cod. 

cred. 235503)  

307.781,19 153.890,60 76.945,30 53.861,71 23.083,59 

PURIFICATO 

SRL (cod. cred. 

79499)  

202.807,50 101.403,75 50.701,88 35.491,31 15.210,56 
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DE MAR SRL 

(cod. cred.  

143529) 

165.400,00 82.700,00 41.350,00 28.945,00 12.405,00 

DEL GIACCIO 

CLAUDIO (cod. 

cred. 186568) 

140.696,52 70.348,26 35.174,13 24.621,89 10.552,24 

GISA SRL (cod. 

cred. 175634) 
71.650,00 35.825,00 17.912,50 12.538,75 5.373,75 

ITTICA PAPA 

srl (cod. cred. 

235501)  

400.000,00 200.000,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 

MAREALTO 

SRL (cod. cred. 

147522) 

399.977,24 199.988,62 75.396,09 52.777,27 22.618,83 

 

 impegnare ulteriori euro 272.175,23 a favore delle ditte seguenti sui pertinenti capitoli del 

bilancio di previsione 2022 che mostrano sufficiente disponibilità, come da prospetto che 

segue 

 
  Missione 16 – Programma 03 – Piano dei conti 2.03.03.03.000 

Richiedente 

  

Invest. 

ammissibile 

Contributo 

ammissibile 

UE FEAMP STATO REGIONE 

(euro) (euro) U0000A14145 U0000A14146 U0000A14147 

MAREALTO 

SRL (cod. cred. 

147522) 

399.977,24 199.988,62 24.598,22 17.218,75 7.379,46 

SUSHI 

EXCELLENCE 

SRL (cod. cred.  

186563)  

325.941,91 162.970,95 81.485,48 57.039,83 24.445,64 

CAPECCHI SPA 

(cod. cred. 

162357) 

75.121,31 37.560,66 18.780,33 13.146,23 5.634,10 

L'EQUIPAGGIO 

DI GRASSI 

MASSIMO E C. 

SNC (cod. cred. 

235499) 

79.205,60 22.447,19 11.223,59 7.856,52 3.367,08 

 

DATO ATTO che le obbligazioni giungono in scadenza nel corrente esercizio finanziario; 

 

RITENUTO di autorizzare i Dirigenti delle Aree Decentrate Agricoltura ad emettere i provvedimenti 

di concessione a favore dei beneficiari suddetti, entro 10 gg. dalla presente previa acquisizione dei 

relativi CUP; 

 

DATO ATTO che sono stati assegnati i seguenti codici SIPA: 

 

Richiedente Titolo progetto SIPA 

PURIFICATO SRL Realizzazione linea di lavorazione prodotti 

freschi 

1/TPA/21/LA 
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MAREALTO SRL Nuovi macchinari e attrezzature in implemento 2/TPA/21/LA 

L'EQUIPAGGIO DI GRASSI 

MASSIMO E C. SNC 

Acquisto attrezzature per la gestione ittica 3/TPA/21/LA 

ITTICA PAPA srl Realizzazione di nuovo capannone per 

lavorazione prodotti ittici 

4/TPA/21/LA 

DI VASTA MARIA Icefish Gaeta 5/TPA/21/LA 

DE MAR SRL Acquisto macchinari e attrezzature per la 

lavorazione 

6/TPA/21/LA 

CAPECCHI SPA Miglioramento delle condizioni di igiene, salute e 

sicurezza sul lavoro e ottimizzazione dei processi 

interni 

7/TPA/21/LA 

DEL GIACCIO CLAUDIO Realizzazione di un impianto fotovoltaico e 

attrezzature per la produzione 

8/TPA/21/LA 

DEAN PESCA SRL Realizzazione di un'area di lavorazione refrigerata 

con celle frigorifere connesse 

9/TPA/21/LA 

GISA SRL Acquisto ed installazione di impianto fotovoltaico 

e linea lavorazione molluschi 

10/TPA/21/LA 

LA RISORGENTE SRL Realizzazione di un'area di lavorazione refrigerata 

e nuovo CSM/CDM 

11/TPA/21/LA 

LINEMAR SRL Attrezzature per la lavorazione dei prodotti ittici 12/TPA/21/LA 

MASANIELLO II SRL Ammodernamento struttura esistente e nuovi 

macchinari 

13/TPA/21/LA 

SUSHI EXCELLENCE SRL Nuovi macchinari ed attrezzature 15/TPA/21/LA 

CRISFISH SRL Impianto lavorazione e trasformazione prodotti 

ittici 

16/TPA/21/LA 

SUAMI SRL Nuova area produttiva 17/TPA/21/LA 

 

DATO ATTO che ricorrono le condizioni di cui all’art. 26, comma 2, del Decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

RITENUTO, pertanto, di incaricare le Aree Decentrata Agricoltura di provvedere 

all’implementazione del sistema informativo regionale "Amministrazione trasparente" ai sensi del 

suddetto Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 attraverso la pubblicazione dei provvedimenti di 

concessione; 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse 

  

1. di approvare il seguente elenco delle domande di sostegno non ammissibili, presentate a valere 

sull’avviso pubblico della Misura 5.69 "Trasformazione dei Prodotti della Pesca e 

dell'Acquacoltura", art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014 di cui alla determinazione n. G11532 del 

27/09/2021: 

 

 DOMANDE NON AMMISSIBILI 

 

Richiedente Titolo progetto Motivazioni di inammissibilità 
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DI VASTA MARIA 

02169530595 

Icefish Gaeta Assenza di titoli di disponibilità delle strutture oggetto di 

intervento (art. 9 comma 9.1 lettera m del Bando). 

MASANIELLO II 

SRL 

01549381000 

Ammodernamento 

struttura esistente e 

nuovi macchinari 

1. Le opere oggetto della domanda di sostegno FEAMP 

sono state realizzate con le somme erogate dalla 

compagnia assicuratrice a seguito di incendio che ha 

distrutto il pre-esistente. Si è ravvisata, pertanto, la 

incumulabilità del contributo del FEAMP con le 

somme erogate dall'assicurazione.  

2. Le opere proposte con la domanda di sostegno non 

sono contemplate tra gli investimenti ammissibili al 

sostegno del FEAMP, ai sensi dell’art. 69 del Reg. 

(UE) n. 508/2014, che non prevede  il ripristino e la 

ricostruzione di stabilimenti distrutti a seguito di 

incendio. L'avviso pubblico di attuazione del suddetto 

art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014, conseguentemente 

non prevede tra gli interventi finanziabili la fattispecie 

in argomento.  

3. L'insieme delle opere proposte sono di fatto 

finalizzate a rendere lo stabilimento conforme alle 

normative edilizia, igiene degli alimenti, sicurezza del 

lavoro e, quindi, sono non ammissibili a norma del 

punto 7 dell'avviso pubblico.  

 

Le suddette motivazioni di non ammissibilità sono 

riportate nella comunicazione ex art. 10bis della L. 

241/90 del 23/06/2022 - protocollo n. 617870. Le 

controdeduzioni presentate dalla ditta non rilevano ai 

fini del superamento dei suddetti motivi ostativi 

all’accoglimento della domanda di sostegno. Infatti, 

nessun elmento utile ad una rivalutazione delle 

risultanze istruttorie è stato prospettato. 

LA RISORGENTE 

SRL 15917901009 

Realizzazione di 

un'area di 

lavorazione 

refrigerata e nuovo 

CSM/CDM 

La Ditta rientra in uno dei casi di esclusione disciplinati 

all'art. 136 del Reg. (UE, Euraton) 1046/2018. 

Comunicazione di non ammissibilità ex art. 10 bis della 

L. 241/90 del 10/05/2022 - prot. 453489. La Ditta non ha 

inviato controdeduzioni. 

LINEMAR SRL 

05920271003 Attrezzature per la 

lavorazione dei 

prodotti ittici 

La Ditta rientra in uno dei casi di esclusione disciplinati 

all'art. 136 del Reg (UE, Euraton) 1046/2018. 

Comunicazione di non ammissibilità ex art. 10 bis della 

L. 241/90 del 21/02/2022 - prot. 172456. La Ditta non ha 

inviato controdeduzioni. 

 

2. di approvare la seguente graduatoria delle domande di sostegno ammissibili presentate a 

valere sull’avviso pubblico della Misura 5.69 "Trasformazione dei Prodotti della Pesca e 

dell'Acquacoltura", art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014 di cui alla determinazione n. G11532 

del 27/09/2021: 

Richiedente Titolo progetto Investimento 

ammissibile 

(euro) 

Contributo 

ammissibile 

(euro) 

Punti 

DEAN PESCA 

SRL 

Realizzazione di un'area di 

lavorazione refrigerata con celle 

frigorifere connesse 307.781,19 153.890,60 3,78 
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PURIFICATO 

SRL 

Realizzazione linea di lavorazione 

prodotti freschi 202.807,50 101.403,75 3,70 

DE MAR SRL 

Acquisto macchinari e attrezzature 

per la lavorazione 165.400,00 82.700,00 3,27 

DEL GIACCIO 

CLAUDIO 

Realizzazione di un impianto 

fotovoltaico e attrezzature per la 

produzione 140.696,52 70.348,26 2,98 

GISA SRL 

Acquisto ed installazione di impianto 

fotovoltaico e linea lavorazione 

molluschi 71.650,00 35.825,00 2,98 

ITTICA PAPA srl 

Realizzazione di nuovo capannone 

per lavorazione prodotti ittici 400.000,00 200.000,00 2,91 

MAREALTO 

SRL 

Nuovi macchinari e attrezzature in 

implemento 399.977,24 199.988,62 2,30 

SUSHI 

EXCELLENCE 

SRL Nuovi macchinari ed attrezzature 325.941,91 162.970,95 2,20 

CAPECCHI SPA 

Miglioramento delle condizioni di 

igiene, salute e sicurezza sul lavoro e 

ottimizzazione dei processi interni 75.121,31 37.560,66 2,06 

L'EQUIPAGGIO 

DI GRASSI 

MASSIMO E C. 

SNC 

Acquisto attrezzature per la gestione 

ittica 79.205,60 39.602,80 2,05 

CRISFISH SRL 

Impianto lavorazione e 

trasformazione prodotti ittici 117.570,51 58.785,25 1,60 

SUAMI SRL Nuova area produttiva 336.465,44 168.232,72 1,43 

 

3. di approvare il finanziamento delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili come riportato 

nella tabella seguente: 

 

Richiedente Titolo progetto Investimento 

finanziabile 

(euro) 

Contributo  

finanziabile 

(euro) 

DEAN PESCA SRL 

Realizzazione di un'area di lavorazione 

refrigerata con celle frigorifere connesse 307.781,19 153.890,60 

PURIFICATO SRL 

Realizzazione linea di lavorazione 

prodotti freschi 202.807,50 101.403,75 

DE MAR SRL 

Acquisto macchinari e attrezzature per la 

lavorazione 165.400,00 82.700,00 

DEL GIACCIO 

CLAUDIO 

Realizzazione di un impianto fotovoltaico 

e attrezzature per la produzione 140.696,52 70.348,26 

GISA SRL 

Acquisto ed installazione di impianto 

fotovoltaico e linea lavorazione molluschi 71.650,00 35.825,00 

ITTICA PAPA srl 

Realizzazione di nuovo capannone per 

lavorazione prodotti ittici 400.000,00 200.000,00 

MAREALTO SRL 

Nuovi macchinari e attrezzature in 

implemento 399.977,24 199.988,62 

SUSHI 

EXCELLENCE SRL Nuovi macchinari ed attrezzature 325.941,91 162.970,95 
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CAPECCHI SPA 

Miglioramento delle condizioni di igiene, 

salute e sicurezza sul lavoro e 

ottimizzazione dei processi interni 75.121,31 37.560,66 

L'EQUIPAGGIO DI 

GRASSI MASSIMO 

E C. SNC Acquisto attrezzature per la gestione ittica 79.205,60 22.447,19 

 

4. di far fronte alla spesa derivante dall’approvazione delle suddette domande di sostegno ammissibili 

mediante perfezionamento di prenotazioni di impegno di spesa e assunzione di nuovi impegni; 

 

5. di specificare che per il contributo finanziabile del progetto della ditta Marealto srl pari a euro 

199.988,62 si procede alla copertura di euro 150.792,19 con perfezionamento di prenotazione di 

impegno di spesa e con nuovo impegno per euro 49.196, 

 

6. di perfezionare le prenotazioni di impegno di spesa n. 33326/2022 sul capitolo U0000A14145, n. 

33325/2022 sul capitolo U0000A14146 e n. 33327/2022 sul capitolo U0000A14147 per 

complessivi euro 794.959,80 sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2022 che mostrano 

sufficiente disponibilità come da prospetto che segue: 

 
  Missione 16 – Programma 03 – Piano dei conti 2.03.03.03.000 

Richiedente 

  

Invest. 

Ammissibile 

finanziabile 

Contributo 

Ammissibile 

finanziabile 

UE FEAMP STATO REGIONE 

(euro) (euro) U0000A14145 U0000A14146 U0000A14147 

DEAN PESCA 

SRL COD (cod. 

cred. 235503)  

307.781,19 153.890,60 76.945,30 53.861,71 23.083,59 

PURIFICATO 

SRL (cod. cred. 

79499)  

202.807,50 101.403,75 50.701,88 35.491,31 15.210,56 

DE MAR SRL 

(cod. cred.  

143529) 

165.400,00 82.700,00 41.350,00 28.945,00 12.405,00 

DEL GIACCIO 

CLAUDIO (cod. 

cred. 186568) 

140.696,52 70.348,26 35.174,13 24.621,89 10.552,24 

GISA SRL (cod. 

cred. 175634) 
71.650,00 35.825,00 17.912,50 12.538,75 5.373,75 

ITTICA PAPA 

srl (cod. cred. 

235501)  

400.000,00 200.000,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 

MAREALTO 

SRL (cod. cred. 

147522) 

399.977,24 199.988,62 75.396,09 52.777,27 22.618,83 

 

 

7. di impegnare ulteriori euro 272.175,23 a favore delle ditte seguenti sui pertinenti capitoli del 

bilancio di previsione 2022 che mostrano sufficiente disponibilità, come da prospetto che segue: 

 
  Missione 16 – Programma 03 – Piano dei conti 2.03.03.03.000 
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Richiedente 

  

Invest. 

ammissibile 

Contributo 

ammissibile 

UE FEAMP STATO REGIONE 

(euro) (euro) U0000A14145 U0000A14146 U0000A14147 

MAREALTO 

SRL (cod. cred. 

147522) 

399.977,24 199.988,62 24.598,22 17.218,75 7.379,46 

SUSHI 

EXCELLENCE 

SRL (cod. cred.  

186563)  

325.941,91 162.970,95 81.485,48 57.039,83 24.445,64 

CAPECCHI SPA 

(cod. cred. 

162357) 

75.121,31 37.560,66 18.780,33 13.146,23 5.634,10 

L'EQUIPAGGIO 

DI GRASSI 

MASSIMO E C. 

SNC (cod. cred. 

235499) 

79.205,60 22.447,19 11.223,59 7.856,52 3.367,08 

 

8. di dare atto che le obbligazioni giungono in scadenza nel corrente esercizio finanziario; 

 

9. di autorizzare i Dirigenti delle Aree Decentrate Agricoltura ad emettere i provvedimenti di 

concessione a favore dei beneficiari suddetti, entro 10 gg. dalla presente, previa acquisizione del 

CUP; 

 

10. di dare atto che sono stati assegnati i seguenti codici SIPA: 

 

Richiedente Titolo progetto SIPA 

PURIFICATO SRL Realizzazione linea di lavorazione prodotti 

freschi 

1/TPA/21/LA 

MAREALTO SRL Nuovi macchinari e attrezzature in implemento 2/TPA/21/LA 

L'EQUIPAGGIO DI GRASSI 

MASSIMO E C. SNC 

Acquisto attrezzature per la gestione ittica 3/TPA/21/LA 

ITTICA PAPA srl Realizzazione di nuovo capannone per 

lavorazione prodotti ittici 

4/TPA/21/LA 

DI VASTA MARIA Icefish Gaeta 5/TPA/21/LA 

DE MAR SRL Acquisto macchinari e attrezzature per la 

lavorazione 

6/TPA/21/LA 

CAPECCHI SPA Miglioramento delle condizioni di igiene, salute e 

sicurezza sul lavoro e ottimizzazione dei processi 

interni 

7/TPA/21/LA 

DEL GIACCIO CLAUDIO Realizzazione di un impianto fotovoltaico e 

attrezzature per la produzione 

8/TPA/21/LA 

DEAN PESCA SRL Realizzazione di un'area di lavorazione refrigerata 

con celle frigorifere connesse 

9/TPA/21/LA 

GISA SRL Acquisto ed installazione di impianto fotovoltaico 

e linea lavorazione molluschi 

10/TPA/21/LA 

LA RISORGENTE SRL Realizzazione di un'area di lavorazione refrigerata 

e nuovo CSM/CDM 

11/TPA/21/LA 
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LINEMAR SRL Attrezzature per la lavorazione dei prodotti ittici 12/TPA/21/LA 

MASANIELLO II SRL Ammodernamento struttura esistente e nuovi 

macchinari 

13/TPA/21/LA 

SUSHI EXCELLENCE SRL Nuovi macchinari ed attrezzature 15/TPA/21/LA 

CRISFISH SRL Impianto lavorazione e trasformazione prodotti 

ittici 

16/TPA/21/LA 

SUAMI SRL Nuova area produttiva 17/TPA/21/LA 

 

11. di dare atto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 26, comma 2, del Decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

12. di incaricare le Aree Decentrata Agricoltura di provvedere all’implementazione del sistema 

informativo regionale "Amministrazione trasparente" ai sensi del suddetto Decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 attraverso la pubblicazione dei provvedimenti di concessione; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in 

alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi 

giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.). 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito internet istituzionale. 

 

 

           IL DIRETTORE 

 

 (DOTT. UGO DELLA MARTA) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09857

L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Seconda convalida biennale della qualifica di Guardia
Volontaria Venatoria del Sig. Parisella Nicola nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis).
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Frosinone; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 

per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata 

dell’esercizio venatorio” in particolare l’articolo 32 “Aziende faunistico - venatorie e agro - turistico – venatorie”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, 

articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la disciplina di 

funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie (AATV);  

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 

56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le 

funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma 

capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale Agricoltura 

e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non 

fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;  

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 nonché dalla 

Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

VISTA la determinazione n. G02328 del 27/02/2017 recante L.R. n. 17/95, art.43, D.G.R n. 22 del 24/01/2017 

Approvazione dell’iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica di Guardia Volontaria 

Venatoria e del rispettivo modello di tesserino e riconoscimento; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 24 gennaio 2017, così come modificata dalla Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 229 del 9 maggio 2017, con la quale è stata approvata la disciplina per il riconoscimento della 

qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di Vigilanza; 

VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot.0526781 del 18/10/2017 che si è espressa in 

merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Volontarie ittiche e delle Guardie Volontarie Venatorie; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire l’assetto organizzativo 

della Direzione stessa;  

VISTA la Determinazione n. G04726 28 aprile 2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 - Approvazione 

Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali, 

inerenti la materia faunistico venatoria". 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11695 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 

dell'Area decentrata Lazio Sud della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, 

Caccia e Pesca al dott. Luciano MASSIMO; 

VISTA la determinazione n. G08092 del 23/06/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa 

di II^ fascia “Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca” al 

dott. Cesidio Gianni SARRECCHIA; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. Ugo 

DELLA MARTA l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere della Cultura 

del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  

 

PRESO ATTO della richiesta di seconda convalida della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria presentata in 

data14/07/2022 dall’Associazione Federcaccia per conto del Sig. Parisella Nicola nato a (omissis) il (omissis) C.F. 

(omissis), acquisita al protocollo di questa Area decentrata agricoltura con n. 694539 del 14/07//2022;        

 

VISTA la determinazione n. G11845 del 14/10/2020 concernente “L.R. n. 17/95 – art. 43. – D.G.R. n. 22 e n. 229 del 

2017. Rinnovo della qualifica a Guardia Volontaria Venatoria del Sig. Parisella Nicola; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del 

sig. Parisella Nicola nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis) facente parte dell’Associazione Federcaccia; 

 

DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento:  

1. di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del Sig. Parisella 

Nicola nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis) facente parte dell’Associazione Federcaccia. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Via 

Francesco Veccia 23 - 03100 Frosinone (FR); 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni centoventi. 

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

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

           

 

 

       Il Direttore  

   Dott. Ugo Della Marta 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09858

L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Seconda convalida biennale della qualifica di Guardia
Volontaria Venatoria del Sig. Marsella Domenico nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis).
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Frosinone; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 

per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata 

dell’esercizio venatorio” in particolare l’articolo 32 “Aziende faunistico - venatorie e agro - turistico – venatorie”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, 

articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la disciplina di 

funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie (AATV);  

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 

56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le 

funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma 

capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale Agricoltura 

e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non 

fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;  

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 nonché dalla 

Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

VISTA la determinazione n. G02328 del 27/02/2017 recante L.R. n. 17/95, art.43, D.G.R n. 22 del 24/01/2017 

Approvazione dell’iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica di Guardia Volontaria 

Venatoria e del rispettivo modello di tesserino e riconoscimento; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 24 gennaio 2017, così come modificata dalla Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 229 del 9 maggio 2017, con la quale è stata approvata la disciplina per il riconoscimento della 

qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di Vigilanza; 

VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot.0526781 del 18/10/2017 che si è espressa in 

merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Volontarie ittiche e delle Guardie Volontarie Venatorie; 

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 

Pesca”;  

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire l’assetto organizzativo 

della Direzione stessa;  

VISTA la Determinazione n. G04726 28 aprile 2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 - Approvazione 

Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali, 

inerenti la materia faunistico venatoria". 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11695 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 

dell'Area decentrata Lazio Sud della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, 

Caccia e Pesca al dott. Luciano MASSIMO; 
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VISTA la determinazione n. G08092 del 23/06/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa 

di II^ fascia “Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca” al 

dott. Cesidio Gianni SARRECCHIA; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. Ugo 

DELLA MARTA l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere della Cultura 

del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  

 

PRESO ATTO della richiesta di seconda convalida della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria presentata in 

data14/07/2022 dall’Associazione Federcaccia per conto del Sig. Marsella Domenico nato a (omissis) il (omissis) C.F. 

(omissis), acquisita al protocollo di questa Area decentrata agricoltura con n. 694451 del 14/07//2022;        

 

VISTA la determinazione n. G07262 del 19/06/2020 concernente “L.R. n. 17/95 – art. 43. – D.G.R. n. 22 e n. 229 del 

2017. Rinnovo della qualifica a Guardia Volontaria Venatoria del Sig. Marsella Domenico; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del 

sig. Marsella Domenico nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis) facente parte dell’Associazione Federcaccia; 

 

DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento:  

1. di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del Sig. Marsella 

Domenico nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis) facente parte dell’Associazione federcaccia. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Via 

Francesco Veccia 23 - 03100 Frosinone (FR); 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni centoventi. 

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

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

           

         Il Direttore  

    Dott. Ugo Della Marta 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09859

L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Prima convalida biennale della qualifica di Guardia
Volontaria Venatoria del Sig. Arimondi Francesco nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis).
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Frosinone; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 

per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata 

dell’esercizio venatorio” in particolare l’articolo 32 “Aziende faunistico - venatorie e agro - turistico – venatorie”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, 

articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la disciplina di 

funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie (AATV);  

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 

56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le 

funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma 

capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale Agricoltura 

e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non 

fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;  

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 nonché dalla 

Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

VISTA la determinazione n. G02328 del 27/02/2017 recante L.R. n. 17/95, art.43, D.G.R n. 22 del 24/01/2017 

Approvazione dell’iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica di Guardia Volontaria 

Venatoria e del rispettivo modello di tesserino e riconoscimento; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 24 gennaio 2017, così come modificata dalla Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 229 del 9 maggio 2017, con la quale è stata approvata la disciplina per il riconoscimento della 

qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di Vigilanza; 

VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot.0526781 del 18/10/2017 che si è espressa in 

merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Volontarie ittiche e delle Guardie Volontarie Venatorie; 

VISTA la Determinazione n. G04726 28 aprile 2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 - Approvazione 

Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali, 

inerenti la materia faunistico venatoria". 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11695 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 

dell'Area decentrata Lazio Sud della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, 

Caccia e Pesca al dott. Luciano MASSIMO; 

VISTA la determinazione n. G08092 del 23/06/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa 

di II^ fascia “Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca” al 

dott. Cesidio Gianni SARRECCHIA; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. Ugo 

DELLA MARTA l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere della Cultura 

del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  
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PRESO ATTO della richiesta di prima convalida della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria presentata in 

data14/07/2022 dall’Associazione Federcaccia per conto del Sig. Arimondi Francesco nato a (omissis) il (omissis) C.F. 

(omissis), acquisita al protocollo di questa Area decentrata agricoltura con n. 694566 del 14/07//2022;        

 

VISTA la determinazione n. G107259 del 19/06/2020 concernente “L.R. n. 17/95 – art. 43. – D.G.R. n. 22 e n. 229 del 

2017. Rinnovo della qualifica a Guardia Volontaria Venatoria del Sig. Arimondi Francesco; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla prima convalida biennale della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del 

sig. Arimondi Francesco nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis) facente parte dell’Associazione Federcaccia; 

 

DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento:  

1. di procedere alla prima convalida biennale della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del Sig. Arimondi 

Francesco nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis) facente parte dell’Associazione federcaccia. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Via 

Francesco Veccia 23 - 03100 Frosinone (FR); 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni centoventi. 

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

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

           

 

 

          Il Direttore  

    Dott. Ugo Della Marta 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09860

L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Seconda convalida biennale della qualifica di Guardia
Volontaria Venatoria del Sig. Vallecoccia Antonio nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis).
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Frosinone; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 

per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata 

dell’esercizio venatorio” in particolare l’articolo 32 “Aziende faunistico - venatorie e agro - turistico – venatorie”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, 

articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la disciplina di 

funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie (AATV);  

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 

56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le 

funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma 

capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale Agricoltura 

e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non 

fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;  

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 nonché dalla 

Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

VISTA la determinazione n. G02328 del 27/02/2017 recante L.R. n. 17/95, art.43, D.G.R n. 22 del 24/01/2017 

Approvazione dell’iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica di Guardia Volontaria 

Venatoria e del rispettivo modello di tesserino e riconoscimento; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 24 gennaio 2017, così come modificata dalla Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 229 del 9 maggio 2017, con la quale è stata approvata la disciplina per il riconoscimento della 

qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di Vigilanza; 

VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot.0526781 del 18/10/2017 che si è espressa in 

merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Volontarie ittiche e delle Guardie Volontarie Venatorie; 

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 

Pesca”;  

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire l’assetto organizzativo 

della Direzione stessa;  

VISTA la Determinazione n. G04726 28 aprile 2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 - Approvazione 

Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali, 

inerenti la materia faunistico venatoria". 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11695 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 

dell'Area decentrata Lazio Sud della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, 

Caccia e Pesca al dott. Luciano MASSIMO; 
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VISTA la determinazione n. G08092 del 23/06/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa 

di II^ fascia “Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca” al 

dott. Cesidio Gianni SARRECCHIA; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. Ugo 

DELLA MARTA l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere della Cultura 

del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  

 

PRESO ATTO della richiesta di seconda convalida della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria presentata in 

data14/07/2022 dall’Associazione Federcaccia per conto del Sig. Vallecoccia Antonio nato a (omissis) il (omissis) C.F. 

(omissis), acquisita al protocollo di questa Area decentrata agricoltura con n. 694355 del 14/07//2022;        

 

VISTA la determinazione n. G01705 del 20/02/2020 concernente “L.R. n. 17/95 – art. 43. – D.G.R. n. 22 e n. 229 del 

2017. Rinnovo della qualifica a Guardia Volontaria Venatoria del Sig. Vallecoccia Antonio; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del 

sig. Vallecoccia Antonio nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis) facente parte dell’Associazione Federcaccia; 

 

DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento:  

1. di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del Sig. 

Vallecoccia Antonio nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis) facente parte dell’Associazione Federcaccia. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Via 

Francesco Veccia 23 - 03100 Frosinone (FR); 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni centoventi. 

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

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.            

 

        Il Direttore  

    Dott. Ugo Della Marta 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09861

L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Seconda convalida biennale della qualifica di Guardia
Volontaria Venatoria del Sig. Frabotta Maurizio nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis).
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Frosinone; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 

per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata 

dell’esercizio venatorio” in particolare l’articolo 32 “Aziende faunistico - venatorie e agro - turistico – venatorie”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, 

articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la disciplina di 

funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie (AATV);  

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 

56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le 

funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma 

capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale Agricoltura 

e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non 

fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;  

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 nonché dalla 

Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

VISTA la determinazione n. G02328 del 27/02/2017 recante L.R. n. 17/95, art.43, D.G.R n. 22 del 24/01/2017 

Approvazione dell’iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica di Guardia Volontaria 

Venatoria e del rispettivo modello di tesserino e riconoscimento; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 24 gennaio 2017, così come modificata dalla Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 229 del 9 maggio 2017, con la quale è stata approvata la disciplina per il riconoscimento della 

qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di Vigilanza; 

VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot.0526781 del 18/10/2017 che si è espressa in 

merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Volontarie ittiche e delle Guardie Volontarie Venatorie; 

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 

Pesca”;  

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire l’assetto organizzativo 

della Direzione stessa;  

VISTA la Determinazione n. G04726 28 aprile 2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 - Approvazione 

Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali, 

inerenti la materia faunistico venatoria". 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11695 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 

dell'Area decentrata Lazio Sud della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, 

Caccia e Pesca al dott. Luciano MASSIMO; 
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VISTA la determinazione n. G08092 del 23/06/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa 

di II^ fascia “Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca” al 

dott. Cesidio Gianni SARRECCHIA; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. Ugo 

DELLA MARTA l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere della Cultura 

del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  

 

PRESO ATTO della richiesta di seconda convalida della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria presentata in 

data14/07/2022 dall’Associazione Federcaccia per conto del Sig. Frabotta Maurizio nato a (omissis) il (omissis) C.F. 

(omissis), acquisita al protocollo di questa Area decentrata agricoltura con n. 694398 del 14/07//2022;        

 

VISTA la determinazione n. G11853 del 14/10/2020 concernente “L.R. n. 17/95 – art. 43. – D.G.R. n. 22 e n. 229 del 

2017. Rinnovo della qualifica a Guardia Volontaria Venatoria del Sig. Frabotta Maurizio; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del 

sig. Frabotta Maurizio nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis) facente parte dell’Associazione Federcaccia; 

 

DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento:  

1. di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del Sig. Frabotta 

Maurizio nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis) facente parte dell’Associazione federcaccia. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Via 

Francesco Veccia 23 - 03100 Frosinone (FR); 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni centoventi. 

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

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.            

 

        Il Direttore  

    Dott. Ugo Della Marta 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09862

L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Rinnovo della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria
del Sig. De Parasis Claudio nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis).
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Frosinone; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 

per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata 

dell’esercizio venatorio” in particolare l’articolo 32 “Aziende faunistico - venatorie e agro - turistico – venatorie”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, 

articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la disciplina di 

funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie (AATV);  

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 

56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le 

funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma 

capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale Agricoltura 

e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non 

fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;  

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 nonché dalla 

Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

VISTA la determinazione n. G02328 del 27/02/2017 recante L.R. n. 17/95, art.43, D.G.R n. 22 del 24/01/2017 

Approvazione dell’iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica di Guardia Volontaria 

Venatoria e del rispettivo modello di tesserino e riconoscimento; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 24 gennaio 2017, così come modificata dalla Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 229 del 9 maggio 2017, con la quale è stata approvata la disciplina per il riconoscimento della 

qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di Vigilanza; 

VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot.0526781 del 18/10/2017 che si è espressa in 

merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Volontarie ittiche e delle Guardie Volontarie Venatorie; 

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 

Pesca”;  

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire l’assetto organizzativo 

della Direzione stessa;  

VISTA la Determinazione n. G04726 28 aprile 2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 - Approvazione 

Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali, 

inerenti la materia faunistico venatoria". 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11695 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 

dell'Area decentrata Lazio Sud della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, 

Caccia e Pesca al dott. Luciano MASSIMO; 
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VISTA la determinazione n. G08092 del 23/06/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa 

di II^ fascia “Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca” al 

dott. Cesidio Gianni SARRECCHIA; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. Ugo 

DELLA MARTA l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere della Cultura 

del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  

 

PRESO ATTO della richiesta di rinnovo della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria presentata in data 14/07/2022 

dall’Associazione Federcaccia per conto del Sig. De Parasis Claudio nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis), 

acquisita al protocollo di questa Area decentrata agricoltura con n. 694678 del 14/07/2022;        

 

RITENUTO pertanto di procedere al rinnovo della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del sig. De Parasis 

Claudio nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis) facente parte dell’Associazione Federcaccia; 

 

DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento:  

1. di procedere al rinnovo della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del Sig. De Parasis Claudio nato a 

(omissis) il (omissis) C.F. (omissis) facente parte dell’Associazione Federcaccia. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Via 

Francesco Veccia 23 - 03100 Frosinone (FR); 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni centoventi. 

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

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

                                                                                                            

                                                                                                                                         

                                                                                                                                        

Il Direttore  

                                                                                                                       Dott.  Ugo Della Marta 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09863

L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Seconda convalida biennale della qualifica di Guardia
Volontaria Venatoria del Sig. Frattarelli Roberto nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis).
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Frosinone; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata 
dell’esercizio venatorio” in particolare l’articolo 32 “Aziende faunistico - venatorie e agro - turistico – venatorie”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, 
articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la disciplina di 
funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie (AATV);  

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 
56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le 
funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma 
capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale Agricoltura 
e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non 
fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;  

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 nonché dalla 
Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

VISTA la determinazione n. G02328 del 27/02/2017 recante L.R. n. 17/95, art.43, D.G.R n. 22 del 24/01/2017 
Approvazione dell’iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica di Guardia Volontaria 
Venatoria e del rispettivo modello di tesserino e riconoscimento; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 24 gennaio 2017, così come modificata dalla Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 229 del 9 maggio 2017, con la quale è stata approvata la disciplina per il riconoscimento della 
qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di Vigilanza; 

VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot.0526781 del 18/10/2017 che si è espressa in 
merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Volontarie ittiche e delle Guardie Volontarie Venatorie; 

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle strutture 
organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 
Pesca”;  

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire l’assetto organizzativo 
della Direzione stessa;  

VISTA la Determinazione n. G04726 28 aprile 2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 - Approvazione 
Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali, 
inerenti la materia faunistico venatoria". 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11695 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 
dell'Area decentrata Lazio Sud della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, 
Caccia e Pesca al dott. Luciano MASSIMO; 
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VISTA la determinazione n. G08092 del 23/06/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa 
di II^ fascia “Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca” al 
dott. Cesidio Gianni SARRECCHIA; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. Ugo 
DELLA MARTA l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere della Cultura 
del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  
 
PRESO ATTO della richiesta di seconda convalida della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria presentata in 
data14/07/2022 dall’Associazione Federcaccia per conto del Sig. Frattarelli Roberto nato a (omissis) il (omissis) C.F. 
(omissis), acquisita al protocollo di questa Area decentrata agricoltura con n. 694377 del 14/07//2022;        
 
VISTA la determinazione n. G07265 del 28/02/2020 concernente “L.R. n. 17/95 – art. 43. – D.G.R. n. 22 e n. 229 del 
2017. Rinnovo della qualifica a Guardia Volontaria Venatoria del Sig. Frattarelli Roberto; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del 
sig. Frattarelli Roberto nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis) facente parte dell’Associazione Federcaccia; 

 
DETERMINA 

 
ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento:  

1. di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del Sig. Frattarelli 
Roberto nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis) facente parte dell’Associazione Federcaccia. 

 
I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Via 
Francesco Veccia 23 - 03100 Frosinone (FR); 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 
nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 
giorni centoventi. 

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

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.        

 
 
        Il Direttore  

    Dott. Ugo Della Marta 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09866

Art. 16 della L.R. n.39/02 - Norme in materia di gestione forestale.  Piano di Gestione ed Assestamento
Forestale del Comune di Campodimele (Lt).   Ente proponente: Comune di Campodimele. Diniego istanza
approvazione
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OGGETTO:   Art. 16 della L.R. n.39/02 “Norme in materia di gestione forestale”. 
Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Campodimele (Lt).  
Ente proponente: Comune di Campodimele. Diniego istanza approvazione 
 

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

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Governo del Territorio e Foreste; 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;  

VISTA la legge regionale (L.R.) 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema 

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

personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale (R.R.) 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 recante “Modifiche al 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni”;   

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021, recante “Modifiche al 

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

dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con 

cui si stabilisce, tra l’altro, che, con vigenza 01aprile 2021, la denominazione della Direzione 

regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca è 

modificata in “Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”, e che a tale struttura sono attribuite nuove competenze in 

materia di risorse forestali; 

VISTA la Determinazione n. GR5100_000009 del 08/09/2021 con la quale il Direttore della 

Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e 

Pesca, Foreste” in attuazione della nota prot. 693725 del 01 settembre 2021 recante “Direttiva 

del Direttore Generale in attuazione della riorganizzazione dell’apparato amministrativo di 

cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 

542” ha provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base della propria Direzione 

procedendo, tra l’altro, alla soppressione dell’Area “Pianificazione Agricola Regionale, 

Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali” e all’istituzione 

dell’Area “Governo del Territorio e Foreste”; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con il quale si è provveduto ad 

assegnare il personale non dirigenziale, già in servizio presso la soppressa Area 

Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. 

Risorse Forestali, alla neocostituita Area Governo del Territorio e Foreste; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato 
conferito al Dott. Ugo della Marta l’incarico di Direttore della Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiere della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G09444 del 18/07/2022, con il quale è stato conferito 

l’incarico ad interim di Dirigente della struttura Area “Governo del Territorio e Foreste” al 

Dott. Agr. Fabio Genchi; 

VISTO il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 – “Riordinamento e riforma della 

legislazione in materia di boschi e di terreni montani” ed il Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 

1126 – “Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, 

concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni 

montani”; 

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 – “Testo unico in materia di foreste”; 

VISTA la L.R. 06 agosto 1999, n. 14 e s.m.i. – “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 

locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e in particolare l’art. 100 

comma 1 lett. B che conferisce alla Regione le funzioni concernenti l’approvazione degli 

strumenti di pianificazione forestale; 

VISTA la L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e smi - “Norme in materia di gestione delle risorse 

forestali”, ed in particolare quanto stabilito all’art. 16 in materia di approvazione delle 

proposte di pianificazione forestale; 

VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 - “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del 

patrimonio silvo pastorale regionale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5 dell’Allegato 

2 in materia di procedure amministrative inerenti all’approvazione e resa esecutività delle 

proposte di pianificazione forestale; 

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e smi “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’art. 2 
inerente all’obbligo di concludere un procedimento, attraverso adozione di provvedimento 
espresso; 

VISTA l’istanza avanzata dalla parte proponente, di cui alla nota rif. n. 2978 del 17/09/15, 
relativa all’approvazione della proposta di PGAF riportata in oggetto; 

CONSIDERATO che la parte proponente, con nota rif. n. 3702 del 20/11/17, ha prodotto le copie 
complete del PGAF, unitamente a copie su supporto informatico, in riscontro a quanto 
richiesto con nota regionale prot. n. 537317 del 24/10/17;  

CONSIDERATO che, con Provvedimento regionale n. G03794 del 06/04/2020, si è provveduto 

a formalizzare l’attribuzione dell’istruttoria del Piano in oggetto attraverso riassegnazione 

dell’incarico al Dr. Antonio Zani; 

CONSIDERATO che il giorno 22 dicembre 2020 si è svolto il Tavolo tecnico di presentazione di 

cui alla DGR n.126/05, convocato con nota regionale prot. n. 1057169 del 03/12/20; 

PRESO ATTO che, con nota regionale prot. n. 441573 del 18/05/21, è stata richiesta la 

produzione di integrazioni documentali, così come determinato in occasione del tavolo 

tecnico riunitosi in modalità videoconferenza il giorno 16 marzo 2021; 
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CONSIDERATO che, con nota regionale prot. n. 0391883 del 21/04/22, è stata sollecitata la 

produzione delle integrazioni documentali richieste; 

CONSIDERATO che con nota regionale prot. n. 0520989 del 26/05/22, è stata preannunciata, 
ai sensi ed agli effetti dell’art. 10bis della L n.241/19090 e smi, l’archiviazione dell’istanza di 
approvazione; 

DATO ATTO che è decorso il termine di cui al richiamato articolo 10bis, entro il quale 
potevano essere presentate osservazioni eventualmente corredate da documenti; 

CONSIDERATO che ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte della parte istante; 

CONSIDERATO che l’art.2 co.1 della L n.241/90 e smi impone alla pubblica amministrazione 
l’obbligo di concludere i procedimenti conseguenti ad un’istanza attraverso l’adozione di un 
provvedimento espresso;  

RITENUTO, pertanto, di procedere all’archiviazione dell’istanza stabilendo la formale 
conclusione, con esito negativo, del procedimento amministrativo inerente all’approvazione 
della proposta di PGAF del Comune di Campodimele; 

D E T E R M I N A 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente Atto: 

1) Di stabilire che la proposta PGAF del Comune di Campodimele (Lt) non è meritevole di 
approvazione in quanto: 

 la richiesta di integrazioni, richiamate nella nota regionale prot. n. 0520989 del 
26/05/22 con la quale si preannunciava l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 
10bis della L. 241/90 e smi, è stata disattesa da parte dell’Istante; 

 è decorso il termine stabilito dall’art.16 della LR n.39/02 e smi in merito 
all’ultimazione del procedimento regionale di approvazione; 

2) Di stabilire che il procedimento amministrativo, relativo all’istanza di approvazione 
avanzata da Comune di Campodimele - rif. n. 2978 del 17/09/15, è da ritenersi concluso 
con esito negativo; 

3) Di stabilire che il fascicolo amministrativo inerente alla proposta di PGAF avanzata dal 
Comune di Campodimele è da ritenersi archiviato. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 
(centoventi). 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
 

 

 
IL DIRETTORE  

(Dott. Ugo DELLA MARTA) 
(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/05) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09867

Art. 16 della L.R. n.39/02 - Norme in materia di gestione forestale.  Piano di Gestione ed Assestamento
Forestale del Comune di Guarcino (Fr).   Ente proponente: Comune di Guarcino. Diniego istanza
approvazione
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OGGETTO:   Art. 16 della L.R. n.39/02 “Norme in materia di gestione forestale”. 

Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Guarcino (Fr).  

Ente proponente: Comune di Guarcino. Diniego istanza approvazione 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

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

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Governo del Territorio e Foreste; 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;  

VISTA la legge regionale (L.R.) 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema 

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

personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale (R.R.) 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 recante “Modifiche al 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni”;   

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021, recante “Modifiche al 

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

dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con 

cui si stabilisce, tra l’altro, che, con vigenza 1 aprile 2021, la denominazione della Direzione 

regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca è 

modificata in “Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”, e che a tale struttura sono attribuite nuove competenze in 

materia di risorse forestali; 

VISTA la Determinazione n. GR5100_000009 del 08/09/2021 con la quale il Direttore della 

Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e 

Pesca, Foreste” in attuazione della nota prot. 693725 del 01 settembre 2021 recante “Direttiva 

del Direttore Generale in attuazione della riorganizzazione dell’apparato amministrativo di 

cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 

542” ha provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base della propria Direzione 

procedendo, tra l’altro, alla soppressione dell’Area “Pianificazione Agricola Regionale, 

Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali” e all’istituzione 

dell’Area “Governo del Territorio e Foreste”; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con il quale si è provveduto ad 

assegnare il personale non dirigenziale, già in servizio presso la soppressa Area 

Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. 

Risorse Forestali, alla neocostituita Area Governo del Territorio e Foreste; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato 

conferito al Dott. Ugo della Marta l’incarico di Direttore della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiere della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G09444 del 18/07/2022, con il quale è stato conferito 

l’incarico ad interim di Dirigente della struttura Area “Governo del Territorio e Foreste” al 

dott. Fabio Genchi; 

VISTO il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 – “Riordinamento e riforma della 

legislazione in materia di boschi e di terreni montani” ed il Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 

1126 – “Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, 

concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni 

montani”; 

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 – “Testo unico in materia di foreste”; 

VISTA la L.R. 06 agosto 1999, n. 14 e s.m.i. – “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 

locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e in particolare l’art. 100 

comma 1 lett. B che conferisce alla Regione le funzioni concernenti l’approvazione degli 

strumenti di pianificazione forestale; 

VISTA la L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e smi - “Norme in materia di gestione delle risorse 

forestali”, ed in particolare quanto stabilito all’art. 16 in materia di approvazione delle 

proposte di pianificazione forestale; 

VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 - “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del 

patrimonio silvo pastorale regionale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5 dell’Allegato 

2 in materia di procedure amministrative inerenti all’approvazione e resa esecutività delle 

proposte di pianificazione forestale; 

VISTO la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e smi “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’art. 2 

inerente l’obbligo di concludere un procedimento, attraverso adozione di provvedimento 

espresso; 

CONSIDERATO che il Comune di Guarcino ha predisposto la proposta di PGAF, oggetto del 

presente Provvedimento, nell’ambito delle misure di aiuto afferenti al PSR periodo 2007/13 

(codice di domanda 8475918303); 

CONSIDERATO che, con Provvedimento regionale n. G06092 del 24/05/2021, si è provveduto 

a formalizzare l’attribuzione dell’istruttoria del Piano in oggetto attraverso riassegnazione 

dell’incarico al Dr. Antonio Zani; 

PRESO ATTO che, con nota regionale prot. n. 607231 del 13/07/21, è stata richiesta la 

produzione di integrazioni documentali al fine di consentire l’avvio del procedimento di 

approvazione regionale; 

CONSIDERATO che, con nota regionale prot. n. 0521401 del 26/05/22, è stata sollecitata la 

produzione delle integrazioni documentali, preannunciando, in caso di mancato riscontro, 
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l’archiviazione dell’istanza di approvazione ai sensi ed agli effetti dell’art. 10bis della L 

n.241/19090 e smi; 

DATO ATTO che è decorso il termine, di cui al richiamato articolo 10bis, entro il quale 

potevano essere presentate osservazioni eventualmente corredate da documenti; 

CONSIDERATO che ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte della parte istante; 

CONSIDERATO che l’art.2 co.1 della L n.241/90 e smi impone alla pubblica amministrazione 

l’obbligo di concludere i procedimenti conseguenti ad un’istanza attraverso l’adozione di un 

provvedimento espresso;  

RITENUTO, pertanto, di procedere all’archiviazione dell’istanza stabilendo la formale 

conclusione, con esito negativo, del procedimento amministrativo inerente l’approvazione 

della proposta di PGAF del Comune di Guarcino; 

D E T E R M I N A 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente Atto: 

1) Di stabilire che la proposta PGAF del Comune di Guarcino (Fr) non è meritevole di 

approvazione in quanto: 

 la richiesta di integrazioni, richiamate nella nota regionale prot. n. 0521401 del 

26/05/22 con la quale si preannunciava l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 

10bis della L. 241/90 e smi, è stata disattesa da parte dell’Istante; 

 è decorso il termine stabilito dall’art.16 della LR n.39/02 e smi in merito 

all’ultimazione del procedimento regionale di approvazione; 

2) Di stabilire che il procedimento amministrativo, inerente l’approvazione della proposta di 

PGAF redatta dal Comune di Guarcino, è da ritenersi concluso con esito negativo; 

3) Di stabilire che il fascicolo amministrativo, inerente la proposta di PGAF predisposta dal 

Comune di Guarcino, è da ritenersi archiviato. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 

(centoventi). 

 

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

 

 

 

 

IL DIRETTORE  

(Dott. Ugo DELLA MARTA) 

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/05) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09868

Art. 16 della L.R. n.39/02 - Norme in materia di gestione forestale.  Piano di Gestione ed Assestamento
Forestale del Comune di Maenza (Lt).   Ente proponente: Comune di Maenza. Diniego istanza approvazione
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OGGETTO:   Art. 16 della L.R. n.39/02 “Norme in materia di gestione forestale”. 
Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Maenza (Lt).  
Ente proponente: Comune di Maenza. Diniego istanza approvazione 
 

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

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Governo del Territorio e Foreste; 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;  

VISTA la legge regionale (L.R.) 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema 

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

personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale (R.R.) 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 recante “Modifiche al 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni”;   

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021, recante “Modifiche al 

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

dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con 

cui si stabilisce, tra l’altro, che, con vigenza 1 aprile 2021, la denominazione della Direzione 

regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca è 

modificata in “Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”, e che a tale struttura sono attribuite nuove competenze in 

materia di risorse forestali; 

VISTA la Determinazione n. GR5100_000009 del 08/09/2021 con la quale il Direttore della 

Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e 

Pesca, Foreste” in attuazione della nota prot. 693725 del 01 settembre 2021 recante “Direttiva 

del Direttore Generale in attuazione della riorganizzazione dell’apparato amministrativo di 

cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 

542” ha provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base della propria Direzione 

procedendo, tra l’altro, alla soppressione dell’Area “Pianificazione Agricola Regionale, 

Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali” e all’istituzione 

dell’Area “Governo del Territorio e Foreste”; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con il quale si è provveduto ad 

assegnare il personale non dirigenziale, già in servizio presso la soppressa Area 

Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. 

Risorse Forestali, alla neocostituita Area Governo del Territorio e Foreste; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato 

conferito al Dott. Ugo della Marta l’incarico di Direttore della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiere della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G09444 del 18/07/2022, con il quale è stato conferito 

l’incarico ad interim di Dirigente della struttura Area “Governo del Territorio e Foreste” al 

dott. Fabio Genchi; 

VISTO il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 – “Riordinamento e riforma della 

legislazione in materia di boschi e di terreni montani” ed il Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 

1126 – “Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, 

concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni 

montani”; 

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 – “Testo unico in materia di foreste”; 

VISTA la L.R. 06 agosto 1999, n. 14 e s.m.i. – “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 

locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e in particolare l’art. 100 

comma 1 lett. B che conferisce alla Regione le funzioni concernenti l’approvazione degli 

strumenti di pianificazione forestale; 

VISTA la L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e smi - “Norme in materia di gestione delle risorse 

forestali”, ed in particolare quanto stabilito all’art. 16 in materia di approvazione delle 

proposte di pianificazione forestale; 

VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 - “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del 

patrimonio silvo pastorale regionale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5 dell’Allegato 

2 in materia di procedure amministrative inerenti all’approvazione e resa esecutività delle 

proposte di pianificazione forestale; 

VISTO la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e smi “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’art. 2 

inerente l’obbligo di concludere un procedimento, attraverso adozione di provvedimento 

espresso; 

CONSIDERATO che il Comune di Maenza ha predisposto la proposta di PGAF, oggetto del 

presente Provvedimento, nell’ambito delle misure di aiuto afferenti al PSR periodo 2007/13 

(codice di domanda 8475920914); 

CONSIDERATO che, con Provvedimento regionale n. G03794 del 06/04/2020, si è provveduto 

a formalizzare l’attribuzione dell’istruttoria del Piano in oggetto attraverso riassegnazione 

dell’incarico al Dr. Antonio Zani; 

PRESO ATTO che, con nota regionale prot. n. 0509887 del 10/06/20, è stata richiesta la 

produzione di integrazioni documentali al fine di consentire l’avvio del procedimento di 

approvazione regionale; 

CONSIDERATO che, con nota regionale prot. n. 0521507 del 26/05/22, è stata sollecitata la 

produzione delle integrazioni documentali, preannunciando, in caso di mancato riscontro, 
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l’archiviazione dell’istanza di approvazione ai sensi ed agli effetti dell’art. 10bis della L 

n.241/19090 e smi; 

DATO ATTO che è decorso il termine, di cui al richiamato articolo 10bis, entro il quale 

potevano essere presentate osservazioni eventualmente corredate da documenti; 

CONSIDERATO che ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte della parte istante; 

CONSIDERATO che l’art.2 co.1 della L n.241/90 e smi impone alla pubblica amministrazione 

l’obbligo di concludere i procedimenti conseguenti ad un’istanza attraverso l’adozione di un 

provvedimento espresso;  

RITENUTO, pertanto, di procedere all’archiviazione dell’istanza stabilendo la formale 

conclusione, con esito negativo, del procedimento amministrativo inerente l’approvazione 

della proposta di PGAF del Comune di Maenza; 

D E T E R M I N A 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente Atto: 

1) Di stabilire che la proposta PGAF del Comune di Maenza (Fr) non è meritevole di 

approvazione in quanto: 

 la richiesta di integrazioni, richiamate nella nota regionale prot. n. 0521507 del 

26/05/22 con la quale si preannunciava l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 

10bis della L. 241/90 e smi, è stata disattesa da parte dell’Istante; 

 è decorso il termine stabilito dall’art.16 della LR n.39/02 e smi in merito 

all’ultimazione del procedimento regionale di approvazione; 

2) Di stabilire che il procedimento amministrativo, inerente l’approvazione della proposta di 

PGAF redatta dal Comune di Maenza, è da ritenersi concluso con esito negativo; 

3) Di stabilire che il fascicolo amministrativo, inerente la proposta di PGAF predisposta dal 

Comune di Maenza, è da ritenersi archiviato. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 

(centoventi). 

 

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

 

 

 

 

IL DIRETTORE  

(Dott. Ugo DELLA MARTA) 

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/05) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09871

L.R 87/90, art.42.   Rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria e cambio associazione del
Sig. SANTINELLI CLAUDIO
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Oggetto: L.R 87/90, art.42.   Rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria e cambio 
associazione del Sig. SANTINELLI CLAUDIO. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 
 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 
VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 
7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e 
fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca 
già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla 
Regione; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.  “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 
competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 
previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015, fra le quali anche la disciplina delle Guardie 
Giurate Ittiche Volontarie; 
 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. G00726 del 26/01/2022, con la quale sono state assegnati i 
procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali per il rinnovo della qualifica di Guardia 
Giurata Ittica Volontaria, alle Aree Decentrate Agricoltura; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 24 gennaio 2017, con la quale è stata approvata 
la disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 
 
VISTA la Determinazione n.G01681 del 15/02/2017, come rettificata con Determinazione n.G14829 
del 31.10.2017, riguardante “LR 87/90 – Approvazione iter procedurale per il riconoscimento e per 
il rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria”; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che si 
è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Giurata Ittiche Volontarie   
e delle Guardie Volontarie Venatorie; 
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VISTA la Determinazione n. G02493 del 2 marzo 2018, LR 87/90, art.42 – Approvazione delle 
disposizioni regionali in materia dei corsi di Formazione e di Aggiornamento per Guardia Giurata 
Ittica Volontaria”; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è stato 
definito, con decorrenza 1° ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura 
del Cibo, Caccia Pesca, Foreste al Dott. Ugo della Marta; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11702 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento 
dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione regionale 
"Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" a Basilio 
Francesco Burgo”; 
 
VISTA la domanda di dimissioni del Sig. SANTINELLI CLAUDIO dall’associazione FIPSAS 
presentata in data 14/07/2022; 
 
 
CONSIDERATO che il Sig. SANTINELLI CLAUDIO è titolare della qualifica di Guardia Giurata 
Ittica Volontaria con Determina Diringenziale n.4900 del 09/09/2012 matricola n.1409-SA.CL. 
rilasciato dalla Provincia di Roma, con rinnovo fino al 11/09/2014; 
 
VISTA la domanda acquisita al prot. n. 720209 del 27/05/2022 con la quale il Sig. SANTINELLI 
CLAUDIO chiede il rinnovo qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria, e il passaggio dall’ 
Associazione FIPSAS all’ Associazione ARCI PESCA F.I.S.A.; 
 
VISTO l’esito positivo dell’istruttoria dell’istanza e verificato, attraverso il certificato del Casellario 
Giudiziario ed il Certificato dei Carichi Pendenti del richiedente, che lo stesso non abbia procedimenti 
penali in corso o pregressi; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere al rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria 
e al passaggio dall’associazione FIPSAS all’ associazione ARCI PESCA F.I.S.A. del Sig. 
SANTINELLI CLAUDIO nato a OMISSIS (OMISSIS) il 24/01/1968;  
 
 

DETERMINA 
 
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

• di procedere al rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria e al passaggio dall’ 
associazione FIPSAS all’associazione ARCI PESCA F.I.S.A., al Sig. SANTINELLI 
CLAUDIO nato OMISSIS (OMISSIS) a OMISSIS;         

                                           
• di dare mandato all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro di notificare il presente atto alla 

guardia volontaria ittica Sig. SANTINELLI CLAUDIO. 
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I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio 
Centro – Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 Roma. 
 
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 
 
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
 
Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
 

Il Direttore 
Dott. Ugo della Marta 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 282 di 806



Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09874

L.R. n. 17/95 e ss.mm.ii. - DGR n. 460/2018. Piano di gestione della specie cinghiale (Sus scrofa)
nell'Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) denominata "Torrecchia Nuova" in agro del Comune di Cisterna
di Latina (LT).  Piano di prelievo in selezione stagione venatoria anno 2022 sino a far data di anno 1 (uno)
dall'approvazione del presente atto.
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

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

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Latina Dr. Luciano 

Massimo; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la 

gestione programmata dell’esercizio venatorio” in particolare l’articolo 32 “Aziende faunistico - 

venatorie e agro - turistico – venatorie”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge 

Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTE le linee guida per la gestione degli ungulati, cervidi e bovidi pubblicato dall’ISPRA nel 

settembre 2013 che prevedono tempi di prelievo in deroga all’art. 18 della Legge 157/92, ai sensi del 

D.L. 30.09.2005 n. 203 art. 11 quaterdecies, convertito in legge 248/2005; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 

7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e 

fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e 

pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite 

alla Regione;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 

competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 

previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;  

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 

56/2016 nonché dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca”;  

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è 

provveduto a ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione stessa;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente: “L.R. n. 17/95, 

art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 – Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione 
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degli ungulati”, ed in particolare l’allegato 1 “Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia 

di selezione agli ungulati: cervidi e bovidi”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11695 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico 

di Dirigente dell’Area Decentrata Lazio Sud della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e Cultura del Cibo, Caccia e Pesca al dott. Luciano Massimo; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con la quale è stato conferito 

al Dr. Ugo Della Marta l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura Promozione 

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

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. G04719 del 20/04/2022 inerente: “Conferimento di delega ex art. 

166 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii. ai dirigenti della Direzione 

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

 

VISTA la Determinazione n. G04726 28 aprile 2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 - 

Approvazione Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti 

amministrativi, e relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico venatoria"; 

VISTO il Piano di gestione del cinghiale (Sus Scrofa) per la stagione stagione venatoria 2022  fino a 

far data di anno 1 (uno) dall’approvazione del presente atto, presentato dall’Azienda Faunistico 

Venatoria (A.F.V.) denominata “Torrecchia Nuova” con concessione affidata con atto Regione Lazio 

n. G10082 del 23/07/2021 all’Azienda Agraria Maria Teresa Mascetti, Filippo & Gabriele s.n.c. con 

direzione e rappresentanza legale a tutti gli effetti di legge al socio Sig. Gabriele Sbardella, piano 

presentato con nota protocollo Regione Lazio n. 668188 del 07/07/2022; 

 

VISTA la nota protocollo Regione Lazio n. 725852 del 22/07/2022 con la quale l’ISPRA, esprime 
parere favorevole al piano presentato, inoltre: “…..esprime apprezzamento per i contenuti 
chiari e dettagliati del Piano presentato…"  e ritiene accettabile la modulazione della consistenza 
del prelievo secondo quanto proposto riguardo la struttura prevista e gli obiettivi riguardo la 
gestione delle presenze di cinghiali” ; 
 
RITENUTO di dover approvare, nell’osservanza delle vigenti disposizioni legislative esistenti in 

materia e degli obblighi e prescrizioni, in ordine alle modalità tecniche ed operative, contenute nella 

normativa vigente ed al recepimento delle indicazioni contenute nel suddetto parere ISPRA prot. n. 

n. 725852 del 22/07/2022, il “Piano di gestione della specie cinghiale (Sus Scrofa) stagione venatoria 

2022 fino a far data di anno 1 (uno) dall’approvazione del presente atto, presentato dall’Azienda 

Faunistico Venatoria (A.F.V.) denominata “Torrecchia Nuova” con la richiamata nota n. 668188 del 

07/07/2022 come di seguito riportato:  

 
 

Tipo 
♀♀ ♂♂ 

Totale  % Totale 

n % n % 

Giovani (striati e rossi 0-12 mesi) 28 35 20 25 48 60 

Adulti (neri oltre 12 mesi) 20 25 12 15 32 40 

Totali 48 60 32 40 80 100 
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DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento:  

1. di approvare il Piano di gestione della specie cinghiale (Sus Scrofa) dall’Azienda Faunistico 

Venatoria (A.F.V.) denominata “Torrecchia Nuova” in agro del Comune di Cisterna di Latina 

(LT), da attuarsi dalla data di esecutività del presente provvedimento sino alla data di anni 1 

(uno), come meglio specificato nel prospetto che segue: 

Tipo 
♀♀ ♂♂ 

Totale  % Totale 

n % n % 

Giovani (striati e rossi 0-12 mesi) 28 35 20 25 48 60 

Adulti (neri oltre 12 mesi) 20 25 12 15 32 40 

Totali 48 60 32 40 80 100 

2. Il Piano di prelievo deve essere eseguito nell’osservanza delle vigenti disposizioni legislative 

esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni, in ordine alle modalità tecniche ed operative 

contenute nella DGR n. 460/2018 ed al recepimento delle indicazioni contenute nel suddetto 

parere ISPRA prot. n. n. 725852 del 22/07/2022, nonché delle principali prescrizioni di seguito 

richiamate:  

 

 le operazioni di prelievo in selezione della specie cinghiale (Sus scrofa) dovranno 

rispettare il numero, la ripartizione come da tabella e di età come previsto nel piano 

e concludersi entro e non otre anni (uno) dall’approvazione del presente atto; 

 il prelievo è consentito nella sola forma di appostamento con l’uso esclusivo delle 

armi consentite di cui all’art. 21 dell’Allegato 2 della DGR n. 460/2018; 

 il prelievo di selezione è consentito soltanto ai cacciatori iscritti all’Albo regionale 

dei cacciatori di selezione (art. 6 dell’Allegato 2 della DGR n. 460/2018) e registrare 

le uscite e i capi abbattuti in selezione nel registro aziendale e tenerlo a disposizione 

per gli eventuali controlli; 

 la giornata di caccia e i capi abbattuti vanno segnati sul tesserino regionale per il 

prelievo di selezione; 

 il selettore è tenuto ad applicare all’orecchio sinistro del capo abbattuto l’apposita 

fascetta datario numerata fornita dal Concessionario dell’A.F.V. prima di procedere 

allo spostamento del capo stesso dal punto di abbattimento (art. 19 dell’Allegato 2 

della DGR n. 460/2018); 

 il cacciatore di selezione in caso di ritrovamento di carcasse di cinghiale deve darne 

immediata comunicazione al Concessionario dell’AFV allo scopo di sottoporre la 

carcassa al test diagnostico per la Peste Suina Africana. 
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 Responsabile di eventuali infrazioni nella caccia di selezione all’interno dell’AFV è 

il soggetto autorizzato al prelievo di selezione (art. 25, comma 4. dell’Allegato 2 

della DGR n.460/2018); 

 

 

3. Il Concessionario dell’AFV dovrà rendicontare a fine piano di gestione all’Area Decentrata 

Agricoltura Lazio Sud di Latina ed ISPRA le risultanze del piano di gestione; 

 

4. le operazioni di prelievo potranno essere eseguite compatibilmente alle prescrizioni previste 

per il contrasto alla diffusione dell’epidemia COVID-19; 

 

5. dato l’elevato rischio di introduzione del virus della Peste Suina Africana nel nostro Paese, il 

Concessionario dell’AFV deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale 

trovato morto (anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante 

mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità 

(Polizia Provinciale, Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì 

segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la 

probabilità di predazione) o putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa 

decomposizione dell’ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio; 

 

6. Per quanto riguarda lo smaltimento delle carcasse, monitoraggio e analisi trichinoscopiche  si 

rimanda a quanto descritto alle norme igienico-sanitarie vigenti; 

 

7. Per quanto non riportato nel presente atto si applicano le normative vigenti in materia; 

 

8. i documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata 

Agricoltura Lazio Sud – Piazza del Popolo, 5 - 04100 Latina (LT). 

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

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

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

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2013, n. 33.  

               Il Direttore 

    Dott. Ugo Della Marta 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09878

L.R 87/90, art.42.   Rinnovo della qualifica   di Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. CIOTTI MARIO
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Oggetto: L.R 87/90, art.42.   Rinnovo della qualifica   di Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig. 

CIOTTI MARIO. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo 

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

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 

7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e 

fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca 

già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla 

Regione; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.  “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 

competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 

previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015, fra le quali anche la disciplina delle Guardie 

Giurate Ittiche Volontarie; 

 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00726 del 26/01/2022, con la quale sono state assegnati i 

procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali per il rinnovo della qualifica di Guardia 

Giurata Ittica Volontaria, alle Aree Decentrate Agricoltura; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 24 gennaio 2017, con la quale è stata approvata 

la disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 

 

VISTA la Determinazione n.G01681 del 15/02/2017, come rettificata con Determinazione n.G14829 

del 31.10.2017, riguardante “LR 87/90 – Approvazione iter procedurale per il riconoscimento e per 

il rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria”; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che si 

è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Giurata Ittiche Volontarie   

e delle Guardie Volontarie Venatorie; 
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VISTA la Determinazione n. G02493 del 2 marzo 2018, LR 87/90, art.42 – Approvazione delle 

disposizioni regionali in materia dei corsi di Formazione e di Aggiornamento per Guardia Giurata 

Ittica Volontaria”; 

 

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

definito, con decorrenza 1° ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

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

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia Pesca, Foreste al Dott. Ugo della Marta; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11702 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento 

dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione regionale 

"Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" a Basilio 

Francesco Burgo”; 

 

CONSIDERATO che il Sig. CIOTTI MARIO è titolare della qualifica di Guardia Giurata Ittica 

Volontaria con Decreto n. 250 rilasciato dalla Provincia di Roma con Ordinanza Presidenziale n. 4/P 

del 12/05/2008, con rinnovo fino al 22/07/2012; 

 

VISTA la domanda acquisita al prot. n. 719388 del 21/07/2022 con la quale il Sig. CIOTTI MARIO 

chiede il rinnovo della qualifica   di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 

 

VISTO l’esito positivo dell’istruttoria dell’istanza e verificato, attraverso il certificato del Casellario 

Giudiziario ed il Certificato dei Carichi Pendenti del richiedente, che lo stesso non abbia procedimenti 

penali in corso o pregressi; 

 

RITENUTO pertanto di poter procedere al rinnovo della qualifica   di Guardia Giurata Ittica 

Volontaria del Sig. CIOTTI MARIO nato a omissis il omissis, facente parte dell’Associazione 

GUARDIE AMBIENTALI D’ITALIA (GADIT); 

 
DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 
 

 di procedere al rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria al Sig. CIOTTI 

MARIO nato a omissis il omissis, facente parte dell’Associazione GUARDIE AMBIENTALI 

D’ITALIA (GADIT);         
                                           

 di dare mandato all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro di notificare il presente atto alla 

guardia volontaria ittica Sig. CIOTTI MARIO. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio 

Centro – Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 Roma. 

 

Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 
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Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

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

 

 

Il Direttore 

Dott. Ugo della Marta 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09879

L.R 87/90, art.42.   Convalida secondo biennio della qualifica   di Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig.
TETTI VINCENZO
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Oggetto: L.R 87/90, art.42.   Convalida secondo biennio della qualifica   di Guardia Giurata Ittica 

Volontaria del Sig. TETTI VINCENZO. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo 

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

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”; 

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 

7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e 

fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e 

pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite 

alla Regione; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.  “Riordino della disciplina riguardante il 

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

delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 

competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 

previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015, fra le quali anche la disciplina delle Guardie 

Giurate Ittiche Volontarie; 

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 

56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00726 del 26/01/2022, con la quale sono state assegnati i 

procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali per il rinnovo della qualifica di Guardia 

Giurata Ittica Volontaria, alle Aree Decentrate Agricoltura; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale   n. 20 del 24 gennaio 2017, con la quale è stata 

approvata la disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 

 

VISTA la Determinazione n.G01681 del 15/02/2017 come rettificata con Determinazione n.G14829 

del 31.10.2017 riguardante “LR 87/90 – Approvazione iter procedurale per il riconoscimento e per il 

rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria”; 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1° ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

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

 

VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che si 

è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Giurata Ittiche Volontarie   

e delle Guardie Volontarie Venatorie; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia Pesca, Foreste al Dott. Ugo della Marta; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11702 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento 

dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione regionale 

"Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" a Basilio 

Francesco Burgo”; 

 

CONSIDERATO che il Sig. TETTI VINCENZO è titolare della qualifica di Guardia Giurata Ittica 

Volontaria, riconosciuta con determinazione dirigenziale n. G02763 del 06/03/2018, con validità di 

sei anni e, pertanto, fino alla data del 05/03/2024; 

 

CONSIDERATO che la disciplina regionale prevede la convalida biennale del riconoscimento di 

Guardia Giurata Ittica Volontaria, a seguito di presentazione, all’Area Decentrata Agricoltura 

competente, di apposita domanda da parte dell’interessato; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale, n. G01210 del 08/02/2021, con la quale è stata convalidata la 

qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria per il primo biennio al Sig. TETTI VINCENZO; 

 

VISTA la domanda acquisita al prot. n. 722554 del 21/07/2022 con la quale il Sig. TETTI 

VINCENZO chiede la seconda convalida della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 

 

VISTO l’esito positivo dell’istruttoria dell’istanza e verificato, attraverso il certificato del Casellario 

Giudiziario ed il Certificato dei Carichi Pendenti del richiedente, che lo stesso non abbia procedimenti 

penali in corso o pregressi; 

 

RITENUTO pertanto di poter procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia 

Giurata Ittica Volontaria del sig. TETTI VINCENZO nato a omissis il omissis, facente parte 

dell’Associazione MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE 

NATURALE (ANUU), 
DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 
 

 di convalidare la qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria per ulteriori due anni al Sig. 

TETTI VINCENZO nato a omissis il omissis, facente parte dell’Associazione 

MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE 

NATURALE (ANUU), con scadenza in data 05/03/2024;         
                                           

 di dare mandato all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro di notificare il presente atto alla 

guardia volontaria ittica Sig. TETTI VINCENZO. 
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I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio 

Centro – Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 Roma. 

 

Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; 

 

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

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

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

 

 

Il Direttore 

Dott. Ugo della Marta 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09880

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Determinazione
G03653 del 01/04/2020, Determinazione n.G02357 del 05/03/2021 Misura 10 "Pagamenti Agroclimatico -
Ambientali". Approvazione dei bandi Pubblici. Anni 2020/2021. Approvazione elenchi provinciali di
autorizzazione alla liquidazione di Rieti e Viterbo. Invio regionale n. 142. Domande n.11 - annualità
2020/2021. Importo Euro 31.635,63.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 

1305/2013. Determinazione G03653 del 01/04/2020, Determinazione n.G02357 del 05/03/2021 

Misura 10 "Pagamenti Agroclimatico - Ambientali". Approvazione dei bandi Pubblici. Anni 

2020/2021. Approvazione elenchi provinciali di autorizzazione alla liquidazione di Rieti e Viterbo. 

Invio regionale n. 142. Domande n.11 - annualità 2020/2021. Importo Euro 31.635,63. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali; 

 

VISTO la Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante 

norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del 

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

personale regionale; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTA la Deliberazione n. 74 del 25/02/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

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

Pesca, Foreste al Dott. Ugo della Marta; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11706 del 30/09/2021, con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali alla dr.ssa Nadia Biondini; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 

abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 

814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 

dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
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VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 

2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 

distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i 

regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 

integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR); 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 

rurale e la condizionalità; 

 

VISTO il regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei 

pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 

sviluppo rurale e alla condizionalità; 

 

VISTO il decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013”;  

 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di 

condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 

inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;  

 

VISTO il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e 

integrative del DM 18 novembre 2014 

 

VISTO il D.M. prot. n. 3536 del 8 febbraio 2016 – pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 – 

Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle 

riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di 

sviluppo rurale 

 

VISTO il D.M. 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 90 del 18.04.2016 - Suppl. 

Ordinario n. 9 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 

dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la 

produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”. 
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VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015)8079 del 17 novembre 2015; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente 

“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione 

Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30 

del 14 aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del 

programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali; 

 

CONSIDERATO che con la sopra richiamata Deliberazione n. 147/2016 sono adottati, tra l’altro, 

per il PSR 2014/2020 del Lazio, l’Allegato B denominato: “Modello Organizzativo e Dotazioni 

Finanziarie - Modalità di attuazione delle misure”, nonché l’Allegato C denominato: 

“Programmazione Finanziaria”; 
 

VISTE le Determinazioni numero: 

 G03653 del 01/04/2020. Approvazione del bando Pubblico - Anno 2020; 

 G02357 del 05/03/2021. Approvazione del Bando Pubblico - Anno 2021; 

 

VISTI gli elenchi di seguito riportati: 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n.4 ditte per 

un importo di Euro 6.000,00; 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Viterbo, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n.7 ditte per 

un importo di Euro 25.635,63; 

  per un totale di 11 domande pari ad un importo complessivo di Euro 31.635,63. 

 

DETERMINA 

 

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 di approvare gli elenchi di seguito riportati: 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n.4 ditte 

per un importo di Euro 6.000,00; 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Viterbo, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n. 7 ditte 

per un importo di Euro 25.635,63; 

      per un totale di 11 domande pari ad un importo complessivo di Euro 31.635,63; 

 di incaricare la competente Area Risorse Agricole e Ambientali  ad espletare gli adempimenti 

connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo Pagatore Nazionale 

(AGEA); 

Ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato: 

 ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 

BURL; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul BURL. 

        Il Direttore                                                                                                                       

Dott. Ugo della Marta 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09732

Determinazione n. G01106 del 04/02/2022 Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.
23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Discarica per rifiuti speciali non pericolosi", Comune di Magliano
Romano (RM), località Monte della Grandine Società proponente: IDEA 4 srl Registro elenco progetti n.
39/2014 - Presa d'atto trasmissione documentazione Verifica di ottemperanza
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OGGETTO: Determinazione n. G01106 del 04/02/2022 Pronuncia di Valutazione di Impatto 

Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Discarica per rifiuti 

speciali non pericolosi”, Comune di Magliano Romano (RM), località Monte della Grandine 

Società proponente: IDEA 4 srl 

Registro elenco progetti n. 39/2014 - Presa d’atto trasmissione documentazione Verifica di 

ottemperanza 

 

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

 

 

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 

s.m.i.; 

 

Visto il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato 

conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Capitale 

Naturale, Parchi e Aree Protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 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. Modifiche all'articolo 

12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie”; 

 

Visto il Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’art. 3 lettera d, viene 

modificato l’allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la 

denominazione della “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con 

“Direzione Regionale Ambiente”; 

 

Vista la novazione del contratto, reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021, del Dott. Vito Consoli 

da Direttore della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a 

Direttore della Direzione regionale “Ambiente”; 

 

Vista la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la 

riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”; 

 

Visto l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 

“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base 

denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche 
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relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione 

Capitale naturale parchi e aree protette nella Direzione Ambiente”; 

 

Vista la Determinazione dirigenziale n. G15879 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto: 

“Istituzione dell'Ufficio di Staff "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) - Trasformazione Sostenibile del Territorio" e modifica delle strutture di base 

denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente”; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Fernando Olivieri; 

 

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 

 

Vista la Legge Regionale 16/12/2011 n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti 

rinnovabili”; 

 

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle 

procedure di Valutazione di Impatto Ambientale a seguito delle modifiche al Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 

 

Vista l’istanza pervenuta in data 29/07/2014, acquisita con il prot.n. 437404 del 

30/07/2014, con la quale la Società proponente IDEA 4 srl ha depositato all’Area V.I.A. il 

progetto “Discarica per rifiuti speciali non pericolosi”, Comune di Magliano Romano (RM), 

località Monte della Grandine, ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle 

valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al 

Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.; 

 

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso con 

Determinazione n. G01106 del 04/02/2022 Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale 

ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 

Considerato che con Determinazione n. G02076 del 25/02/2022 è stata effettuata rettifica 

dell’indicazione del link della documentazione indicato nella Determinazione di V.I.A. n. 

G01106 del 04/02/2022;  

 

Considerato che nella Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla 

Determinazione n. G01106 del 04/02/2022 è stato indicato che ai fini dell’esecutività della 

pronuncia di V.I.A. dovrà essere operata una verifica di ottemperanza, da condurre in sede 

di A.I.A. i cui esiti dovranno essere comunicati all’Area V.I.A., e prima del rilascio dell’A.I.A. 

stessa, per quanto concerne le prescrizioni dal n. 20 al n. 23 evidenziate di seguito: 
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 la Relazione Geologica dovrà essere aggiornata per quanto riguarda l’aspetto della 

stabilità complessiva delle aree di gestione dei rifiuti, mediante verifiche condotte 

secondo le vigenti norme tecniche (NTC 2018); 

 dovrà essere condotta una verifica in sito dell’assetto idrogeologico di riferimento 

del progetto, attraverso una nuova campagna di misurazione dei livelli idrici nei 

piezometri esistenti; 

 dovranno essere fornite indicazioni in merito alla scelta dei pozzi da utilizzare per il 

monitoraggio ambientale in fase di gestione e post gestione della discarica, sulla 

base alle risultanze dello studio IRSA-CNR; 

 dovranno essere effettuate indagini in sito durante la messa in opera delle 

componenti il sistema di impermeabilizzazione, al fine di verificarne le 

caratteristiche di tenuta idraulica previste dalla norma; 
 

Preso atto che in data 31/05/2022 la Società IDEA 4 srl ha presentato presso questa 

Direzione regionale istanza di A.I.A., acquisita con prot.n. 0535561, relativa alla 

rimodulazione da una discarica per rifiuti inerti in una discarica per rifiuti non pericolosi, 

nel Comune di Magliano Romano (RM), in località Monte della Grandine; 

 

Preso atto che in data 30/06/2022 la Società IDEA 4 srl ha trasmesso un’integrazione 

volontaria, acquisita con prot.n. 0641461, composta dai seguenti elaborati: 

 Verifica di ottemperanza REV 1;  

 Relazione Geologica Armonizzata REV 3; 

 

Considerato che con l’istanza presentata per l’A.I.A. e con la successiva integrazione 

volontaria la Società proponente ha trasmesso la documentazione per la verifica di 

ottemperanza contenuta nella Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale 

rispondendo pertanto a quanto richiesto nella Determinazione n. G01106 del 04/02/2022; 

 

Ritenuto di dover considerare assolta la verifica di ottemperanza e che è possibile dare 

seguito all’iter autorizzativo relativo all’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del 

Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

di considerare assolta la verifica di ottemperanza richiesta nella Pronuncia di Valutazione di 

Impatto Ambientale di cui alla Determinazione n. G01106 del 04/02/2022; 

 

di trasmettere la presente determinazione a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte nel 

procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006;  
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di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito web www.regione.lazio.it/ambiente; 

 

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal 

ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 

 

 

         Il Direttore  

           Dott. Vito Consoli 

       (Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09844

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul
progetto di "Istanza di permesso di ricerca mineraria FERENTO ", nel Comune di Viterbo (VT). Proponente:
Società ENERGIA MINERALS (Italia) Srl - Registro elenco progetti n. 055/2022.
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OGGETTO: Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 19, parte II del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di “Istanza di permesso di ricerca mineraria FERENTO 

", nel Comune di Viterbo (VT) 

Proponente: Società ENERGIA MINERALS (Italia) Srl 

Registro elenco progetti n. 055/2022 

 

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

 

 

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 

s.m.i.; 

 

Visto il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato 

conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Capitale 

Naturale, Parchi e Aree Protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 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. Modifiche all'articolo 

12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie”; 

 

Visto il Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’art. 3 lettera d, viene 

modificato l’allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la 

denominazione della “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con 

“Direzione Regionale Ambiente”; 

 

Vista la novazione del contratto, reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021, del Dott. Vito Consoli 

da Direttore della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a 

Direttore della Direzione regionale “Ambiente”; 

 

Vista la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la 

riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”; 

 

Visto l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 

“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base 

denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche 
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relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione 

Capitale naturale parchi e aree protette nella Direzione Ambiente”; 

 

Vista la Determinazione dirigenziale n. G15879 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto: 

“Istituzione dell'Ufficio di Staff "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) - Trasformazione Sostenibile del Territorio" e modifica delle strutture di base 

denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente”; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paola Pelone; 

 

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 

 

Vista la Legge Regionale 16/12/2011 n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti 

rinnovabili”; 

 

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle 

procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 

 

Vista l’istanza del 23/05/2022, acquisita con prot.n. 504728, con la quale la proponente 

Società ENERGIA MINERALS (Italia) Srl ha depositato all’Area VIA il progetto “Istanza di 

permesso di ricerca mineraria FERENTO”, nel Comune di Viterbo (VT), ai fini degli 

adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale;  

 

Considerato che terminata la fase istruttoria relativa alla verifica della completezza e 

dell’adeguatezza documentale, con nota prot.n. 569614 del 09/06/2022 l’Area VIA ha 

comunicato agli Enti territoriali ed alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, 

l’avvenuta pubblicazione nel proprio sito web istituzionale dello Studio Preliminare 

Ambientale e della documentazione a corredo del progetto, come previsto dall’art. 19, 

comma 3 del citato decreto; 

 

Considerato che la proposta progettuale in esame consiste nella richiesta di un Permesso 

di Ricerca localizzato all’interno del Comune di Viterbo, su un’area di 5.983 ha, con 

l’obiettivo finale rappresentato dalla valutazione delle potenzialità di produzione di litio 

commerciale dalle brine geotermiche; 

 

Preso atto che con nota prot.n. 615829 del 22/06/2022 l’Area Attività Estrattive ha 

espresso parere negativo sulla richiesta presentata dalla Società ENERGIA MINERALS 

(Italia) Srl; 

 

Considerato che l’Area Attività Estrattive ha evidenziato che l’area del Permesso di ricerca 
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in oggetto, ricomprende tutte le concessioni minerarie per acque termali rilasciate nel 

territorio del Comune di Viterbo; 

 

Preso atto che come riportato nel sopra citato parere negativo il Permesso di ricerca in 

esame risulta quindi non autorizzabile ai sensi dell’art. 11 del R.D. 1443/1927, in quanto 

incompatibile con le concessioni esistenti; 

 

Ritenuto quindi di dover procedere all’archiviazione dell’istanza di Verifica di 

assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla Società ENERGIA 

MINERALS (Italia) Srl, in quanto non autorizzabile ai sensi della normativa vigente in 

materia di risorse geotermiche; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

di archiviare l’istanza relativa al procedimento di Verifica di assoggettabilità VIA ai sensi del 

D.Lgs. 152/2006 riguardante il progetto “Istanza di permesso di ricerca mineraria 

FERENTO”, nel Comune di Viterbo (VT) - Proponente: Società ENERGIA MINERALS (Italia) 

Srl 

 

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito web regionale https://www.regione.lazio.it/cittadini/tutela-ambientale-difesa-

suolo/valutazione-impatto-ambientale 

 

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal 

ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; 

 

 

 

 

Il Direttore  

  Dott. Vito Consoli 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09845

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul
progetto di "Istanza di permesso di ricerca mineraria Latera ", nei Comuni di Latera e Valentano (VT)
Proponente: Società ENERGIA MINERALS (Italia) Srl  - Registro elenco progetti n. 051/2022
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OGGETTO: Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 19, parte II 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di “Istanza di permesso di ricerca mineraria 
Latera ", nei Comuni di Latera e Valentano (VT) 
Proponente: Società ENERGIA MINERALS (Italia) Srl 
Registro elenco progetti n. 051/2022 
 
 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 
 
 
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 
s.m.i.; 
 
Visto il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato 
conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Capitale 
Naturale, Parchi e Aree Protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 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. 
Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni 
transitorie”; 
 
Visto il Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’art. 3 lettera d, viene 
modificato l’allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la 
denominazione della “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con 
“Direzione Regionale Ambiente”; 
 
Vista la novazione del contratto, reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021, del Dott. Vito Consoli 
da Direttore della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a 
Direttore della Direzione regionale “Ambiente”; 
 
Vista la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la 
riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”; 
 
Visto l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 
“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base 
denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche 
relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione 
Capitale naturale parchi e aree protette nella Direzione Ambiente”; 
 
Vista la Determinazione dirigenziale n. G15879 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto: 
“Istituzione dell'Ufficio di Staff "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) - Trasformazione Sostenibile del Territorio" e modifica delle strutture di base 
denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente”; 
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Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paola Pelone; 
Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 
 
Vista la Legge Regionale 16/12/2011 n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti 
rinnovabili”; 
 
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
 
Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle 
procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 
 
Vista l’istanza del 17/05/2022, acquisita con prot.n. 479712, con la quale la proponente 
Società ENERGIA MINERALS (Italia) Srl ha depositato all’Area VIA il progetto “Istanza di 
permesso di ricerca mineraria Latera”, nei Comuni di Latera e Valentano (VT), ai fini degli 
adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale;  
 
Considerato che terminata la fase istruttoria relativa alla verifica della completezza e 
dell’adeguatezza documentale, con nota prot.n. 520899 del 26/05/2022 l’Area VIA ha 
comunicato agli Enti territoriali ed alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, 
l’avvenuta pubblicazione nel proprio sito web istituzionale dello Studio Preliminare 
Ambientale e della documentazione a corredo del progetto, come previsto dall’art. 19, 
comma 3 del citato decreto; 
 
Considerato che la proposta progettuale in esame consiste nella richiesta di un Permesso 
di Ricerca localizzato all’interno dei comuni di Latera e Valentano, su un’area di 913 ha, 
con l’obiettivo finale rappresentato dalla valutazione delle potenzialità di produzione di litio 
commerciale dalle brine geotermiche; 
 
Preso atto che con nota prot.n. 615801 del 22/06/2022 l’Area Attività Estrattive ha 
espresso parere negativo sulla richiesta presentata dalla Società ENERGIA MINERALS 
(Italia) Srl; 
 
Considerato che l’Area Attività Estrattive ha evidenziato che l’area del Permesso di 
ricerca in oggetto risulta sovrapposta in larga parte alla Concessione mineraria di fluidi 
geotermici denominata "Valentano", già rilasciata con Determinazione G12231 del 
21/10/2016 alla Società Enel Green Power S.p.A; 
 
Preso atto che come riportato nel sopra citato parere negativo il Permesso di ricerca in 
esame risulta quindi non autorizzabile ai sensi dell’art. 11 del R.D. 1443/1927, in quanto 
incompatibile con la Concessione mineraria di fluidi geotermici denominata "Valentano"; 
 
Ritenuto quindi di dover procedere all’archiviazione dell’istanza di Verifica di 
assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla Società ENERGIA 
MINERALS (Italia) Srl, in quanto non autorizzabile ai sensi della normativa vigente in 
materia di risorse geotermiche; 
 

D E T E R M I N A 
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Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
di archiviare l’istanza relativa al procedimento di Verifica di assoggettabilità VIA ai sensi 
del D.Lgs. 152/2006 riguardante il progetto “Istanza di permesso di ricerca mineraria 
Latera”, nei Comuni di Latera e Valentano (VT) - Proponente: Società ENERGIA 
MINERALS (Italia) Srl 
di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 
sito web regionale https://www.regione.lazio.it/cittadini/tutela-ambientale-difesa-
suolo/valutazione-impatto-ambientale 
 
di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal 
ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; 
 
 
 

 
Il Direttore  

  Dott. Vito Consoli 
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Avvisi

Avviso 1 agosto 2022

ALIENAZIONE LOTTO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELLA REGIONE LAZIO SITO IN SAN
FELICE CIRCEO (LT) LOCALITA' BORGO MONTENERO
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AVVISO INTEGRALE DI ASTA PUBBLICA  
ALIENAZIONE LOTTO IMMOBILIARE  

DI PROPRIETA' DELLA REGIONE LAZIO 

SITO IN SAN FELICE CIRCEO (LT) LOCALITA’ BORGO MONTENERO 

 

 

La Regione Lazio come pubblicato sul BUR n. 63 – supplemento 1 del 28/07 /2022 con 

D.D. n. G09669/2022, ai sensi del regolamento regionale 04 aprile 2012, n. 5 e 

ss.mm.ii., 

 

rende noto che  

 

intende procedere all’alienazione di un lotto immobiliare libero, di seguito 
dettagliatamente descritto, facente parte del programma di dismissione approvato con  
legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante “bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2022-2024 che approva, all’art. 3, comma 1, lett. t), l’elenco dei 
beni immobili soggetti a valorizzazione/alienazione, ai sensi dell’articolo 58 del decreto 
legge n. 112/2008 e dell’art. 1, comma 31, della legge regionale n. 22/2009, nonché ai 
sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera d), della l.r. 11/2020; 
 

  

L’asta verrà effettuata per un singolo Lotto, la cui documentazione completa (planimetrie, 

foto, etc.) e i fac-simile dei modelli di partecipazione che regolano le modalità di 

partecipazione e di svolgimento dell'asta, sono disponibili sul sito internet della Regione 

Lazio al seguente link: https://www.regione.lazio.it/demanio-

patrimonio/alienazioni/avvisi-vendita-aste-pubbliche. 

L'asta verrà espletata in forma tradizionale nel rispetto dei principi di sicurezza, 

accessibilità, tracciabilità, trasparenza e orientamento. 

Le modalità e i criteri di svolgimento dell’asta sono disciplinati dal presente Avviso 

nonché dalle vigenti disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI: 

 

- Comune: San Felice Circeo (LT) 

DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 317 di 806

https://www.regione.lazio.it/demanio-patrimonio/alienazioni/avvisi-vendita-aste-pubbliche
https://www.regione.lazio.it/demanio-patrimonio/alienazioni/avvisi-vendita-aste-pubbliche


 

- Catasto: C.T. foglio 21 - particella 65 – Qualità seminativo 

- Superficie: 3.520,00 mq 

- Rendita: r.d. € 41,45 - r.a. € 29,06 

- Stato occupazionale: libero 

- Proprietà 100/100 Regione Lazio  

 

2. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

 

Il lotto è situato in San Felice Circeo (LT) località Borgo Montenero lungo la strada 

denominata Monte Circeo ed è dettagliatamente descritto nella perizia di stima del 

valore di mercato (prot. 335354/2022), assunto a base d’asta della procedura, 

disponibile per la consultazione nella pagina del sito istituzionale sopra riportata.  

Si evidenzia che suddetto lotto è oggetto di contenzioso (Trib. Latina, RG. 1408/2022) 

per il riconoscimento dell’usucapione da parte di terzi. Pertanto, nel caso di 

aggiudicazione dell’asta la stipula del conseguente atto di compravendita risulterà 

subordinata alla conclusione, con passaggio in giudicato, del giudizio pendente di fronte 

al Tribunale di Latina. 

 

 

3. VALORE E DATA DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 

 

Prezzo a base d’asta: € 179.509,47; 

Deposito cauzionale: € 17.950,94;  

Aumento minimo: l'offerta economica deve, a pena di esclusione, essere superiore di 

almeno euro 1,00 all'importo indicato nel presente Avviso quale base d'asta. 

Data e ora inizio presentazione offerte segrete: 08/08/2022 ore 08:00 

Data e ora fine presentazione offerte segrete: 22/09/2022 ore 14:00 

Data e ora svolgimento asta: 23/09/2022 ore 11:00 

Referente regionale (anche ai fini della visita del lotto): 

Federico De Angelis – e-mail federicodeangelis@regione.lazio.it – telefono 

06.5168.5401/5836/6212/4910 

Data ed ora per le visite del lotto: previo appuntamento da concordare con il Referente 

regionale e da prenotare preventivamente tramite l’indirizzo e-mail sopra riportato.  

 

4. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE SEGRETE E DI 

COSTITUZIONE DELLE CAUZIONI 

 

L’Offerta, a pena di esclusione, deve essere compilata in formato cartaceo e dovrà 

pervenire entro le ore 14:00 del giorno 22 settembre 2022, al seguente indirizzo: 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 318 di 806

mailto:federicodeangelis@regione.lazio.it


 

Regione Lazio – Direzione Regionale “Bilancio, Governo societario, Demanio e 

Patrimonio” – Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali”, Via 

di Campo Romano 65 – 00173 Roma. 

Il suddetto termine è perentorio, per cui saranno escluse le offerte pervenute, per 

qualsiasi motivo, oltre detto termine. 

L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa, non leggibile in trasparenza, controfirmata sui 

lembi o comunque in modo da poterne accertare l’integrità al momento dell’apertura e 

dovrà recare la seguente dicitura: “PROCEDURA CONCORRENZIALE PER LA VENDITA DEL 

LOTTO IMMOBILIARE DELLA REGIONE LAZIO SITO NEL COMUNE DI S. FELICE CIRCEO (LT) 

- CONTIENE OFFERTA ECONOMICA – NON APRIRE” e recare l’indirizzo dell’offerente 

completo del numero di telefono e dell’eventuale indirizzo di posta elettronica.  

La busta contenente l’offerta può essere inviata: 

a. mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o 

posta celere; 

b. a mano, anche mediante corrieri privati o agenzie di recapito. In tal caso, sarà 

possibile consegnare la busta a mano, nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 

alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 o il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:00, 

presso l’Ufficio Protocollo della Regione Lazio all’indirizzo sopra indicato. 

 

L’invio della busta rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni 

responsabilità della Regione Lazio ove, per qualsiasi motivo, non pervenga entro il 

termine perentorio indicato nella presente lettera di invito. Pertanto, per la ricevibilità 

dell’offerta fanno fede la data e l’ora di ricezione della busta all’indirizzo sopra indicato. 

 

4.1. CONTENUTO DELL’OFFERTA  

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate 

sui lembi di chiusura, denominate rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta 

economica”: 

 

1. La busta “A - Documentazione” dovrà contenere, a pena di esclusione: 

A. una Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 

46, 47 e 76 del DPR 445/2000, redatta conformemente all’Allegato 1 del 

presente Avviso.  

B. assegno circolare a titolo di cauzione provvisoria pari al 10% del valore a base 

d’asta del lotto, secondo le modalità precisate al successivo punto 4.2; 

C. Informativa sulla privacy di cui all’Allegato 3 del presente Avviso debitamente 

sottoscritta per presa visione; 
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2. La busta “B - Offerta economica” dovrà contenere, a pena d’esclusione, l’Offerta 

cartacea redatta conformemente all’Allegato 2 del presente Avviso, debitamente 

compilata e firmata dal legale rappresentate del concorrente.  

L’offerta economica deve indicare il prezzo a corpo, proposto per l’acquisto 

dell’immobile in vendita, espresso in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra 

l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, avrà valore quella più 

vantaggiosa per l’Amministrazione. 

Il prezzo offerto deve essere pari o superiore a quello posto a base d’asta, essere 

espresso in euro e non deve riportare cifre decimali. Le cifre decimali eventualmente 

indicate saranno considerate come non apposte e, pertanto, non saranno tenute in 

considerazione. 

A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta in modo leggibile 

e per esteso ed è vincolante e irrevocabile per l’offerente sino al 180° giorno 

successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

 

 

4.2. CAUZIONE PER L’OFFERTA  

I partecipanti all’Asta dovranno, a pena di esclusione, costituire a garanzia dell’Offerta a 

favore della Regione Lazio, una cauzione per un importo pari al 10% del prezzo base 

d’asta del Lotto per cui intendono presentare l’offerta, ovvero pari a €. 17.950,94 

La cauzione dovrà essere costituita, a pena di esclusione, mediante assegno circolare 

emesso da istituto bancario o equivalente assegno postale recante la clausola di non 

trasferibilità intestato a Regione Lazio. 

In caso di aggiudicazione del lotto, la Regione tratterrà la cauzione prestata all’atto di 

presentazione dell’offerta a titolo di caparra.  

 

4.2.1 RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI  

Al termine della procedura, nello stesso giorno d’Asta, si provvederà a restituire 

l’assegno comprovante la costituzione della cauzione, brevi manu, ai non aggiudicatari. 

In assenza dei non aggiudicatari, la cauzione resterà in deposito presso la Regione sino 

alla restituzione in via diretta all’avente diritto.  

La cauzione verrà restituita all’aggiudicatario dell’asta successivamente alla stipula del 

rogito di compravendita o sarà incassata in conto prezzo successivamente alla stipula di 

questo. 

La cauzione verrà restituita o imputata nell’ammontare pari a quello corrisposto senza 

il riconoscimento di interessi o altre somme a qualsiasi titolo pretese. 
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5. PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 

 

Il giorno 23 settembre 2022, alle ore 11:00, presso la sala “Biancospino”, al piano terra 

dell’edifico A5c della sede regionale di Via di Campo Romano n. 65, in Roma, in seduta 

pubblica, il Dirigente dell’Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e 

patrimoniali”, assistito dal Responsabile del procedimento e da un dipendente con 

funzioni di segretario verbalizzante, procederà all’apertura delle offerte pervenute in 

tempo utile. 

Nel corso di tale seduta, previo riscontro della relativa integrità, si procederà all’apertura 

della busta “A”, alla verifica della documentazione contenuta e della cauzione 

provvisoria. In caso di irregolarità formali si potrà esercitare il c.d. “soccorso istruttorio” 

richiedendo all’offerente la necessaria documentazione integrativa. In tal caso la seduta 

potrà essere sospesa e rinviata successivamente alla presentazione della predetta 

documentazione. 

Di seguito, si procederà all’esame delle offerte economiche e all’eventuale esclusione di 

quelle irregolari o inammissibili. 

Si procederà, quindi:  

 in caso di presentazione di un'unica Offerta valida, all’aggiudicazione 

dell’immobile a favore dell’unico soggetto Offerente, a condizione che essa non 

sia inferiore al prezzo a base d’asta; 

 in caso di presentazione di più Offerte valide all’aggiudicazione dell’immobile, a 

favore del soggetto che risulterà aver presentato la valida Offerta di valore più 

elevato; 

 nel solo caso in cui risulteranno presentate più Offerte valide di pari importo 

collocate ex aequo al primo posto in graduatoria, si procederà, seduta stante, 

con estrazione a sorte;  

 

Qualora i requisiti di partecipazione in capo all’Aggiudicatario risultino comprovati, il 

Direttore della Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, con 

propria determinazione, procederà all’aggiudicazione definitiva della procedura. 

L’aggiudicazione definitiva ed efficace non produce alcun effetto traslativo della 

proprietà, che si realizzerà soltanto con l’integrale pagamento del prezzo di acquisto e 

la stipula del contratto definitivo di compravendita. 

L’avviso sull’esito della procedura sarà pubblicato sul sito internet della Regione Lazio, 

nella sezione Demanio e Patrimonio – Alienazioni”. 

Il Verbale d’Asta non ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali e traslativi si 

produrranno solo al momento della stipula del contratto di compravendita con il 

contestuale pagamento integrale del prezzo di acquisto. La Regione Lazio, pertanto, non 
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assumerà alcun obbligo verso l’aggiudicatario che rimarrà, invece, vincolato alla propria 

Offerta e ai conseguenti obblighi derivanti dall’aggiudicazione. 

In ogni caso, sarà cura di tutti i soggetti interessati prendere visione di eventuali avvisi 

pubblicati e di informarsi sul risultato della procedura sulla citata pagina web. 

 

 

 

6. COSTITUZIONE DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA DA PARTE 

DELL'AGGIUDICATARIO  

 

L’Aggiudicatario, entro il termine essenziale di quindici giorni dalla data 

dell’aggiudicazione definitiva, dovrà costituire a favore della Regione Lazio, a pena di 

decadenza dall’aggiudicazione e di incameramento della cauzione prestata, un’ulteriore 

cauzione di importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione. L’ulteriore cauzione deve 

essere costituita, a pena di esclusione, con le medesime modalità previste al precedente 

paragrafo 4.2. 

Ai fini del rispetto del suddetto termine, è onere dell'Aggiudicatario essere presente 

all'asta o informarsi sul risultato dell'asta, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e di 

incameramento delle cauzioni prestate.  

In caso di inadempimento dell’aggiudicatario definitivo agli obblighi sopra previsti, 

Regione Lazio potrà, a suo insindacabile giudizio, incamerare le cauzioni prestate ed 

indire una nuova Asta alle stesse condizioni della precedente, oppure aggiudicare il bene 

al soggetto che abbia presentato la seconda valida offerta di importo più elevato o di 

pari importo rispetto a quella risultata aggiudicataria, il tutto salvo il risarcimento del 

maggior danno. In tale ipotesi il nuovo aggiudicatario, entro il termine essenziale, 

nell’interesse della Regione Lazio, di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione 

dell’aggiudicazione definitiva in proprio favore, dovrà costituire, con gli stessi mezzi e 

modalità sopra indicate la cauzione prevista a carico dell’aggiudicatario.  

 

 

7. FACOLTÀ E RISERVE IN FAVORE DELLA REGIONE LAZIO 

 

La Regione Lazio si riserva comunque, in ogni momento della procedura e fino alla stipula 

del contratto, la facoltà di sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti della 

procedura d'asta e all'aggiudicazione, per motivate ragioni, senza che gli offerenti o gli 

Aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa nei suoi confronti, fermo restando 

l'obbligo alla restituzione delle cauzioni e delle spese relative alla procedura d'asta da 

parte dell’Amministrazione.  
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8. STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

 

Il contratto di compravendita tra la Regione Lazio proprietaria e l'Aggiudicatario è 

stipulato, innanzi al Notaio che sarà individuato da quest’ultimo, entro il termine di 

novanta giorni decorrenti dalla data dell'aggiudicazione definitiva, termine essenziale 

nell'interesse della Regione Lazio. 

Il contratto verrà stipulato presso gli uffici della Direzione regionale “Bilancio, Governo 

societario, Demanio e patrimonio”, ubicati presso la sede regionale di Roma in via Rosa 

Raimondi Garibaldi 7, nel giorno e nell’ora da concordarsi almeno quindici giorni prima 

della data di stipula. 

Il termine indicato è da ritenersi essenziale nell’interesse della Regione Lazio. In mancanza 

di quanto sopra, il nuovo aggiudicatario sarà automaticamente decaduto 

dall’aggiudicazione del Lotto e la Regione Lazio, a suo insindacabile giudizio, potrà 

scegliere se indire una nuova asta alle stesse condizioni della precedente ovvero seguire 

la stessa 

 

 

Si precisa che sul sito web della Regione Lazio, nella sezione “argomenti/demanio e 

patrimonio/alienazioni e locazioni/aste” raggiungibile al seguente link: 

https://www.regione.lazio.it/demanio-patrimonio/alienazioni/avvisi-vendita-aste-

pubbliche è possibile consultare tutta la documentazione relativa alle aste (avviso d'asta, 

disciplinare d'asta, relativi moduli di partecipazione, etc.). 

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento per la 

Regione Lazio: Federico De Angelis – e-mail federicodeangelis@regione.lazio.it  - telefono 

06.5168.5401-5836-6212-4910. 
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          ALLEGATO 1 

 

   

1 

 

  

Il/i sottoscritto/i ________________________________________________________________  

nato il ___/___/_____ a ______________________________________ (_____) e residente a 

____________________________ in via _____________________________________ n. 

_________ Codice Fiscale _____________________________________________, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

 

di partecipare: 

□ per proprio conto; 

□ per conto di altra/altre persona/e fisiche di cui si allega originale della procura speciale 

autenticata; 

□ per conto della Società/Ditta/altro soggetto giuridico 

………………………………………………con sede 

in……………………………………………… 

piva/Cf………………………………………………………………………………………… in 

qualità di rappresentante legale (allegare documentazione comprovante); 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

□ di essere consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il d.p.r. 445/2000 prevede 

sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 75 e 76) e informato/a che i dati forniti saranno 

utilizzati ai sensi del d.lgs 196/2003: 

□ che non sussistono a proprio carico, ovvero a carico dei soggetti legittimati all’acquisto sopra 

indicati, sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 32-quater del codice penale; 

□ che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente 

all’obbligo di pagamento di imposte e tasse secondo le vigenti disposizioni di legge in 

materia; 

□ di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di una delle suddette situazioni, in base alle vigenti norme di settore; 

□ che la Società/Ditta rappresentata non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo sottoposta a qualunque altra procedura che ne determini l’insolvenza 

o la cessazione dell’attività, ovvero che non sia destinataria di provvedimenti giudiziari che 

applicano le sanzioni amministrative di cui al D. lgs. 231/2001;  

□ che a proprio carico non sussistono le cause di decadenza, divieto o sospensione di cui 

all’art. 67 del D.lgs. 159/2011; 

□ di indicare la seguente casella di pec ………………………………………..per ogni eventuale 

comunicazione inerente la procedura a cui si chiede di partecipare, fermo restando l’obbligo 

per il partecipante di prendere visione di eventuali avvisi pubblicati e di informarsi sul risultato 

della procedura sulla pagina web:  https://www.regione.lazio.it/demanio-

patrimonio/alienazioni/avvisi-vendita-aste-pubbliche. 

 

 

     Luogo   ______________ Data ____/____/________  

 

   Firma  

         _____________________ 
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09773

Ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa. Verbale n. 47053 del 19/06/2017 Arpa Lazio. Comune di
Nepi.
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Oggetto: ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa. Verbale n. 47053 del 19/06/2017 

Arpa Lazio. Comune di Nepi. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

 

VISTI i Decreti Cura Italia, art 103 del DL 18/2020 e art. 37 del DL 08/04/2020, n. 23; 

 

VISTO l’art. 7 del DL 06/08/2021, n. 111; 

 

VISTO il processo verbale n. 47053 del 19/06/ 2017 emesso dall’Arpa Lazio di Viterbo a carico del 

Sindaco pro-tempore del Comune di Nepi e del rappresentante legale pro-tempore di Talete S.p.a , 

gestore dell’impianto, responsabili in solido con il quale si contesta la mancanza di autorizzazione 

allo scarico del depuratore comunale sito in loc. San Giorgio sanzionata dall’art. 133, 2° co., del 

D.Lgs. n 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTI gli atti acquisiti alla pratica, dai quali si rileva che la violazione è stata contestata dal 

verbalizzante e che si è proceduto alla notificazione del verbale; 

 

VISTA l’audizione svoltasi in contraddittorio sulla base di documentazione formalmente trasmessa 

a mezzo PEC; 

 

VISTO lo scritto difensivo prodotto dal gestore; 

 

RITENUTO di dover confermare, in mancanza di motivazioni di fatto o di diritto sufficienti a 

giustificare un provvedimento di archiviazione, l’esistenza della violazione così come accertata nel 

verbale in questione;  

 

CONSIDERATO che la commissione istituita con delibera della Giunta Regionale del 24.02.1997, 

n.729, ha affidato all’Ufficio Contenzioso Amministrativo oggi Area Tributi, Finanza e Federalismo 

della Direzione Regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”, la risoluzione 

dei casi in parola; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 209/2018 e le integrazioni apportate con la 

successiva deliberazione n. 273/2018 afferenti al conferimento dell’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio al Dott. Marco Marafini; 

 

SU PROPOSTA della competente Area Tributi, Finanza e Federalismo; 

 

IN APPLICAZIONE dell’art.11 della Legge del 24.11.1981, n.689; 
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O R D I N A  

 

al Comune di Nepi, nella persona del Sindaco pro-tempore, e a Talete S.P.A., nella persona del 

rappresentante legale pro-tempore, obbligati in solido, di pagare, quale sanzione per detta 

infrazione, la somma di € 6.000,00. 

 

 

 

 

I N G I U N G E 

 

ai predetti di pagare in solido le somme suindicate entro 30 giorni dalla notifica della presente 

determinazione con le seguenti modalità: 

 

 I comuni che hanno conti attivi presso la Banca d’Italia effettueranno il versamento 

mediante giro fondi sul conto di contabilità speciale di Tesoreria unica n.0031183 intestato a 

“Regione Lazio” presso la sezione provinciale di Roma in via dei Mille, 52.  

 

 Talete S.p.a. e comuni che viceversa non hanno conti attivi presso la Banca d’Italia 

effettueranno un versamento su CC Bancario n.000400000292 IBAN: 

IT03M0200805255000400000292 intestato a “Regione Lazio” presso Unicredit S.p.A filiale 

30151 via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 Roma. direttamente tramite bonifico bancario sul 

conto corrente IBAN IT 03 M 02008 05255 000400000292, intestato alla Regione Lazio – 

Servizio Tesoreria. 

  

Tassativamente nella causale si deve riportare, oltre agli estremi dell’ordinanza, anche il codice 

321501. 
Del pagamento effettuato nei predetti termini, dovrà essere data tempestiva dimostrazione 

inoltrando attestazione di pagamento all’Area Tributi, Finanza e Federalismo tramite posta oppure 

tramite PEC il cui indirizzo è: federalismofiscale@ regione.lazio.legalmail.it. L’attestazione di 

pagamento può essere anticipata via fax al numero 06/5168.3754. 

In mancanza di tale dimostrazione di pagamento, la Struttura procederà alla riscossione 

coattiva delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art.3 comma 4 D.L.203/2005 

convertito con modificazioni dalla L.248/2005, art. 27 della legge n.689/1981.  

Inoltre, si dispone la trasmissione del presente atto all’organo verbalizzante. 

Contro il presente provvedimento, l’interessato può proporre opposizione al Tribunale, ai 

sensi dell’art.22 della precitata legge n. 689/81, così come modificata dal D.Lgs. 01/09/2011, n.150, 

entro il termine di 30 giorni dalla data della sua notifica. 

 

 

 IL DIRETTORE  

 Dott. Marco Marafini 

 firma digitale 
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09774

Ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa. Verbale n. 89151 del 16/11/2017 Arpa Lazio. Ditta Ing.
G. Lupi S.r.l. (Comune di Poggio Mirteto).
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Oggetto: ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa. Verbale n. 89151 del 16/11/2017 

Arpa Lazio. Ditta Ing. G. Lupi S.r.l. (Comune di Poggio Mirteto). 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

 

VISTI i Decreti Cura Italia, art 103 del DL 18/2020 e art. 37 del DL 08/04/2020, n. 23; 

 

VISTO l’art. 7 del DL 06/08/2021, n. 111; 

 

VISTO il processo verbale n. 89151 del 16/11/2017 emesso dall’Arpa Lazio di Rieti a carico del 

Sindaco pro-tempore del Comune di Poggio Mirteto e del rappresentante legale pro-tempore della 

Ditta Ing. G. Lupi S.r.l., gestore dell’impianto, responsabili in solido, con il quale si contesta, dopo 

il prelievo di acque di scarico eseguito presso il depuratore comunale sito in loc. Scalo, valori 

superiori ai limiti in contrasto con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico in 

violazione del 3° co. dell’art.133 del D.Lgs.n.152/06 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTI gli atti acquisiti alla pratica, dai quali si rileva che la violazione è stata contestata dal 

verbalizzante e che si è proceduto alla notificazione del verbale; 

 

VISTA l’audizione svoltasi in contraddittorio sulla base di documentazione formalmente trasmessa 

a mezzo PEC; 

 

VISTO lo scritto difensivo prodotto dal gestore; 

 

VISTA la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2^ n.22295/2010) che ha statuito che, in 

tema di violazioni amministrative per il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi di acque 

reflue da depuratore (1° o 3° comma dell’art.133 del D.Lgs.152/06), l’intervenuta delega di funzioni, 

regolarmente conferita, per l’affidamento della gestione dell’impianto a terzi, comporta l’ 

assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato;  

 

RITENUTO, coerentemente con quanto previsto nella summenzionata giurisprudenza, nel caso di 

specie, in cui la gestione è stata affidata alla Ditta Ing. G. Lupi S.r.l. di escludere la responsabilità del 

Comune di Poggio Mirteto delegante, e di dovere, di conseguenza, applicare la sanzione solo al 

gestore;  

 

RITENUTO di dover applicare nel caso di specie l’art. 140 (circostanza attenuante) del D.Lgs. 

n.152/06; 

 

CONSIDERATO che la commissione istituita con delibera della Giunta Regionale del 24.02.1997, 

n.729, ha affidato all’Ufficio Contenzioso Amministrativo oggi Area Tributi, Finanza e Federalismo 

della Direzione Regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”, la risoluzione 

dei casi in parola; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 209/2018 e le integrazioni apportate con la 

successiva deliberazione n. 273/2018 afferenti al conferimento dell’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio al Dott. Marco Marafini; 
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SU PROPOSTA della competente Area Tributi, Finanza e Federalismo; 

 

IN APPLICAZIONE dell’art.11 della Legge del 24.11.1981, n.689; 

 

 

  

O R D I N A  

 

alla Ditta Ing. G. Lupi S.r.l. nella persona del rappresentante legale pro-tempore, di pagare, quale 

sanzione per detta infrazione, la somma di € 500,00. 

 

 

I N G I U N G E  

 

 

alla predetta società di pagare la somma suindicata entro 30 giorni dalla notifica della presente 

determinazione direttamente tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT 03 M 02008 

05255 000400000292, intestato alla Regione Lazio – Servizio Tesoreria, riportando tassativamente 

nella causale, oltre agli estremi dell’ordinanza, anche il codice 321501.  

Del pagamento effettuato nei predetti termini, dovrà essere data tempestiva dimostrazione 

inoltrando attestazione di pagamento all’Area Tributi, Finanza e Federalismo tramite posta oppure 

tramite PEC il cui indirizzo è: federalismofiscale@ regione.lazio.legalmail.it. L’attestazione di 

pagamento può essere anticipata via fax al numero 06/5168.3754. 

In mancanza di tale dimostrazione di pagamento, la Struttura procederà alla riscossione 

coattiva delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art.3 comma 4 D.L.203/2005 

convertito con modificazioni dalla L.248/2005, art. 27 della legge n.689/1981.  

Inoltre, si dispone la trasmissione del presente atto all’organo verbalizzante. 

Contro il presente provvedimento, l’interessato può proporre opposizione al Tribunale, ai 

sensi dell’art.22 della precitata legge n. 689/81, così come modificata dal D.Lgs. 01/09/2011, n.150, 

entro il termine di 30 giorni dalla data della sua notifica. 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 Dott. Marco Marafini 

 firma digitale 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09703

Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche
nel territorio della Regione Lazio - Interventi LAZIOCrea S.p.A. - Annualità 2022. Scorrimento graduatoria.
Impegno di euro 5.500.000,00 a favore di LazioCrea S.p.A. - Capitolo U0000C21924 - Es. Fin. 2022.
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OGGETTO: Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti privati, per le iniziative culturali, sociali e 
turistiche nel territorio della Regione Lazio - Interventi LAZIOCrea S.p.A. - Annualità 2022. Scorrimento 
graduatoria.  Impegno di euro 5.500.000,00 a favore di LazioCrea S.p.A. - Capitolo U0000C21924 - Es. Fin. 2022. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento Regionale 6 
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive 
modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 
1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 
organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto di Organizzazione n. 
G15196 del 07/12/2021;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 8 settembre 2020 con la quale è stato conferito l’incarico 
di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G06304 del 19 maggio 2022 con il quale è stato rinnovato ad interim all’Ing. 
Mattia Spiga l’incarico di Dirigente dell’Area Comunicazione della Direzione regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO   il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di contabilità”, 
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, 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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VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle disposizioni 
di cui all’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione 
di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario 
di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le 
sue relative rimodulazioni”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione del 
bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 
regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori modalità 
operative per la gestione del Bilancio regionale 2022-2024; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 17 luglio 2018, n. 19 “Regolamento su criteri e modalità per la concessione di 
contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale” e s.m.i.; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. ed in particolare gli 
artt. 5 e 192;  
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 24 novembre 2014, la Regione Lazio ha costituito 
una Società per Azioni “in house providing” denominata “LAZIOCrea S.p.A.;  
 
DATO ATTO che LAZIOCrea S.p.A. che, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo 
analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo della Regione, 
analogamente a quelli che quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società 
stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi 
necessari al perseguimento dei propri fini statutari; 
 
VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 
così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
19 agosto 2016, n. 175”);  
 
VISTA la D.G.R. del 23 febbraio 2016 n. 49 con quale è stata adottata la “Direttiva in ordine al sistema dei controlli 
sulle proprie società in house”; 

VISTO lo Statuto della Società LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 192 del 
19/04/2016 e s.m.i, che all’art. 1.3 prevede espressamente che i rapporti tra la Regione Lazio e la Società siano 
regolati “dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dallo stesso Statuto e da uno o più contratti 
di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con Deliberazione della Giunta Regionale, 
in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di in house”; 

VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. - Reg.  Cron. n. 25960 del 11/01/2022, 
che è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 952 del 16 dicembre 2021;  

VISTO il Piano operativo annuale LAZIOCrea S.p.A. approvato con la D.G.R. del 23.12.2021. n. 980; 

PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A., è una società con capitale interamente regionale, che opera nei confronti 
della Regione Lazio secondo le modalità del ‟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; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 99/2022 avente per oggetto: “Atto di indirizzo per l’Avviso pubblico 
dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della 
Regione Lazio - Interventi LAZIOCrea S.p.A. - Annualità 2022”; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale D.G.R. n. 131/2022 concernente: “Modifica della D.G.R. n. 99/2022 avente 
per oggetto: Atto di indirizzo per l’Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti privati, per le iniziative 
culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio - Interventi LAZIOCrea S.p.A. - Annualità 2022”; 
 
VISTA la Det. Dir. G03511/2022 con la quale è stata impegnata la somma di euro 4.500.000,00, in attuazione 
della D.G.R. n. 99/2022, in favore di LazioCrea S.p.A. sul capitolo di spesa U0000C21924 per l’esercizio 
finanziario 2022, a copertura finanziaria dell’Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti privati, per 
le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio;  
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 0338/22 del 25/3/2022 con la quale LazioCrea S.p.A. ha pubblicato 
l’Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel 
territorio della Regione Lazio da svolgersi nell’anno 2022”; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.0726/22 del 22/6/2022 con la quale LazioCrea S.p.A. ha approvato la 
graduatoria relativa all’Avviso Pubblico rivolto ai Comuni del Lazio e agli Enti Privati (fondazioni, associazioni 
riconosciute e non, comitati di cui all’articolo 39 del Codice Civile, cooperative sociali e cooperative, iscritte 
all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS), volte alla valorizzazione delle iniziative 
culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio da svolgersi nell’anno 2022; 

VISTA la nota prot. n. 675072 del 8/7/2022 con la quale LazioCrea S.p.A. ha trasmesso alla Direzione Regionale 
Centrale Acquisti la determinazione di approvazione della graduatoria di cui la paragrafo precedente; 
 
RILEVATO il cospicuo numero di progetti che, seppur ammessi al bando, non potranno essere finanziabili per 
esaurimento fondi; 
 
CONSIDERATO che tali manifestazioni assumono significatività per il perseguimento degli obiettivi in ambito 
turistico-culturale e sociale volte alla valorizzazione delle iniziative nel territorio della Regione Lazio da svolgersi 
nell’anno 2022; 
 
VISTA la nota prot. n. 689851 del 13/7/2022 con la quale il Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti 
informa il Vice Presidente circa lo stato del procedimento e richiede le indicazioni sulle attività successive; 
 
VISTA la nota prot. n. 709363 del 19/7/2022 con la quale il Capo di Gabinetto, d’intesa con il Vicepresidente, si 
esprimono favorevolmente allo scorrimento della graduatoria dell’avviso in questione e dispongono di destinare 
risorse, pari ad € 5.500.000,00 disponibili nel Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2022 sul Capitolo 
U0000C21924, per la copertura finanziaria della spesa; 
 
RITENUTO pertanto, di impegnare risorse pari ad € 5.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 sul Capitolo 
U0000C21924, di competenza della Direzione Regionale Centrale Acquisti, corrispondente alla missione 01, 
programma 03, piano dei conti finanziario fino al V livello 1.03.02.02.999, per la copertura finanziaria della spesa 
derivanti dallo scorrimento della graduatoria del richiamato Avviso; 
 
CONSIDERATO che Laziocrea S.p.a. procederà a finanziare tutti i progetti “Ammissibili ma non finanziabile per 
esaurimento risorse” fino all’esaurimento della somma stanziata; 
 
CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 99/2022 è stabilito per il pagamento debba avvenire in due rate; un acconto, 
pari al 70% (€ 3.850.000,00) della somma complessivamente riconosciuta ed il restante 30% (€ 1.650.000,00) 
alla conclusione delle attività svolte da LazioCrea S.p.A.; 
 
CONSIDERATO che l’obbligazione andrà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto 
ai sensi dell’art. 30; 
 
RITENUTO infine, di confermare, quale Responsabile del Procedimento, il funzionario Tiziana Barsottini, in 
servizio presso l’Area Comunicazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 
 
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, in assolvimento degli obblighi di 
pubblicità previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013, dalla Legge 190/2012 e dall’art. 6, comma 1, del R.R. n. 
19/2018 sul BUR della Regione Lazio, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti web istituzionali sia 
della Regione Lazio che di LAZIOCrea S.p.A. 
 
 

DETERMINA 
 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 
 
di impegnare la somma pari ad € 5.500.000,00, in favore di LazioCrea S.p.A. sul capitolo di spesa U0000C21924 
per l’esercizio finanziario 2022, di competenza della Direzione Centrale Acquisti, corrispondente alla missione 01, 
programma 03, piano dei conti finanziario fino al V livello 1.03.02.02.999, per la copertura finanziaria della spesa 
derivanti dallo scorrimento della graduatoria del richiamato Avviso Pubblico; 
 
di dare atto che l’obbligazione riferita al suddetto impegno andrà a scadenza come espresso nel piano di 
attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30 ed è così suddivisa: 
70% della somma attribuita a LAZIOCrea S.p.A. pari ad € 3.850.000,00 - mese di luglio 2022; 
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30% della somma attribuita a LAZIOCrea S.p.A. pari ad € 1.650.000,00 - mese di dicembre 2022; 
 
di confermare, quale Responsabile del Procedimento, il funzionario Tiziana Barsottini, in servizio presso l’Area 
Comunicazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 
 
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, in assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti 
dal Decreto Legislativo n. 33/2013, dalla Legge 190/2012 e dall’art. 6, comma 1, del R.R. n. 19/2018 sul BUR 
della Regione Lazio e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti web istituzionali sia della Regione 
Lazio che di LAZIOCrea S.p.A. 
 
 

                Il Direttore  
           Andrea Sabbadini  
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09822

Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di farmaci,
emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti
Aggregatori. Indizione e approvazione bando istitutivo.
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OGGETTO: Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della 

Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori. Indizione e approvazione bando istitutivo. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, 

comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale n. 1 

del 6 settembre 2002, inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi; 

VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 

prevede nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC l’istituzione 

dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza 

per ciascuna Regione e al comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali è 

obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative 

procedure e per tali categorie di beni e servizi, l'ANAC non rilascerà più il codice identificativo gara 

(CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale 

la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi 

dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, 

nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018, nella delibera n. 781 del 04 settembre 2019 e, da 

ultimo, nella delibera n. 643 del 22 settembre 2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm. e ii.;  

VISTA la delibera ANAC n.784 del 20 luglio 2016 “Elenco dei soggetti aggregatori” che individua 

come soggetto aggregatore per la Regione Lazio la Direzione Centrale Acquisti, così come 

confermato nella Delibera 31 del 17 gennaio 2018; 

VISTO il DPCM del 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, 

del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua le categorie 

merceologiche per le quali è previsto l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore;  

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi i farmaci; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020 che ha conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 
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VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto 

di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G07339 del 08/06/2022 relativo all’affidamento di incarico di 

dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti al dott. Pietro Leone;  

VISTA la determinazione G14441 del 22/10/2019 con la quale è stato istituito il Sistema Dinamico 

di Acquisizione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di farmaci, 

emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti 

Aggregatori, della validità di 48 mesi, pubblicata su GUUE 2019/S 206-501536 (bando SDA – 

Farmaci) per un valore di € 6.000.000.000; 

RILEVATO che il valore complessivo degli appalti specifici finora indetti in base al bando SDA – 

Farmaci di cui al punto che precede, è pari ad € 5.890.480.500,54; 

RITENUTO, pertanto, di indire un ulteriore apposito Sistema Dinamico di Acquisizione della durata 

di 48 mesi ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di farmaci, emoderivati, 

vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori, 

precisando che la quantità complessiva stimata degli Appalti Specifici che saranno indetti durante 

l’intera durata quadriennale del SDA, avrà un valore massimo pari ad € 8.000.000.000,00 IVA 

esclusa; 

CONSIDERATO che la procedura si svolgerà interamente attraverso l’utilizzo del sistema “Sistema 

Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”, conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 

82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno gestite le fasi di 

pubblicazione della procedura, di presentazione della Domanda di Partecipazione al SDA, di analisi, 

valutazione e ammissione degli Operatori Economici, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni e di indizione dei singoli Appalti Specifici; 

VISTI gli allegati schemi da approvare per la procedura:  

a) Bando istitutivo; 

b) Allegato 1 - Schema Domanda di Ammissione; 

                                                                                                                                              

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del 

D.Lgs.50/2016, Federico Odorisio, Funzionario dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio 

Sanitario Regionale della Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio, in possesso dei requisiti 

di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente; 

 

RITENUTO infine di rinviare a successivi provvedimenti l’indizione dei singoli appalti specifici 

attivati nell’ambito del presente SDA in conformità con le previsioni del Bando Istitutivo e del 

Regolamento esecutivo approvati con il presente atto nonché la nomina dei rispettivi R.U.P.; 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

- di indire un Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della 

Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori della durata di 48 mesi e per un massimale 

complessivo di € 8.000.000.000,00 iva esclusa; 
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- di precisare che la procedura si svolgerà interamente attraverso l’utilizzo del sistema “Sistema 

Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”, conforme alle prescrizioni di cui al D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno gestite le 

fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione della Domanda di Partecipazione al SDA, 

di analisi, valutazione e ammissione degli Operatori Economici, oltre che le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni e di indizione dei singoli Appalti Specifici; 

 

- di approvare gli schemi degli atti del SDA allegati alla presente determinazione di cui sono parte 

integrante e di seguito elencati:  

 Bando istitutivo; 

 Allegato 1 - Schema Domanda di Ammissione; 

 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento Federico Odorisio, Funzionario dell’Area 

Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione Centrale Acquisti 

della Regione Lazio; 

 

- di rinviare a successivi provvedimenti l’indizione dei singoli appalti specifici attivati nell’ambito 

del presente SDA in conformità con le previsioni del Bando Istitutivo e del Regolamento 

esecutivo approvati con il presente atto nonché la nomina dei rispettivi R.U.P.; 

 

- di pubblicare il presente provvedimento sul “profilo di committente” della Stazione Appaltante, 

accessibile al sito www.Regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente - bandi di 

gara e contratti”, sul portale https://stella.Regione.lazio.it/Portale/, sul BURL e su Servizi 

Contratti Pubblici. 

 

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

del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

 

               Il Direttore Regionale 

     Andrea Sabbadini 
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SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 

50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI FARMACI, EMODERIVATI, VACCINI E 

MEZZI DI CONTRASTO DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE LAZIO E DI 

ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI 

 

 

ALLEGATO 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLO SDA 
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MODELLO 1.1 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a 

________________________, Prov. _____, il ________________, domiciliato per la carica 

presso la sede legale sotto indicata, in qualità di __________________________ e legale 

rappresentante della ______________________, con sede in _______________________, 

Prov. ____, via _____________________, n. ______, CAP ________, codice fiscale n. 

______________________, partita IVA n. _________________, iscritta dal _________ al 

Registro delle Imprese di _________, costituita con atto del ___________, capitale sociale 

deliberato Euro ___________, capitale sociale sottoscritto Euro ___________, capitale sociale 

versato Euro ___________, termine di durata della società ___________ ed ha ad oggetto 

sociale ___________; 

 presso cui elegge domicilio, di seguito denominata “Impresa”, 

 ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 

non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto; 

CHIEDE 

 di essere ammesso alla partecipazione al Sistema dinamico di Acquisizione per l’acquisizione 

di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione 

Lazio e di altri Soggetti Aggregatori”. 

E 

 ai fini della partecipazione agli Appalti specifici che saranno indetti nell’ambito delle categorie 

 di cui sopra 

E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ1 

1) che l’Impresa richiede l’abilitazione in qualità di: 

 impresa singola  

 consorzio stabile 

 consorzio tra imprese artigiane 

                                                 

1 Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano. 
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 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

 GEIE 

 capogruppo della Rete d’impresa di concorrenti costituito da (compilare i successivi 

campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice 

fiscale e sede)  

 componente Rete d’impresa costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e 

mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede) 

 (capogruppo) _______________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

2) 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, così 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 ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

____________________________________________________________________________

_________________; 

3) di non trovarsi non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. c), c-bis), c-

ter), c-quater, f-bis), f-ter) del Codice. 

4) di indicare quanto riportato nel successivo Allegato C, in merito ai motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs 50/2016, come modificato dalle leggi 55/2019 e 120/2020 e s.m.i.  

5) 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 
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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] 

6) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, conformemente a quanto stabilito 

dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente. 

7) [in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia] che l’Impresa, in 

caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

8) [In caso di GEIE] 

 che GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di 

documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo; 

ovvero 

 che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di 

aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è 

l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, D.Lgs. 

n.50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a. 

9)  [in caso di Rete d’Impresa] 

 che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 

5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata 

costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero 

atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. n.82/2005, di cui si allega 

copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica, 

ovvero 

 che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza ed è stata costituita mediante 

o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato 

digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. n.82/2005, recante il mandato 
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collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si 

allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica 

ovvero 

o contratto redatto in altra forma [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del 

contratto di Rete] _________________________________ e che è già stato conferito 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella 

forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 

n.82/2005, come si evince dall’allegato documento prodotto in copia per immagine 

(Scansione di documento cartaceo)/informatica, 

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete] 

 che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo 

comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI: 

o già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di 

documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del D.Lgs. n.82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della 

percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con 

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.82/2005, con 

allegato mandato avente forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005; 

o costituendo e che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, 

sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con 

scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, nella forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

D.Lgs. n.82/2005) e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista 
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dall’articolo 48, comma 8, D.Lgs. n.50/2016, come si evince dalle/a 

dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a. 

10) [in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e di rete di 

imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica2] che il 

Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11) 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed 

allegata.  
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ALLEGATO A 

Dati posizioni contributive 

A. Ragione/denominazione sociale _________________________________________ 

B. Ccnl applicato_________________________ codice CNEL (art.16 quater DL 76/20) 

______________________________________ 

C. DATI INAIL: Codice ditta ___________________________ PAT sede legale impresa 

______________________ 

D. DATI INPS: matricola azienda __________________________codice sede 

INPS_________________________ 

 

__________________, lì ________  

Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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ALLEGATO B 

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 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 355 di 806



 
Allegato 1 

Domanda di ammissione allo SDA 

Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto 

destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 

 

 

 

Pag. 9 di 21 

ALLEGATO C 

INTEGRAZIONI AL DGUE A VALLE DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI 55/2019 

e 120/2020 e s.m.i. 

Parte III: Motivi di esclusione (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

(N.B. NELLA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE RIPORTATE, OVE PRESENTI, TUTTE LE FATTISPECIE IVI 

COMPRESE QUELLE PER LE QUALI IL SOGGETTO ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE) 

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 (3) 

2. Corruzione (4) 

3. False comunicazioni sociali 

4. Frode  (5); 

5. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (6); 

6. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (7); 

7. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(8). 

CODICE 

8. 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: 

                                                 

(3)  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). 

(4)    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. 

(5 )   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). 

(6)  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. 

(7)  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). 

(8)   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). 
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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 e 

10-bis? 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][….

.……..…] (9) 

In caso affermativo, indicare(10): 

 

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 [  ],  

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 

esclusione11 (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 

 

 [ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(9) Ripetere tante volte quanto necessario. 

(10)  Ripetere tante volte quanto necessario. 

(11) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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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 

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  

[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 

 Imposte/tasse Contributi previdenziali 
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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 ai 

suoi obblighi, pagando o impegnandosi 

in modo vincolante a pagare le imposte o 

i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi maturati o 

multe, avendo formalizzato il pagamento 

o l’impegno prima della scadenza del 

termine per la presentazione della 

domanda (Articolo 80, comma 4, ultimo 

periodo, del Codice) 

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 

 

 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[………………] 

 

[………………] 

 

 

c2) [………….…] 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

In caso affermativo, 

fornire informazioni 

dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 

 

 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[………………] 

 

[………………] 

 

 

c2) [………….…] 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

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)(12):  

[……………][……………][…………..…] 

                                                 

(12)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI (13) 

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, (14) 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 

                                                 

(13) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 

(14) 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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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 ad 

eseguire i contratti già stipulati 

dall’impresa fallita (articolo 110, comma 

3) del Codice)? 

 

 

 

- la partecipazione alla procedura di 

affidamento è stata subordinata ai sensi 

dell’art. 110, comma 6, all’avvalimento 

di altro operatore economico? 

 

b) liquidazione coatta 

 

c) concordato preventivo 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo indicare gli estremi dei 

provvedimenti  

[………..…]  [………..…] 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 

[………..…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare gli estremi del 

provvedimento di ammissione/autorizzazione 

[………..…] rilasciato dal Tribunale [………..…] 

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 
1942, n. 267. 

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, 

lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che 

attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 
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adempimento del contratto 

L'operatore economico si è reso colpevole di 

gravi illeciti professionali(15) di cui all’art. 80 

comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) 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(16) 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 

 

 

 

 

[………….] 

                                                 

(15)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 

(16) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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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 
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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),f-

bis), f-ter), 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 - nonché dall’art. 34-bis, commi 6 e 

7 del d.lgs. 159/2011- (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): 

[…………….…][………………][……..………][

…..……..…] (17) 

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) ha presentato in procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti documentazione 

o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, 

 

 

[ ] 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 

                                                 

(17) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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comma 5, lettera f-bis)  

 

 

 

3) è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e 

negli affidamenti di subappalti (Articolo 

80, comma 5, lettera f-ter) 

 

 

 

 

4) 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);  

 

 

 

 

5) 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? 

 

 

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 

 

 

 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
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6) 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);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) 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? 

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) ?  

 

 

 

8) relativamente alle asistiche di cui all’art. 

2359  

- si trova rispetto ad un altro 

partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del 

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 

 

 

 

 

 

[ ] 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 
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codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro 

decisionale (articolo 80, comma 5, 

lettera m)? 

- di essere a conoscenza della 

partecipazione alla gara di soggetti 

con cui si trova in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 c.c. Pur 

sussistendo tale situazione, questa 

Impresa dichiara di avere formulato 

autonomamente l’offerta e di seguito 

chiarisce gli elementi precisi e 

concordanti che inducono a ritenere 

che nel caso debba essere esclusa 

l’unicità del centro decisionale: 

 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

L’impresa concorrente è tenuta ad esplicitare se sussistono 

comunque connessioni, anche di fatto, diverse da quanto 

previsto dall’art. 2359 c.c. con altre imprese in gara. In tali 

casi a) e b) l’impresa concorrente dovrà in particolare 

attestare che non sussistono connessioni soggettive (rapporti 

di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice; 

presenza della stessa persona fisica in più consigli 

d’amministrazione, ecc) od oggettive (intese o comunque 

collaborazioni tra società con riferimento alla politica 

commerciale; ecc.) rispetto ad altre imprese in gara, per 

quanto a sua conoscenza. Qualora sussistano tali connessioni, 

anche di fatto, il concorrente è tenuto a chiarire gli elementi 

precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso 

debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale. 

9) 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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__________________, lì ________  

Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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PREMESSE  

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura, indetta dalla 

Regione Lazio con Determina n. G________del __.__.2022 per l’istituzione del Sistema 

Dinamico di Acquisizione e l’ammissione degli Operatori Economici ai sensi dell’art. 55 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”) per l’acquisizione di Farmaci, Emoderivati, Vaccini 

e Mezzi di contrasto destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e di altri Soggetti 

Aggregatori di cui al Bando trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea in data ____________(di seguito, per brevità, anche “SDA Farmaci”). 

La presente procedura di abilitazione si svolgerà interamente attraverso l’utilizzo del sistema 

“Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA” (d’ora in poi anche “Sistema”), 

conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e 

nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di 

presentazione della Domanda di Partecipazione al SDA, di analisi, valutazione e ammissione 

degli Operatori Economici, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni e di indizione 

dei singoli Appalti Specifici. 

Il Responsabile del Procedimento del presente Bando Istitutivo, nominato dalla Stazione 

Appaltante ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è il dr. ___________, fatta salva la possibilità per 

la Stazione Appaltante di nominare un diverso Responsabile del Procedimento relativamente a 

ciascuna procedura di Appalto Specifico (d’ora in poi anche “AS”), svolta nell’ambito del 

presente SDA. 

La documentazione ufficiale della procedura di abilitazione è disponibile in formato elettronico 

e scaricabile nella sezione “Help” - “Manuali Operativi” – “Manuali per le Imprese”, 

raggiungibile al seguente link https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-

operativi/manuali-per-le-imprese (d’ora in poi “Sito). 

 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA  

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE  

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, 

del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification 

Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione 

digitale), del decreto legislativo n. 50/2016.   
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L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 

incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel 

presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nei Manuali presenti sul Sito, nonché di quanto 

portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è 

regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:  

 parità di trattamento tra gli operatori economici;  

 trasparenza e tracciabilità delle operazioni;  

 standardizzazione dei documenti;  

 comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;   

 comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;  

 segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione 

della domanda di partecipazione;  

 gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per 

l’utilizzo della Piattaforma.   

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore 

economico, da:  

 difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi 

impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;  

 utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al 

Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla piattaforma medesima.  

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non 

dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine 

di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del 

termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale 

funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata 

del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del 

caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul 

sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/.  
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La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 

dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del 

malfunzionamento.  

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di 

partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di 

operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre 

rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito 

delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.  

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite 

all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni 

di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale 

di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, 

n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.    

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali 

di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito 

certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo 

carico dell’operatore economico. La Piattaforma è sempre accessibile 7 giorni su 7 - h 24. 

1.2.  DOTAZIONI TECNICHE  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a 

propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella 

indicata nel presente disciplinare e nel Manuale Operativo disponibile su STELLA.  

In particolare, è necessario dotarsi:  

a) almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con 

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla 

Piattaforma;   

b) di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui /all’articolo 64 del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  

oppure 

di CIE (Carta di Identità Elettronica) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82; 

oppure 

di TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) di cui all’articolo 66 del medesimo 

decreto legislativo. 
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Per gli operatori economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i suddetti strumenti è 

necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema 

di Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all’indirizzo 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-piattaforma-stella 

a) di un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  

b) di un certificato di firma digitale, da parte del legale rappresentante dell’operatore economico 

(o da persona munita di idonei poteri di firma), in corso di validità e rilasciato da un 

organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05). 

1.3. IDENTIFICAZIONE  

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma STELLA secondo le 

modalità esplicitate nei Manuali disponibili sulla stessa. 

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 

procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo.  

L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della domanda 

di abilitazione, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere 

all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni 

azione inerente all’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e 

incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore 

economico.   

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 

incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 

Bando istitutivo e nei relativi allegati, e nei Manuali presenti sul Sito, nonché di quanto portato 

a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema 

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di 

cittadini e imprese (SPID).   

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da 

tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già 

costituiti. 
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Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla 

Piattaforma devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica 

supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l’Help Desk al numero 06/997744. 

1.4. CHIARIMENTI  

Per tutto il periodo di validità del SDA, le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni 

legate alla presente procedura di abilitazione da parte degli Operatori Economici interessati, 

dovranno essere inviate alla Stazione Appaltante tramite l’apposita funzionalità sezione 

“Chiarimenti” disponibile sul Sistema. 

 La Stazione Appaltante pubblicherà il documento elettronico contenente i chiarimenti nella parte 

inferiore della sezione “Chiarimenti” concernente il Bando in oggetto. Tale pubblicazione avrà 

valore di notifica e, pertanto, è onere degli Operatori Economici interessati verificarne 

periodicamente gli aggiornamenti sul Sistema. 

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.  

1.5. COMUNICAZIONI  

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.  

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma 

e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico 

prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una notifica 

all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all’indirizzo dell’utente 

che ha sottoposto l’offerta.   

È onere degli Operatori Economici provvedere tempestivamente a modificare i recapiti secondo 

le modalità esplicitate nel manuale utente “Registrazione e Funzioni Base” e “Gestione 

anagrafica” reperibili presso la sezione dedicata del portale S.TEL.LA. Diversamente, la Stazione 

Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati 

eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle 

comunicazioni relative alla presente procedura.   

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione 

recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.  
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1.6. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI ALL’ANAC  

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui 

al Comunicato del Presidente dell’ANAC del 21 dicembre 2016. La Stazione Appaltante eseguirà 

le medesime comunicazioni per le procedure di Appalto Specifico e per la fase di esecuzione dei 

singoli Contratti.  

Si precisa, infine, che per l’ammissione al SDA non sono previste le contribuzioni previste 

dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tali adempimenti saranno 

disciplinati in sede di Appalto Specifico. 

 

2. OGGETTO E DURATA DEL BANDO  

La presente procedura ha ad oggetto l’abilitazione al Sistema Dinamico di Acquisizione degli 

Operatori Economici per l’acquisizione di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto 

destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori (“SDA Farmaci”). I 

singoli Appalti Specifici potranno essere indetti esclusivamente da parte della Stazione 

Appaltante (Regione Lazio) e saranno finalizzati alla stipula da parte della Regione Lazio e/o di 

altri Soggetti Aggregatori di Convenzioni o Accordi Quadro, come disciplinato all’interno di 

ciascuna Lettera di Invito. 

Il presente SDA è volto alla costituzione di un elenco di Operatori Economici in possesso dei 

requisiti di cui al seguente Bando, i quali una volta abilitati saranno invitati a partecipare ai 

successivi Appalti Specifici per le categorie di prodotti farmaceutici. 

Il periodo di validità del presente Sistema dinamico di acquisizione è di 48 mesi, decorrenti dalla 

data di pubblicazione del Bando istitutivo. Per periodo di validità del SDA si intende: 

 relativamente alla procedura di abilitazione, il periodo entro il quale la Stazione Appaltante 

concede a tutti gli Operatori Economici interessati la possibilità di inviare apposita domanda 

di partecipazione;  

 relativamente all’indizione di un Appalto Specifico, il periodo entro il quale la Stazione 

Appaltante può invitare i partecipanti ammessi a presentare un’offerta per ogni specifico 

appalto nell’ambito del SDA. La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto di sospendere 

o revocare il presente SDA anteriormente alla data di cessazione dell’efficacia. 

 

3. VALORE STIMATO  

La quantità complessiva stimata degli Appalti Specifici che saranno indetti durante l’intera durata 

del SDA avrà un valore massimo complessivo pari ad € 8.000.000.000 € IVA esclusa. Si precisa 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 376 di 806



 

Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto 

destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 

 

Bando di abilitazione   Pagina 8 a 21 

 

che il sopra richiamato valore è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle 

Aziende Sanitarie per le quali l’iniziativa è rivolta tenuto conto del periodo di validità dello SDA. 

Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per la Stazione 

Appaltante nei confronti degli Operatori economici ammessi al SDA. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE  

Possono presentare domanda di ammissione al presente SDA: gli imprenditori individuali, le 

Società, anche cooperative, i Consorzi fra società cooperative, i Consorzi stabili, le Aggregazioni 

tra imprese aderenti al contratto di rete aventi soggettività giuridica, nelle modalità indicate nel 

presente Bando. 

Non è possibile richiedere l’ammissione al SDA in forma di Raggruppamento Temporaneo di 

Impresa (R.T.I.), di Consorzio ordinario o di Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di 

rete prive di personalità giuridica. 

La partecipazione dei Raggruppamenti temporanei di imprese, dei Consorzi ordinari e delle 

Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete prive di personalità giuridica sarà consentita 

per la presentazione dell’offerta nel singolo Appalto Specifico.   

 

5. REQUISITI GENERALI   

Ai fini dell’ammissione allo SDA, l’Operatore economico registrato al Sistema dovrà essere in 

possesso dei requisiti generali di seguito indicati. In particolare: 

a) Non sono ammessi all’abilitazione al SDA gli Operatori Economici per i quali sussistono cause 

di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

b) Non sono ammessi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165. 

  

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

Gli Operatori Economici, a pena di inammissibilità, devono essere in possesso dei requisiti 

previsti nei commi seguenti. 

 

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Gli Operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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c) Iscrizione, per attività inerenti la fornitura oggetto del Bando, al Registro delle Imprese o ad 

uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, in conformità di quanto 

previsto dall’art. 83, comma 3, del Codice. 

L’Operatore non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato nel quale è stabilito. 

La comprova dei requisiti di cui sopra deve essere fornita mediante compilazione del modello di 

DGUE. 

Per eventuali informazioni aggiuntive, l’Operatore Economico dovrà fornire autocertificazione 

da allegare alla Domanda di Ammissione nelle apposite sezioni del Sistema. 

 

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA   

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria per l’abilitazione al presente SDA 

 

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria per l’abilitazione al presente SDA 

 

6.4 INDICAZIONI PER I SOGGETTI PARTECIPANTI IN FORMA ASSOCIATA  

Nel caso di partecipazione in forma associata, i soggetti di cui all’ art. 45, comma 2, lettere c), 

c), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti di idoneità devono essere posseduti: 

 nel caso di partecipazione di consorzi di cooperative e di imprese artigiane o di consorzi stabili, 

 dal consorzio e da ognuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici, oppure  

 nel caso di partecipazione di GEIE, da ciascuna delle GEIE, oppure 

 nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, da ciascuna delle imprese di rete 

indicate come esecutrici e dalla rete medesima dotata di soggettività giuridica. 

 

7. PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 

La Stazione Appaltante concede, ai sensi dell’art. 55, comma 7, del Codice, a tutti gli Operatori 

Economici, per il periodo di validità del SDA, la possibilità di chiedere di essere ammessi al 

Sistema. 
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L’ammissione al SDA consente all’Operatore Economico di ricevere, per il periodo di validità 

del presente SDA, tutti gli inviti relativi agli Appalti Specifici che verranno effettuati 

successivamente alla stessa. 

La Domanda di Ammissione può essere inviata in qualsiasi momento e per tutta la durata del 

SDA. 

Dalla data di invio del Bando per la pubblicazione alla GUUE decorre il termine di 30 (trenta) 

giorni solari di cui all’articolo 55 comma 3 lett.a) del Codice dei contratti. 

La richiesta di ammissione, pena inammissibilità, può avvenire esclusivamente in modo 

telematico seguendo le modalità indicate nel manuale presente nella sezione “HELP - Manuali 

per le Imprese” del Sistema per la partecipazione al SDA e nella relativa sezione presente sul 

Sistema. 

 

7.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE  

La presentazione della Domanda di Ammissione e dell’ulteriore documentazione amministrativa 

eventualmente richiesta nel presente Bando deve essere effettuata a Sistema, tramite la sezione 

“Richiesta abilitazione al Sistema Dinamico di Acquisizione” in oggetto. 

La presentazione della domanda mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore 

Economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata ricezione della domanda 

medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli 

strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei 

collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 

Stazione Appaltante ove per disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la 

domanda non venga sottoscritta correttamente a Sistema. 

La domanda dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente 

procedura ed essere composta dai seguenti documenti: 

 Domanda di Ammissione di cui al successivo par. 7.2, 

 DGUE di cui al successivo par. 7.3, 

 (eventuali) Dichiarazioni integrative e/o documentazione a corredo di cui al successivo par. 

 7.4. 

Per gli Operatori aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le 

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per gli 

Operatori non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive 
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sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresi 

il DGUE e la Domanda di Ammissione, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale 

dell’Operatore o dal suo Procuratore. 

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. La Stazione Appaltante si riserva 

in ogni caso di richiedere all’Operatore, in ogni momento della procedura, 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, gli articoli 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. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l’art. 

83, comma 9, del Codice. 

 

7.2 DOMANDA DI AMMISSIONE 

La Domanda di Ammissione, da inserire nell’apposita sezione “Documentazione” nel Sistema, 

deve essere redatta conformemente al modello di cui all’Allegato 1 – Domanda di Ammissione 

al presente Bando e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate. 

L’Operatore indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in aggregazione di imprese di rete o GEIE, l’Operatore fornisce i dati 

identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c), del Codice, il Consorzio indica il consorziato per il quale richiede 

l’abilitazione; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i richiede l’abilitazione, si 

intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 
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 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo 

Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall’impresa aderente alla rete 

che riveste la qualifica di mandataria. 

 nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo e 

dalle consorziate esecutrici. 

Il concorrente allega: 

a. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b. copia conforme all’originale / copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della 

procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione 

espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 

procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

Nella compilazione della Domanda di Ammissione, l’Operatore Economico rende le seguenti 

dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali dichiara: 

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del Codice (vedasi Comunicato ANAC 

dell’8 novembre 2017), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 

medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della 

Domanda; 

2. di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 

n.165. 

Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

3. si impegna ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del 

d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge; 

4. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; 

5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
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informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di 

cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 5, potranno essere rese sotto forma di sezioni 

interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti 

nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere prodotte da tutte le Imprese che 

costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 

b) e c) del Codice e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici del servizio o, in caso di 

avvalimento, dalle imprese indicate come ausiliarie. 

Nel caso in cui i consorzi di cui all’art.45 co.2 lett. b) e c) del d.lgs. n.50/2016 siano stati ammessi 

(come da specifica richiesta) allo SDA con la propria struttura di impresa, non sarà possibile 

presentare offerta per il singolo appalto specifico indicando come consorziate esecutrici imprese 

singole autonomamente ammesse. 

Qualora, invece, i consorzi di cui all’art.45 co.2 lett. b) e c) del d.lgs. n.50/2016 siano stati 

ammessi (come da specifica richiesta) allo SDA con le proprie consorziate potranno in fase di 

partecipazione all’appalto specifico, scegliere di presentare offerta: 

 con la propria struttura di impresa; 

 con alcune delle consorziate ammesse al momento dell’invio della lettera di invito; 

 con tutte le consorziate ammesse al momento dell’invio della lettera di invito. 

 

7.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato 

digitalmente e inserito nell’apposita sezione a Sistema. 

L’Operatore Economico compila il modello di DGUE presente sul Sistema secondo quanto di 

seguito indicato: 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 

ente aggiudicatore. 

L’Operatore Economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di 

abilitazione. 

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico 

L’Operatore Economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti.  

Parte III – Motivi di esclusione 
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L’Operatore Economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5.1 del 

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 

L’Operatore Economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 

compilando le apposite sezioni (A, B, C, D) per dichiarare il possesso dei requisiti di cui al 

paragrafo 5.2, 5.3 e 5.4 del presente Disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

L’Operatore Economico deve rendere tutte le informazioni richieste nel presente bando mediante 

la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere compilato sul Sistema: 

 nel caso di GEIE, da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma 

congiunta; 

 nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

 In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 

80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D. Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 

80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o 

che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

7.4 DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Nelle ipotesi di richiesta di abilitazione da parte di soggetti associati, dovranno essere sottoscritte 

e allegate le dichiarazioni seguenti. 

Per i GEIE già costituiti: 

 copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell’atto costitutivo e 

statuto del GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila. 

Per i Consorzi stabili, i Consorzi fra società cooperative e le Aggregazioni di imprese 

aderenti al contratto di rete dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica: 
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 copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell’atto costitutivo/ 

contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che 

agisce in rappresentanza della rete. In caso di partecipazione nella forma di consorzio stabile 

potranno essere in alternativa allegate, copie delle delibere dell’organo deliberativo con cui i 

singoli consorziati hanno deciso di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non 

inferiore a 5 anni. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

Domanda di Partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.  

 

8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE  

La valutazione delle Domande di ammissione inviate dagli Operatori Economici viene effettuata 

dalla Stazione Appaltante, entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento secondo quanto previsto 

dall’art. 55, comma 7, del Codice. 

La Stazione Appaltante potrà prorogare tale termine fino a 15 giorni lavorativi in singoli casi 

giustificati, in particolare per la necessità di esaminare la documentazione aggiuntiva o di 

verificare se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. 

In deroga al primo e secondo periodo di cui sopra, a condizione che l’invito a presentare offerte 

per il primo Appalto Specifico non sia stato inviato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 

di prorogare ulteriormente il periodo di valutazione purché durante il periodo di valutazione 

prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. La durata massima di questa ulteriore 

proroga è pari a 15 giorni. 

La valutazione delle domande di ammissione e le relative attività sono svolte dalla Stazione 

Appaltante in via continuativa per tutta la durata del SDA, in base a criteri di efficacia, 

economicità e trasparenza e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione e di 

quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 82/2005. 

L’individuazione delle domande da sottoporre a verifica avviene in base alla priorità temporale 

dell’ordine di ricezione delle domande di ammissione, così come risultante dal Sistema. 
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L’invio della richiesta di chiarimenti a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, di cui al 

successivo paragrafo, comporta la “riassegnazione” della domanda di ammissione all’Operatore 

Economico, il quale dovrà fornire i chiarimenti e/o le integrazioni richieste apportando le 

modifiche necessarie alla “Domanda di ammissione” oggetto di riassegnazione che dovrà essere 

sottoscritta digitalmente ed inviata nuovamente a Sistema entro il termine assegnato dalla 

Stazione Appaltante. 

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci ovvero in caso di mancato rinnovo delle 

dichiarazioni fornite la Stazione Appaltante procederà all’esclusione o alla revoca 

dell’ammissione dell’operatore economico dal SDA. 

All’esito dell’attività di valutazione, la Stazione Appaltante comunicherà mediante il Sistema, ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, all’Operatore Economico: 

i L’ammissione al SDA, 

oppure 

ii La non ammissione al SDA. 

In caso di diniego dell’ammissione l’Operatore Economico può presentare una nuova domanda 

di ammissione successivamente all’acquisizione dei requisiti la cui mancanza aveva determinato 

il precedente diniego. 

L’Operatore Economico, che non sia stato ammesso al SDA al momento dell’invio di una lettera 

di invito, non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico, in nessuna forma neanche 

consorziata o raggruppata; ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l’operatore abbia inoltrato la 

“Domanda di ammissione” successivamente all’invio della lettera di invito, sia nel caso in cui 

tale domanda sia stata inoltrata entro un termine inidoneo, secondo la tempistica sopra descritta, 

a consentire alla Stazione Appaltante l’esame della domanda stessa. In tali casi la Stazione 

Appaltante non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del mancato invito. 

Stante quanto precede, a pena di esclusione, può presentare offerta per un Appalto specifico solo 

un Operatore Economico che risulti ammesso al SDA al momento dell’invio della lettera di 

Invito. Questa regola si applica: 

 sia agli Operatori Economici che presentano offerta singolarmente, 

 sia agli Operatori Economici che siano parte (quali capogruppo mandatario, mandanti o 

 consorziati) di un RTI o di un Consorzio ordinario; 

 sia ai Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, rispetto tanto al 

Consorzio quanto alle consorziate esecutrici, 
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 sia alle Aggregazioni con e senza personalità giuridica, rispetto tanto all’Aggregazione quanto 

a tutte le imprese retiste esecutrici. 

La regola suddetta si applica anche nel caso in cui partecipi al singolo Appalto Specifico un RTI 

che preveda una combinazione delle suddette forme. 

Nel caso in cui presentino offerta, in qualsiasi forma ed in qualsiasi ruolo, Operatori Economici 

che non sono stati ammessi al momento dell’invito per il singolo Appalto Specifico, essi saranno 

esclusi dalla gara unitamente ai soggetti con i quali essi partecipano. 

Gli Operatori economici già ammessi al presente Sistema dinamico di acquisizione alla data di 

spedizione del Bando alla GUUE, non dovranno presentare una nuova “Domanda di 

ammissione”, ma manterranno intatte le loro ammissioni. Essi potranno tuttavia manifestare la 

volontà di essere cancellati mediante richiesta firmata digitalmente inoltrata all’area 

comunicazioni presente a Sistema oppure utilizzando la 

posta elettronica certificata. 

 

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della Domanda di Ammissione 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, da espletarsi tramite l’utilizzo del Sistema. 

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 della domanda. 

Nello specifico valgono le seguenti regole: 

 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina la non ammissione al SDA; 

 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 elementi a corredo della Domanda ovvero di condizioni di 

partecipazione gara entrambi aventi rilevanza in fase di abilitazione, sono sanabili, solo se 
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preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 

della Domanda; 

 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 Stazione Appaltante assegna al Concorrente 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. 

Ove l’Operatore produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 

perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede alla non ammissione 

dell’Operatore al SDA. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione 

Appaltante invitare, se necessario, gli Operatori a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

10. EFFICACIA E MANTENIMENTO DELL’ABILITAZIONE AL SDA 

L’ammissione dell’Operatore Economico al SDA sarà efficace per l’intero periodo di validità 

dello stesso, fatta salva la perdita dei requisiti come di seguito disciplinata. 

L’ammissione impegna in ogni caso l’Operatore Economico al pieno ed integrale rispetto del 

Bando, e, in generale, di tutti gli altri documenti del SDA. 

Il mantenimento, la sospensione e la revoca dell’ammissione al SDA nonché l’eventuale richiesta 

di disabilitazione sono disciplinati dal presente Bando. 

In particolare, ai fini della permanenza nel SDA, l’Operatore Economico è tenuto a mantenere i 

requisiti indicati dal Bando per l’intera durata di validità dello stesso. 

Inoltre, si precisa che l’Operatore Economico è tenuto a comunicare tempestivamente alla 

Stazione Appaltante ogni modifica dei dati riportati nella “Domanda di ammissione”, l’eventuale 

perdita dei requisiti previsti dal Bando e l’eventuale revoca e/o modifica dei poteri del soggetto 

che firma la “Domanda di ammissione”. 

Nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero 

nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’Operatore Economico ai fini dell’ammissione 

al SDA o del mantenimento della medesima, l’Operatore Economico è tenuto senza indugio ad 
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aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sul SDA, utilizzando l’apposita 

procedura prevista nel Sistema. 

In caso di Consorzi la modifica dei dati deve essere effettuata anche qualora intervengano 

variazioni delle dichiarazioni rese dalle imprese componenti il Consorzio e da quest’ultimo 

allegate alla domanda di ammissione. 

Nel caso di mancato rinnovo delle dichiarazioni, l’Operatore Economico non potrà partecipare 

agli Appalti Specifici che venissero nel frattempo indetti dalla Stazione Appaltante. 

In caso di Consorzi stabili o Aggregazione con soggettività giuridica la procedura relativa al 

rinnovo delle dichiarazioni deve essere compiuta da tutte le imprese componenti il 

Consorzio/Aggregazione; quella relativa all'aggiornamento unicamente dalle imprese 

consorziate/retiste che abbiano subito le dette variazioni. 

La Stazione Appaltante si riserva, in qualsiasi momento, di svolgere, anche su un campione 

significativo, verifiche e controlli sulla veridicità, completezza, correttezza e aggiornamento delle 

dichiarazioni rese dagli Operatori Economici, nonché richiedere l’invio di attestazioni ovvero di 

dichiarazioni volte alla dimostrazione dell’attuale possesso dei requisiti. 

L’esito negativo delle verifiche potrà comportare la revoca o l’annullamento della stessa 

ammissione, con impossibilità per l’Operatore Economico di partecipare alle relative procedure 

di Appalto Specifico. 

 

11. APPALTI SPECIFICI 

In tutto il periodo di validità del presente SDA, la Stazione Appaltante potrà indire Appalti 

Specifici aventi ad oggetto beni ricompresi nelle categorie merceologiche, individuate a Sistema, 

“ATC”.  

Al momento di indizione di un Appalto Specifico, la Stazione Appaltante inviterà, tramite il 

Sistema, tutti gli Operatori Economici ammessi. 

L’Operatore Economico che non è stato ammesso al SDA al momento di invio della Lettera di 

invito, non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico in nessuna forma, neanche consorziata 

o raggruppata. 

Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al singolo Appalto Specifico, in forma di 

R.T.I./Consorzi ordinari/Aggregazioni senza soggettività/Imprese in Coassicurazione devono 

essere state singolarmente ammesse al Sistema Dinamico. 
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11.1 LETTERA DI INVITO 

Per avviare un Appalto Specifico, la Stazione Appaltante invierà agli Operatori Economici 

ammessi al SDA una Lettera di Invito, tramite il Sistema. 

La lettera di Invito contiene le informazioni specifiche di ciascuna procedura quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

A. Informazioni generali 

 Denominazione dell’Appalto Specifico; 

 Nominativo del RUP; 

 Termini previsti per l’invio delle richieste di chiarimento; 

 Termini previsti per la presentazione delle offerte; 

 Eventualmente giorno e ora in cui si terrà la prima seduta virtuale in via telematica. 

B. Caratteristiche dell’Appalto Specifico 

 Beni oggetto della procedura di acquisto; 

 Quantità e articolazione in lotti; 

 Valore a base di gara; 

 Durata dell’appalto ed eventuale indicazione delle opzioni e dei rinnovi; 

 Eventuale richiesta di garanzia provvisoria, con l’indicazione degli importi e del periodo 

richiesto di validità; 

 Indicazione degli importi contributivi a favore dell’ANAC; 

 Contenuto della Busta Amministrativa ed Economica; 

 Modalità di aggiudicazione; 

 Modalità di contrattualizzazione e condizioni di aggiudicazione/esecuzione. 

Nell’apposita sezione presente sul Sistema saranno inoltre pubblicati i documenti allegati alla 

Lettera di Invito, in particolare la documentazione tecnica, a cui si rimanda per ulteriori 

indicazioni circa le modalità di svolgimento di ciascun Appalto Specifico. 

C. Documentazione allegata 

Per ciascun Appalto Specifico, nella apposita sezione presente sul Sistema verranno pubblicati i 

seguenti documenti da intendersi quali parte integrate della Lettera di Invito, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

 Modello per domanda di partecipazione; 

 Schema di Convenzione / Accordo Quadro; 

 Capitolato tecnico ed eventuali allegati; 
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 Elenco prodotti che riporta (se pertinente): 

o beni richiesti; 

o numero lotti; 

o quantitativi; 

o base d’asta unitaria; 

o valore complessivo per lotto a base d’asta; 

o CIG. 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità a quanto previsto 

dalla legge italiana vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente Bando. 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09823

Appalto specifico per l'acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e
Calabria - farmaci 2020_Terza tranche_ Id Gara ANAC 7832408_Lotto 338 Sostituzione del contraente dalla
Ferring spa alla società The Simply Pharma Company Limited.
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OGGETTO: Appalto specifico per l’acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie 
della Regione Lazio e Calabria – farmaci 2020_Terza tranche_ Id Gara ANAC 7832408_Lotto 
338 Sostituzione del contraente dalla Ferring spa alla società The Simply Pharma Company 
Limited. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

  
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;  

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

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 
20, comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale 
Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 recante “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1”, che introduce ulteriori norme in materia di 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla 
Direzione regionale Centrale Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto 
delle strutture della Giunta Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e 
ss.mm. e ii.;  

VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 
prevede nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC 
l’istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale 
di committenza per ciascuna regione e al comma 3 prevede che con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al 
superamento delle quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti 
aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e per tali categorie di beni e servizi, 
l'ANAC non rilascerà più il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non 
ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; 

VISTO il DPCM del 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 
3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua le 
categorie merceologiche per le quali è previsto l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro 
soggetto aggregatore;   

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi i farmaci; 
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VVISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la 
quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti 
aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 
784 del 20 luglio 2016, nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella delibera n. 781 del 
04 settembre 2019; 

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese 
di funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a carico del mercato di competenza, 
per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e ii., 
in particolare l’art. 213, comma 12, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento 
dell’A.N.AC. ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che “ai fini 
della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina 
annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, 
sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020 che ha conferito l’incarico di 
Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità nazionale Anticorruzione n. 1121 del 29 dicembre 2020, 
con la quale vengono fissati i contributi che i soggetti pubblici e privati devono versare 
all’Autorità in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 266/2005, relativamente 
all’anno 2021; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G07339 del 08/06/2022 relativo all’affidamento di incarico di 
dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della 
Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Pietro Leone;  

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 
l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato 
con l’Atto di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021; 

VISTA la determinazione G14441 del 22/10/2019  con la quale è stato istituito il Sistema 
Dinamico di Acquisizione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di 
farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e 
di altri Soggetti Aggregatori, della validità di 48 mesi, pubblicata su GUUE 2019/S 206-501536; 

VISTA la Determinazione n. G13653 del 17/11/2020 avente ad oggetto “Appalto specifico per 
l’acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e  Calabria – 
farmaci 2020_Terza tranche, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema 
dinamico di acquisizione della regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e 
mezzi di contrasto destinato alla AA.SS. della regione Lazio e di altri soggetti aggregatori 
Nr.Gara ANAC 7832408–Determinazione di aggiudicazione”, con la quale è stata approvata la 
graduatoria ed è stato aggiudicato, il seguente lotto, alle condizioni di seguito indicate, in 
favore dell’operatore alla società FERRING Spa; 
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LLotto  PPrinccipio Attivo Forma 
Farmaceutica  Dosaggio  UM OGGETTO 

INIZIATIVA 

Prezzo 
offerto per 

UM (iva 
eclusa)  

Nome 
Commerciale 

338 TESTOSTERONE GEL 85,5 G 2% TUBO 29,106 TESTAVAN*20MG/G 
GEL 56DOS 

 
VISTA la Convenzione N.955_2021 Reg. di Sistema n. PI002667-21 stipulata con l’operatore e 
pubblicata sulla piattaforma di gestione della procedura Stella in data 12/01/2021; 
VISTA la nota acquisita agli atti regionali prot.n. 783808 del 1° ottobre 2021, con cui la FERRING 
Spa ha trasmesso l’atto di cessione del ramo d’azienda n. rep 38820/2021 in forza del quale ha 
ceduto alla società The Simply Pharma Company Limited, l’Autorizzazione all’Immissione in 
Commercio (AIC) della specialità medicinale TESTAVAN, comunicando contestualmente il 
subentro nella titolarità di tutti i rapporti contrattuali in essere con la Regione Lazio; 

CONSIDERATO che:  

con nota pervenuta in data 14/07/2022 la società The Simply Pharma Company Limited ha 
trasmesso la seguente documentazione, richiesta dalla Regine Lazio con note prot.n.
0925092 del 12-11-2021 e prot. n. 0118371 del 07-02-2022, atta a verificare la conformità 
all’art. 106 del dlgs 50/2016 di tale trasferimento, ai fini del subentro contrattuale: 

• Documentazione relativa alla Cessione ramo d’azienda; 
• Conferma dei prezzi offerti in sede di gara per i farmaci in oggetto; 
• Compilazione dell’allegato alla presente: All.1_ Mod Verifiche Ex art. 80; 
• Conferma di esclusività del prodotto in argomento; 

a seguito dell’analisi della documentazione di cui al punto che precede, la Stazione 
appaltante ha ritenuto tale trasferimento conforma alle disposizioni di cui all’art. 106 del 
dlgs 50/2016, il quale dispone che a seguito di “ristrutturazioni societarie, comprese 
rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione” un nuovo contraente può sostituirsi a quello a 
cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto ove tale successione 
“non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere 
l'applicazione del presente codice”; 

RITENUTO pertanto necessario prendere atto della cessione, da parte della Ferring spa, alla 
società The Simply Pharma Company Limited, dell’Autorizzazione all’Immissione in 
Commercio (AIC) della specialità medicinale TESTAVAN oggetto del lotto n.338  “Appalto 
specifico per l’acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e  
Calabria – farmaci 2020_Terza tranche, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il 
sistema dinamico di acquisizione della regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, 
vaccini e mezzi di contrasto destinato alla AA.SS. della regione Lazio e di altri soggetti 
aggregatori Nr. Gara ANAC 7832408” comunicando contestualmente il subentro nella 
titolarità di tutti i rapporti contrattuali in essere con la Regione Lazio; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono sostanzialmente ed 
integralmente riportate, 
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• di prendere atto della cessione, da parte della Ferring spa, alla società The Simply 
Pharma Company Limited del prodotto TEVASTAN; 

• di autorizzare la sostituzione del contraente dalla Ferring spa alla società The Simply 
Pharma Company Limited, in merito all’Autorizzazione all’Immissione in Commercio 
(AIC) della specialità medicinale TESTAVAN oggetto del lotto n.338  “Appalto specifico per 
l’acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e  Calabria 
– farmaci 2020_Terza tranche, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il 
sistema dinamico di acquisizione della regione Lazio per la fornitura di farmaci, 
emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alla AA.SS. della regione Lazio e di 
altri soggetti aggregatori Nr. Gara ANAC 7832408”; 

• di sottoporre alla condizione risolutiva al subentro contrattuale sulla fornitura 
TEVASTAN, ove si accertasse la non rispondenza delle dichiarazioni per le verifiche ex 
art. 80 D.Lgs n. 50/2016 effettuate sull’ operatore economico subentrante che sono in 
itinere; 

• di trasmettere la presente Determinazione alle Società interessate ed alle Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio; 
 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale www.regione.lazio.it – 
sezione Bandi di Gara, sul BURL e nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti innanzi al Tribunale 
Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

Il Direttore 

       Andrea Sabbadini 
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Regione Lazio
DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09679

Legge Regionale n. 8 del 02/04/2001, art. 7. - Trasferimento di titolarità della Concessione petrolifera relativa
all'impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione, annesso all'area di servizio denominata "Casilina
Esterna" dell'Autostrada A90: Grande Raccordo Anulare di Roma, alla progressione chilometrica 36+810,
ricadente nel Comune di Roma, dalla società EG Italia S r.l.  alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
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OGGETTO:  Legge Regionale n. 8 del 02/04/2001, art. 7. - Trasferimento di titolarità della Concessione 
petrolifera relativa all’impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione, 
annesso all’area di servizio denominata “Casilina Esterna” dell’Autostrada A90: Grande 
Raccordo Anulare di Roma, alla progressione chilometrica 36+810, ricadente nel 
Comune di Roma, dalla società EG Italia S r.l.  alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 

 
   IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI 

 

Su Proposta del Dirigente dell’Area Attività Estrattive; 
 

Vista  l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri 

istituzionali esterni, come da: 

- Statuto della Regione Lazio; 

- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative 

alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i; 

- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 

settembre 2002, n.1 e s.m.i.; 

 

Vista  la D.G.R. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 

06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta 

Regionale e s.m.i.”; 

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.."; 

Visto  l’Atto di organizzazione n. G10614 del 14 settembre 2021: “Presa d’atto della “Direttiva del 

Direttore generale n. 693725 del 1° settembre 2021 in attuazione della riorganizzazione 

dell’apparato amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 

2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 542”. Modifica della Determinazione della Direzione 

regionale “Ciclo de Rifiuti” n. G03478 del 30 marzo 2021”; 

Vista  la D.G.R. n 953 del 16 dicembre 2021 con la quale è stato conferito all’ Ing. Andrea Rafanelli 

l'incarico di Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti ai sensi del regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

Visto  l’Atto di Organizzazione n. G02539 del 08.03.2022 del Direttore della Direzione Regionale 

“Affari Istituzionali e Personale” con il quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di 

dirigente dell'Area "Attività Estrattive" della Direzione regionale "Ciclo dei Rifiuti" all’ Ing. 

Leonilde Tocchi”; 

Vista    la Legge 23 agosto 2004, n. 239 avente ad oggetto “Riordino del settore energetico, nonché 

delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente “Nuove norme in materia di distribuzione 

di carburanti” e ss.mm.ii.;    

Visto  in particolare, l’art. 7 della Legge Regionale 2 aprile 2001 n. 8 inerente il trasferimento della 

Concessione petrolifera degli impianti di distribuzione carburanti;  
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Vista  l’istanza  acquisita agli atti regionali con prot. n. 202852 del 05/03/2021, trasmessa a mezzo Pec  

dalla Kuwait Petroleum Italia  S.p.A., con sede legale in Viale dell’Oceano Indiano n. 13 – 

00144 Roma – C.F.: 00435970587 – P.IVA: 00891951006 - con la quale si chiede, ai sensi 

dell’art. 7 della Legge Regionale 2 aprile 2001 n. 8, il trasferimento della titolarità della 

Concessione petrolifera relativa all’impianto di distribuzione carburanti per uso 

autotrazione, annesso all’area di servizio denominata “Casilina Esterna” dell’Autostrada 

A90: Grande Raccordo Anulare di Roma, alla progressione chilometrica 36+810, ricadente 

nel Comune di Roma, dalla società EG Italia S.r.l. alla società  Kuwait Petroleum Italia S.p.A.; 

Considerato che con Determinazione n. C1328 del 07/06/2010  della  Direzione Regionale per lo 

Sviluppo Economico – Area Attività estrattive, è stata rinnovata alla Esso Italiana S.r.l. (ore 

EG Italia S.r.l.) per anni 18 a decorrere dal 30/10/2008, la Concessione petrolifera 

dell’impianto di distribuzione di carburanti ad uso autotrazione,  annesso all’area di servizio 

denominata “Casilina Esterna” dell’Autostrada A90 Grande Raccordo Anulare di Roma, alla 

progressione chilometrica 36+810, ricadente nel Comune di Roma; 

Considerato che a seguito di trasferimento di ramo d’azienda autenticato dal Notaio Elio Bergamo di 

Roma in data 20/07/2017 rep. 16366/7795 registrato presso l’agenzia delle Entrate di Roma il 

28/07/2017 al n. 23483 serie 1T, la EG Italia S.r.l. è subentrata alla Esso Italiana S.r.l. nella 

titolarità della Concessione Petrolifera “Casilina Esterna” ubicata sull’Autostrada A90;   

Considerato che la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. si è aggiudicata con Provvedimento 
A.N.A.S. prot. n. CDG 0430169-I del 24/07/2019, l’affidamento in regime di concessione della 
gestione dei servizi Oil dell’intera Area di Servizio “Casilina Esterna”, ubicata sull’Autostrada 
A90: G.R.A. di Roma alla progressione chilometrica 36+810, per anni 9 (nove); 

 

Visto  il Contratto di Concessione per l’esercizio del servizio di distribuzione di prodotti carbo-
lubrificanti e delle attività accessorie e collaterali da svolgersi nell’Area di Servizio in 
questione, stipulato tra ANAS S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A., del 09/09/2020  rep. 16566 
racc. 9366 a rogito del notaio Paolo Cerasi;  

 
Visto Il Verbale di subentro, redatto in data 11 novembre 2020, tra la EG Italia S.r.l. e la Kuwait 

Petroleum Italia S.p.A. con la quale vengono cedute a quest’ultima Società le attrezzature di 
distribuzione carbo-lubrificanti relative all’Area di servizio denominata “Casilina Esterna” sita 
sull’Autostrada A 90: Grande Raccordo Anulare di Roma al Km 36+810, in Comune di Roma; 

 

Vista  la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Roma 1, prot. 
34181/RU del 30/06/2020, assunta agli atti regionali con prot. n. 583171 del 02/07/2020, con la 
quale, l’Agenzia in questione esprime il proprio assenso al potenziamento con il prodotto 
metano per autotrazione, dell’Area di Servizio “Casilina Esterna” alla società Kuwait 
Petroleum Italia S.p.A. da considerarsi pertanto valido anche per l’Area di Servizio “Selva 
Candida Interna”, trattandosi del medesimo soggetto richiedente; 

Considerato che la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. dichiara di essere in possesso delle capacità 
tecnico organizzative ed economiche così come richiesto dagli artt.li 5, 6, e 7 del D.P.R. n. 1269 
del 27/01/1971 e attesta l’inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) relative alle persone indicate all’art. 2 
del D.P.R. n. 252/1998; 

 
Preso Atto della documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva, 

casellario giudiziale e carichi pendenti, e ritenuto che gli stessi sono regolamentari ai fini 
dell’adozione del presente atto; 

 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 398 di 806



Considerato che il caso di specie oggetto del presente provvedimento, necessita della 
formalizzazione della modifica della titolarità dell’Autorizzazione di che trattasi, al fine di una 
precisa individuazione e definizione della Società responsabile nei confronti dei terzi, siano 
essi soggetti privati che pubblici; 

 
Ritenuto di poter accogliere l’istanza di trasferimento di titolarità della Concessione petrolifera 

relativa all’impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione, ricadente nel Comune di 
Roma, e annesso all’area di servizio denominata “Casilina Esterna” dell’Autostrada A90: 
Grande Raccordo Anulare di Roma, alla progressione chilometrica 36+810, ricadente nel 
Comune di Roma, dalla società EG Italia S r.l. alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 

 
Visti  gli atti d’ufficio 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa indicate e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

1) di trasferire alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. avente sede legale in Roma, Viale 
dell’Oceano Indiano n. 13 – C.F.: 00435970587 – P.IVA.: 00891951006, ai sensi dell’art. 7 della 
Legge Regionale 2 aprile 200l n. 8, la titolarità della Concessione petrolifera, relativa 
all’impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione,  annesso all’Area di servizio 
denominata “Casilina Esterna” dell’Autostrada A90: Grande Raccordo Anulare di Roma, alla 
progressione chilometrica 36+810, ricadente nel Comune di Roma; 

2) Di confermare, la data di scadenza della Concessione petrolifera al 29/10/2026, e la 
consistenza dell’impianto, così come stabilito dalla Determina della Regione Lazio n. C1328 
del 07/06/2010; 

3) La Kuwait Petroleum Italia S.p.A. è tenuta a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nella 
sopracitata Determinazione regionale. 

4) La Concessione petrolifera, nel caso in cui venisse risolto, per qualsivoglia motivo, il 
rapporto contrattuale tra la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e l’A.N.A.S. S.p.A., potrà essere 
trasferita dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. stessa al soggetto subentrante, previa 
presentazione di apposita domanda sottoscritta da entrambi i soggetti ai sensi dell’art. 7 
della Legge regionale 2 aprile 2001 n. 8.    

5) E fatto obbligo alla Società Concessionaria di tenere costantemente in efficienza ed in 
perfetto stato di manutenzione l’impianto di distribuzione di carburanti in argomento e di 
osservare le vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, e di 
prevenzione incendio. 

6) La gestione dell’impianto di distribuzione di carburanti, oggetto della Concessione sarà 
esercita dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. dopo aver acquisito la variazione della licenza di 
esercizio rilasciata dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

 

La presente Autorizzazione sarà notificata alla Società in oggetto, sarà inviata per conoscenza al 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio 
delle Dogane di Roma 1, al Comune di Roma ed a A.N.A.S. S.p.A., nonché pubblicata sul B.U.R.L., in 
ottemperanza alle disposizioni in materia di pubblicizzazione degli atti amministrativi. 

 
      Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 
 

 Il Direttore Regionale      
   Ing. Andrea Rafanelli 

     (Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005) 
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Regione Lazio
DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09681

Legge Regionale n. 8 del 02/04/2001, art. 7- Trasferimento di titolarità della Concessione petrolifera relativa
all'impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione, annesso all'area di servizio denominata "Casilina
Interna" dell'Autostrada A90: Grande Raccordo Anulare di Roma, alla progressione chilometrica 36+636,
ricadente nel Comune di Roma, dalla Società ENI S.p.A.  alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 400 di 806



Oggetto: Legge Regionale n. 8 del 02/04/2001, art. 7- Trasferimento di titolarità della Concessione 
petrolifera relativa all’impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione, annesso 
all’area di servizio denominata “Casilina Interna” dell’Autostrada A90: Grande Raccordo 
Anulare di Roma, alla progressione chilometrica 36+636, ricadente nel Comune di Roma, 
dalla Società ENI S.p.A.  alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 

 
    IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI 

 

 Su Proposta del Dirigente dell’Area Attività Estrattive; 
 

Vista    l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri istituzionali 
 esterni, come da: 

- Statuto della Regione Lazio; 

- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative 
alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i; 

- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 
settembre 2002, n.1 e s.m.i.; 

 
Vista la D.G.R. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 

06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 

e s.m.i.”; 

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.."; 

Visto l’Atto di organizzazione n. G10614 del 14 settembre 2021: “Presa d’atto della “Direttiva del 

Direttore generale n. 693725 del 1° settembre 2021 in attuazione della riorganizzazione 

dell’apparato amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 

2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 542”. Modifica della Determinazione della Direzione 

regionale “Ciclo de Rifiuti” n. G03478 del 30 marzo 2021”; 

Vista la D.G.R. n 953 del 16 dicembre 2021 con la quale è stato conferito all’ Ing. Andrea Rafanelli 

l'incarico di Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti ai sensi del regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

Visto l’Atto di Organizzazione n. G02539 del 08.03.2022 del Direttore della Direzione Regionale “Affari 

Istituzionali e Personale” con il quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di dirigente 

dell'Area "Attività Estrattive" della Direzione regionale "Ciclo dei Rifiuti" all’ Ing. Leonilde 

Tocchi”; 

Visto la Legge 23 agosto 2004, n. 239 avente ad oggetto “Riordino del settore energetico, nonché 
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e ss.mm.ii.; 

 
Vista  la Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente “Nuove norme in materia di distribuzione di 

carburanti” e ss.mm.ii.; 
 
Visto in particolare, l’art. 7 della Legge Regionale 2 aprile 2001 n. 8 inerente il trasferimento della 

Concessione petrolifera degli impianti di distribuzione carburanti;   
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Vista l’istanza, acquisita agli atti regionali con prot. n. 20051 dell’ 11/01/2021,  trasmessa a mezzo Pec  
dalla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in  con la quale si chiede, ai sensi 
dell’art. 7 della Legge Regionale 2 aprile 2001 n. 8, il trasferimento della titolarità della 
Concessione petrolifera relativa all’impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione, 
annesso all’area di servizio denominata “Casilina Interna” dell’Autostrada A90: Grande 
Raccordo Anulare di Roma, carreggiata interna, alla progressione chilometrica 36+636, 
ricadente nel Comune di Roma, dalla società ENI S.p.A. alla società Kuwait Petroleum Italia 
p.A.; 

 
Considerato che con Determinazione n. C0786 del 01/06/2009 della Direzione Regionale per lo 

Sviluppo Economico – Area Attività estrattive, è stata rinnovata alla ENI S.p.A., per anni 18 a 
decorrere dal 30/10/2008, la Concessione petrolifera dell’impianto di distribuzione di 
carburanti ad uso autotrazione, annesso all’area di servizio denominata “Casilina Interna” 
dell’Autostrada A90: Grande Raccordo Anulare di Roma, alla progressione chilometrica 
36+636, ricadente nel Comune di Roma; 

 

Considerato che la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. si è aggiudicata con Provvedimento 
A.N.A.S. prot. n. CDG 0641335-I del 13/11/2019, l’affidamento in regime di concessione della 
gestione dei servizi Oil dell’intera Area di Servizio “Casilina Interna”, ubicata sull’Autostrada 
A90: G.R.A. di Roma alla progressione chilometrica 36+636, per anni 9 (nove); 

                   

Visto il Contratto di Concessione per l’esercizio del servizio di distribuzione di prodotti carbo-
lubrificanti e delle attività accessorie e collaterali da svolgersi nell’Area di Servizio in 
questione, stipulato tra ANAS S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A., del 09/09/2020 rep. 16567 
racc. 9368 a rogito del notaio Paolo Cerasi;  

 
Visto il Verbale di subentro, redatto in data 18/12/2020, tra la società ENI S.p.A. e la società Kuwait 

Petroleum Italia S.p.A. con la quale vengono cedute a quest’ultima Società le attrezzature di 
distribuzione carbo-lubrificanti relative all’Area di servizio denominata “Casilina Interna” sita 
sull’Autostrada A 90: Grande Raccordo Anulare di Roma al Km 36+636, in Comune di Roma; 

 

Considerato che la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. dichiara di essere in possesso delle 
capacità tecnico organizzative ed economiche così come richiesto dagli artt.li 5, 6, e 7 del D.P.R. 
n. 1269 del 27/01/1971 e attesta l’inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) relative alle persone indicate all’art. 
2 del D.P.R. n. 252/1998; 

 
Preso Atto della documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva, 

casellario giudiziale e carichi pendenti, e ritenuto che gli stessi sono regolamentari ai fini 
dell’adozione del presente atto; 

 
Considerato che il caso di specie oggetto del presente provvedimento, necessita della 

formalizzazione della modifica della titolarità dell’Autorizzazione di che trattasi, al fine di una 
precisa individuazione e definizione della Società responsabile nei confronti dei terzi, siano 
essi soggetti privati che pubblici; 

 
Ritenuto di poter accogliere l’istanza di trasferimento di titolarità della Concessione petrolifera 

relativa all’impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione, ricadente nel Comune di 
Roma, e annesso all’area di servizio denominata “Casilina Interna” dell’Autostrada A90: Grande 
Raccordo Anulare di Roma, alla progressione chilometrica 36+636, ricadente nel Comune di 
Roma, dalla società E.N.I.  S.p.A. alla società Kuwait Petroleum Italia S. p.A. 

 
Visti  gli atti d’ufficio 
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DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa indicate e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

1) di trasferire, alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. avente sede legale in Roma, Viale 
dell’Oceano Indiano n. 13 – C.F.: 00435970587 – P.IVA.: 00891951006, ai sensi dell’art. 7 della 
Legge Regionale 2 aprile 200l n. 8, la titolarità della Concessione petrolifera, relativa 
all’impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione,  annesso all’Area di servizio 
denominata “Casilina Interna” dell’Autostrada A90: Grande Raccordo Anulare di Roma, alla 
progressione chilometrica 36+636, ricadente nel Comune di Roma, dalla società E.N.I. S.p.A.  

2) Di confermare, la data di scadenza della Concessione petrolifera al 29/10/2026, e la 
consistenza dell’impianto, così come stabilito dalla Determina della Regione Lazio n. C0786 
del 01/06/2009. 

3) La Kuwait Petroleum Italia S.p.A. è tenuta a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nella 
sopracitata Determinazione regionale. 

4) La Concessione petrolifera, nel caso in cui venisse risolto, per qualsivoglia motivo, il 
rapporto contrattuale tra la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e la società A.N.A.S. S.p.A., 
potrà essere trasferita dalla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. stessa al soggetto 
subentrante, previa presentazione di apposita domanda sottoscritta da entrambi i soggetti ai 
sensi dell’art. 7 della Legge regionale 2 aprile 2001 n. 8.    

5) E fatto obbligo alla Società Concessionaria di tenere costantemente in efficienza ed in 
perfetto stato di manutenzione l’impianto di distribuzione di carburanti in argomento e di 
osservare le vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, e di 
prevenzione incendio. 

6) La gestione dell’impianto di distribuzione di carburanti, oggetto della Concessione sarà 
esercita dalla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. dopo aver acquisito la variazione della 
licenza di esercizio rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

La presente Autorizzazione sarà notificata alla Società in oggetto, sarà inviata per conoscenza al 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio 
delle Dogane di Roma 1, al Comune di Roma ed alla società A.N.A.S. S.p.A., nonché pubblicata sul 
B.U.R.L., in ottemperanza alle disposizioni in materia di pubblicizzazione degli atti amministrativi. 

 
      Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 
 

                                                                                                                                                 
  Il Direttore Regionale      

   Ing. Andrea Rafanelli     
 (Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005) 
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Regione Lazio
DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09683

Concessione Mineraria di acqua minerale denominata "GIULIA" in Comune di Anguillara Sabazia (RM) -
Nomina custode ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 90/80
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OOGGETTO: Concessione Mineraria di acqua minerale denominata “GIULIA” in Comune di Anguillara 

Sabazia (RM) – Nomina custode ai sensi dell’articolo 27 della L.R. 90/80  
 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI 
 

Su proposta del Dirigente dell’Area Attività Estrattive; 
 

VISTA  l’organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri 
Istituzionali esterni, come da: 

 Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 
 Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”. 
 

VISTA la D.G.R. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 
06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta 
Regionale e s.m.i.”; 

 
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.."; 

 
VISTO l’Atto di organizzazione n. G10614 del 14 settembre 2021: “Presa d’atto della “Direttiva del 

Direttore generale n. 693725 del 1° settembre 2021 in attuazione della riorganizzazione 
dell’apparato amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 
2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 542”. Modifica della Determinazione della Direzione 
regionale “Ciclo de Rifiuti” n. G03478 del 30 marzo 2021”; 

 
VISTA la D.G.R. n 953 del 16 dicembre 2021 con la quale è stato conferito all’ Ing. Andrea Rafanelli 

l'incarico di Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti ai sensi del regolamento di 
organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G02539 del 08.03.2022 del Direttore della Direzione Regionale 

“Affari Istituzionali e Personale” con il quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di 
dirigente dell'Area "Attività Estrattive" della Direzione regionale "Ciclo dei Rifiuti" all’ ing. 
Leonilde Tocchi”.  

 
VISTE le principali disposizioni legislative e regolamentari sulle concessioni minerarie in 

particolare: 
 R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme di carattere 

legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno”, testo 
fondamentale per la regolazione dei rapporti in materia di concessioni minerarie e 
autorizzazioni all’attività di ricerca e coltivazione; 

 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 24 luglio 1977 
n. 382” che rende effettivo il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia; 

 Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 
 Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi nel mercato interno"; 
 L.R. 26 giugno 1980, n. 90 e successive modificazioni e integrazioni “Norme per la ricerca, 

la coltivazione e l’utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio”, testo 
che regola le disposizioni regionali sulla materia; 

 
PREMESSO che: 

 La concessione mineraria denominata “GIULIA”, rilasciata originariamente alla S.I.A.T. – 
Società Italiana Acque e Terme S.p.A., con D.M.  26 maggio 1971, per la durata di anni venti 
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su di un’area di Ha 18.20.60 venne successivamente ampliata di Ha 72.79.40 per formare 
una superficie complessiva di Ha 91 (novantuno), giusta D.G.R. n. 5175 del 22 novembre 
1971; 
 

 la concessione in questione è stata rinnovata, per anni 30, con D.G.R. n. 6024 del 16 luglio 
1991, alla Sanpellegrino S.p.A.; 

 
 la concessione mineraria denominata “GIULIA” è stata trasferita con determinazione 

dirigenziale G10500 del 25 luglio 2017 alla SORGENTI CLAVDIA SRL (p. iva 04276280403), 
con sede legale in Via Circonvallazione Nuova 57/b, Rimini; 

 
PRESO ATTO CHE con determinazione G07710 del 14.06.2022 la Sorgenti Clavdia S.r.l - p. iva 
04276280403, titolare della Concessione di acqua minerale denominata “Giulia”, è stata 
autorizzata alla sospensione della coltivazione mineraria anzidetta, fino alla scadenza della 
validità della concessione, ovvero fino al 29 giugno 2022; 
 
APPURATO CHE  

 la Sorgenti Clavdia S.r.l con istanza acquisita al protocollo regionale con n. 285018 del 
01.04.2021, successivamente integrata con nota 382129 del 29.04.2021, ha chiesto il rinnovo 
e la riduzione della concessione mineraria denominata “Giulia” in comune di Anguillara 
Sabazia (RM); 

 
 In riscontro a tale istanza, l’Amministrazione regionale con nota 705876 del 08.09.2021 ha 

richiesto della documentazione integrativa; 
 

ACCERTATO CHE con Decreto Ministeriale del 23.06.2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 152 
del 01.07.2022, il Ministero della Salute ha ripristinato il riconoscimento dell’acqua 
GIULIA; 

 
VISTO CHE in data 29.06.2022 la concessione mineraria in questione è giunta a scadenza e che non 

si è ancora provveduto al rilascio della nuova concessione; 
 
DATO ATTO CHE è necessario provvedere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 

nonché per esigenze di mantenimento del livello minimo di manutenzione delle opere 
pertinenziali e per motivi igienico, sanitari e ambientali, alla consegna in custodia del 
bene minerario in questione, fino all’assegnazione al nuovo concessionario; 

 
VISTO il verbale di sopralluogo e assegnazione in custodia della miniera di acqua minerale 

denominata “GIULIA”, redatto dai funzionari regionali in data 07.07.2022, dal quale 
emerge che “le pertinenze minerarie risultano in uno stato di conservazione buono, 
necessitando in ogni modo di manutenzione e guardiania”;  

 
CONSIDERATO CHE l'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il successivo 

conferimento della concessione; 
 
PRESO ATTO CHE l’art. 27 della Legge regionale 90/80 recita “In caso di mancato rinnovo il 

concessionario deve procedere alla consegna del bene oggetto della concessione ivi 
comprese le pertinenze di cui all' articolo 14 della presente legge.  La Giunta regionale 
disporrà per la custodia del bene per la consegna al nuovo concessionario.” 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa: 

 
1) di approvare, quanto riportato nel verbale redatto dai funzionari regionali in data 

07.07.2022, confermando l’individuazione della Società Sorgenti Clavdia S.r.l - p. iva 
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04276280403, Società ex concessionaria, a custode delle pertinenze minerarie della 
concessione di acqua minerale denominata “GIULIA”; 

 
2) di stabilire che il custode, è tenuto al rispetto degli obblighi, delle prescrizioni e degli 

impegni assunti con la sottoscrizione del verbale sopra citato, allegato e parte integrante 
della presente determinazione; 

  
      La presente determinazione sarà notificata Società Sorgenti Clavdia S.r.l, nonché pubblicata sul 

B.U.R.L.  
      Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 

 
 Gli allegati al presente Atto sono disponibili presso la Direzione Ciclo dei Rifiuti-Area Attività 

estrattive. 
 

 
 

 
      Il Direttore 

      Ing. Andrea Rafanelli 
      (Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005) 
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Regione Lazio
DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 luglio 2022, n. G09838

Art. 250 del D.Lgs. n.152/2006 - Intervento di Bonifica e ripristino ambientale dell'area di Via Donegani - ex
discarica di Lunghezza - D.G.R. n.604/2020 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della
legge n. 120 del 2020 come modificato dall'art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021
- importo € 14.000,00 oltre IVA di legge - corrispondente, in applicazione dell'aliquota del 22%, ad €
3.080,00, per un totale di € 17.080,00 - del Servizio per campionamenti e monitoraggio ambientale a seguito
dell'incendio dell'area in data 27 giugno 2022 alla AEDES s.r.l., con sede in Via Cancelliera, 12 - 00041
Albano Laziale (RM) - Partita IVA/C.F. IT 04904471002 - Codice creditore n. 195879 - SMARTCIG:
Z7D37414E6
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Oggetto: Art. 250 del D.Lgs. n.152/2006 - Intervento di Bonifica e ripristino ambientale dell’area di 

Via Donegani – ex discarica di Lunghezza - D.G.R. n.604/2020 – Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 

1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 come modificato dall'art. 51 comma 1, lettera a), sub. 

2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 – importo € 14.000,00 oltre IVA di legge - corrispondente, in 

applicazione dell'aliquota del 22%, ad € 3.080,00, per un totale di € 17.080,00 – del Servizio per 

campionamenti e monitoraggio ambientale a seguito dell’incendio dell’area in data 27 giugno 2022 alla 

AEDES s.r.l., con sede in Via Cancelliera, 12 - 00041 Albano Laziale (RM) - Partita IVA/C.F. IT 

04904471002 – Codice creditore n. 195879 - SMARTCIG: Z7D37414E6. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Bonifica dei siti inquinati, anche in qualità di R.U.P., 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 

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

regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed 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, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la Legge Regionale del 20 dicembre 2021, n. 19, concernente “Disposizioni per l'adeguamento 

della normativa e del bilancio regionale al giudizio di parificazione del rendiconto generale per 

l'esercizio finanziario 2020”; 

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.; 
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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 prot. 262407 del 16 marzo 2022 del Direttore generale 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 l’Atto di Organizzazione G10614 del 14 settembre 2021 recante “Presa d'atto della Direttiva 

del Direttore generale n. 693725 del 1 settembre 2021 in attuazione della riorganizzazione dell'apparato 

amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 2021, n. 475 e del 5 agosto 

2021, n. 542. Modifica della Determinazione della Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti n. G03478 del 

30 marzo 2021” con cui è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione regionale Ciclo dei 

Rifiuti; 

VISTA la D.G.R. n 953 del 16 dicembre 2021 con la quale, ai sensi del regolamento di organizzazione 

6 settembre 2002, n. 1, è stato conferito all’ Ing. Andrea Rafanelli l'incarico di Direttore della 

Direzione Ciclo dei Rifiuti, che ne ha assunto la formale titolarità; 

VISTO l’Atto di Organizzazione G18759 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Conferimento 

dell'incarico di Dirigente all’Ing. Furio Befani dell'Area "Bonifica dei siti inquinati" della Direzione 

regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti", 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.”; 

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 

novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”; 

VISTE le nuove Direttive contenute nel pacchetto UE sull’economia circolare, pubblicate nella GUUE 

del 14.06.2018 e che prevedono la modifica di sei Direttive europee e riformano l’economia circolare: 

Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica 

le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai 

rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica 

la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; 

Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica 

la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 

Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica 

la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla 

responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale che, in vista di 

questa finalità "istituisce un quadro per la responsabilità ambientale" basato sul principio "chi inquina 

paga"; 

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, “Norme in materia ambientale”, in particolare la 

Parte Quarta, la quale detta norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei Siti inquinati; 

VISTA la L.R. 6 agosto 1999, n.14 e ss.mm.ii. “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 

locale per la realizzazione del decentramento organizzativo”; 
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VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;  

VISTA la D.G.R. 296/2019 “Revoca D.G.R. 451/2008. Bonifica siti contaminati. Approvazione delle 

nuove Linee Guida - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed 

esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV – Titolo V e dalla L.R. 

9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.”, come modificata dalla D.G.R. 780/2019; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 11 settembre 2020 n. 120 di Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 

16 luglio 2020 n. 76 come da ultimo modificata dal decreto-legge n. 77 del 2021; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 con la quale è stato approvato 

il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, comprendente il Piano Regionale delle bonifiche; 

PREMESSO che: 

- con la D.G.R. n.604 del 08/09/2020 sono stati attivati i poteri sostitutivi nei confronti di Roma 

Capitale per le attività finalizzate al completamento dell’intervento di bonifica della discarica 

abusiva di Lunghezza, via Donegani snc, rubricata nel Piano Regionale delle bonifiche dei siti 

inquinati del Lazio di cui alla D.G.R. n. 591/2012 con il codice Roma-295 “Ex discarica 

abusiva – TAV”, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 152/2006; 

- in data 16 ottobre 2020 la scrivente Direzione regionale ha preso in carico l’area interessata al 

completamento dell’intervento di bonifica della discarica abusiva di Lunghezza, via Donegani 

snc, in sede di sopralluogo con le competenti strutture di Roma Capitale; 

- in relazione al prolungarsi del procedimento la Procura di Roma ha aperto apposito fascicolo di 

indagine, iscrivendolo al ruolo di P.P. n. 39952-21-18 ex P.P. 144718/16 e delegando le 

indagini alla Polizia di Roma Capitale - Direzione Coordinamento Attività Operativa di 

Sicurezza Pubblica ed Emergenziale - U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale - Reparto 

Tutela Urbanistica e Ambiente; 

- si rende urgente e indifferibile predisporre le necessarie attività volte al completamento 

dell’intervento di bonifica di cui trattasi, sia al fine di scongiurare gravi danni all’ambiente e 

alla salute della collettività, sia in ragione dell’attività giudiziaria in corso; 

PRESO ATTO che la Deliberazione n. 604/2020 ha individuato nella Direzione regionale Politiche 

ambientali e Ciclo dei rifiuti il soggetto di cui la Regione Lazio intende avvalersi per l’esecuzione 

d’ufficio delle procedure di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006; 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G03625 del 01/04/2021 è stato individuato quale nuovo 

R.U.P. per la realizzazione degli interventi in argomento il Dirigente dell’Area Bonifica dei siti 

inquinati, l’ing. Furio Befani; 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e la legge di conversione del 11 settembre 

2020, n. 120, così come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) D.L. n. 77 del 2021, che 

in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che per gli acquisti di 

forniture e servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro, le stazioni appaltanti procedono ad 

affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 

principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti; 
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CONSIDERATO che: 

- in 27 giugno 2022 l’area di via Donegani, ex discarica di Lughezza è stata interessata 

dall’incendio che si è sviluppato nella porzione di territorio in cui ricade, a seguito del quale è 

risultato irrimediabilmente danneggiato gran parte dello strato isolante dell’invaso; 

- si rende urgente e indifferibile provvedere il servizio di campionamento volto alla 

classificazione dei rifiuti derivanti da tale evento, anche al fine del loro successivo smaltimento, 

oltre a quelli ambientali post rimozione; 

- si rende inoltre necessario effettuare le analisi dei rifiuti liquidi presenti nell’invaso, sempre al 

fine del loro successivo smaltimento ed il monitoraggio ambientale della rete piezometrica 

presente nell’invaso; 

RITENUTO, per quanto sopra, derogare all’espletamento della procedura di affidamento diretto in 

modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016; 

VISTO che ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016, tenuto conto di quanto previsto l’art. 1, 

comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e la legge di conversione del 11 settembre 2020, n. 120, così 

come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) D.L. n. 77 del 2021, che in deroga all’art. 

36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per gli affidamenti di importo non superiore a 

139.000 euro, il rapporto contrattuale può essere instaurato “mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 

strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 

ATTESO che con lettera prot. n. 692321 del 13/07/2022 è stato richiesto di formulare l’offerta per il 

Servizio per campionamenti e monitoraggio ambientale a seguito dell’incendio dell’area in data 27 

giugno 2022 alla AEDES s.r.l.; 

CONSIDERATO che la AEDES s.r.l. ha presentato la propria migliore offerta con nota assunta al 

protocollo regionale in data 22/07/2022, con protocollo n. 0723919, importo € 14.000,00 oltre IVA di 

legge - corrispondente, in applicazione dell'aliquota del 22%, ad € 3.080,00, per un totale di € 

17.080,00; 

PRESO ATTO che per far fronte agli oneri derivanti dal conferimento di detto servizio risulta possibile 

utilizzare le somme appositamente stanziate con la D.G.R. 604/2020 per il completamento 

dell’intervento di bonifica della discarica abusiva di Lunghezza, via Donegani snc e successiva 

Determinazione n. G13106 del 06/11/2020 - impegno n. 66185/2020 sul capitolo E32503, esercizio 

finanziario 2020; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.32, comma 14 della Dlgs 50/2016, il contratto non è stipulato in 

quanto, data l’esiguità dell’importo e l’urgenza del caso, è ritenuta sufficiente, quale statuizione tra le 

parti, l’offerta presentata dalla stessa e la notifica della determinazione di affidamento; 

RITENUTO per quanto sopra di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e 

la legge di conversione del 11 settembre 2020, n. 120, così come modificata dall'art. 51, comma 1, 

lettera a), sub. 2.2) D.L. n. 77 del 2021, alla AEDES s.r.l., con sede in Via Cancelliera, 12 - 00041 

Albano Laziale (RM) - Partita IVA/C.F. IT 04904471002 – Codice creditore n. 195879 il Servizio per 

campionamenti e monitoraggio ambientale a seguito dell’incendio dell’area in data 27 giugno 2022 

presso la ex discarica abusiva di Lunghezza, via Donegani snc; 

PRESO ATTO che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’A.N.A.C. Autorità Nazionale 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 412 di 806



 

Anticorruzione ha attribuito alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento il 

seguente SMARTCIG: Z7D37414E6; 

ATTESO che l’obbligazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, avrà scadenza 

nell'esercizio finanziario 2022 per l'importo di € 14.000,00 oltre IVA di legge - corrispondente, in 

applicazione dell'aliquota del 22%, ad € 3.080,00, per un totale di € 17.080,00; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1. di approvare il preventivo di spesa secondo quanto presentato dalla AEDES s.r.l. con la propria 

migliore offerta, assunta in data 22/07/2022, con protocollo n. 0723919; 

2. di affidare alla AEDES s.r.l., con sede in Via Cancelliera, 12 - 00041 Albano Laziale (RM) - 

Partita IVA/C.F. IT 04904471002 – Codice creditore n. 195879 il Servizio per campionamenti e 

monitoraggio ambientale a seguito dell’incendio dell’area in data 27 giugno 2022 presso la ex 

discarica abusiva di Lunghezza, via Donegani snc; 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art.32, comma 14 della Dlgs 50/2016, data l’esiguità dell’importo e 

l’urgenza delle prestazioni richieste, il contratto non viene stipulato in quanto è ritenuta 

sufficiente, quale statuizione tra le parti, la trasmissione della presente determinazione di 

affidamento e l’accettazione della stessa; 

4. che per l'espletamento del servizio verrà corrisposto un importo di € 14.000,00 oltre IVA di legge 

- corrispondente, in applicazione dell'aliquota del 22%, ad € 3.080,00, per un totale di € 

17.080,00; 

5. che per la liquidazione di quanto dovuto per il servizio di che trattasi si farà riferimento 

all’impegno n. 66185/2020 assunto ai sensi della D.G.R. 604/2020 sul Capitolo U0000E32503 

del Bilancio della Regione Lazio con Determinazione G13106 del 06/11/2020 per l'importo totale 

di € 17.080,00 entro l’esercizio finanziario 2022; 

6. che il codice identificativo di gara (CIG) da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere, inerente al servizio in questione è SMARTCIG: 

Z7D37414E6; 

La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U.R.L. oltre ad essere notificata alla AEDES s.r.l.; 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 

giorni trenta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il 

termine di centoventi giorni. 

 

 

Il Direttore Regionale 

Andrea Rafanelli 

 
(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005) 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09824

Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lazio - Direzione per l'Inclusione Sociale, il Forum
del Terzo Settore e il Centro Servizi per il Volontariato del Lazio per la gestione della sussistenza dei profughi
ucraini ospitati presso le strutture ricettive in regime di alloggiamento temporaneo, individuate sul territorio
della Regione Lazio. Spesa complessiva di € 60.000,00 a favore del Centro Servizi per il Volontariato del
Lazio, da imputarsi sulla contabilità speciale n.6341 intestata al Commissario delegato presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato - Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento
di Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022.
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OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lazio – Direzione per 

l’Inclusione Sociale, il Forum del Terzo Settore e il Centro Servizi per il Volontariato del Lazio per 

la gestione della sussistenza dei profughi ucraini ospitati presso le strutture ricettive in regime di 

alloggiamento temporaneo, individuate sul territorio della Regione Lazio. Spesa complessiva di € 

60.000,00 a favore del Centro Servizi per il Volontariato del Lazio, da imputarsi sulla contabilità 

speciale n.6341 intestata al Commissario delegato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca 

d’Italia ai sensi dell’articolo 4, comma 2 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile 

n. 872 del 4 marzo 2022. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

VISTI: 

— lo Statuto della Regione Lazio; 

— la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione europea del 4 marzo 2022 

che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’art. 5 della 

direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea;  

— il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla 

concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla 

cooperazione in ambito comunitario”; 

— il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117” Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e in particolare gli articoli 72 e 73; 

— il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, ed in particolare gli 

articoli 25, 26 e 27; 

— la delibera del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022, recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina 

sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto”; 

— il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, 

n. 28, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”; 

— il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, 

n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”; 

—  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

modificazioni; 

— il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 “Misure di protezione 

temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso” 

— il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 
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— l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 Marzo 2022 recante 

“Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il 

soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio 

dell’Ucraina”; 

— l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 881 del 29 marzo 2022 recante 

“Ulteriori Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, 

l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto 

nel territorio dell’Ucraina”; 

— l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 882 del 30 marzo 2022, recante 

“Ulteriori Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, 

l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto 

nel territorio dell’Ucraina”; 

— l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 895 del 24 maggio 2022, recante 

“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, 

l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto 

nel territorio dell’Ucraina”; 

— l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 898 del 23 giugno 2022, recante 

“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, 

l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto 

nel territorio dell’Ucraina”; 

— il decreto del Presidente della Regione Lazio 5 marzo 2022, n. T00030 recante “Ordinanza del 

Capo Dipartimento della Protezione Civile n.872 del 4 marzo 2022, "Disposizioni urgenti di 

protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla 

popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina". Istituzione 

dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza”; 

— il decreto del Presidente della Regione Lazio, 10 marzo 2022, n. T00033 “Ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile n.872 del 4 marzo 2022, "Disposizioni urgenti di protezione 

civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla 

popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina". Nomina del 

Sindaco di Roma Capitale quale Soggetto Attuatore per l'accoglienza e assistenza della 

popolazione ucraina sul territorio capitolino”; 

— il piano nazionale per l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente dall‘Ucraina, 

approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile il 13 

aprile 2022; 

— la deliberazione di Giunta regionale 24 maggio 2022, n. 317 “L.R. n.11/2016. Emergenza Ucraina 

- Utilizzo fondi assegnati per i Piani di Zona”; 

— la nota della Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del Governo, agli atti della Regione Lazio 

con nota prot. 0209472 del 2 marzo 2022 “Accoglienza di cittadini ucraini”; 

— la determinazione dirigenziale n. G02811 del 10 marzo 2022 “Ordinanza del Capo Dipartimento 

della Protezione Civile n.872 del 4 marzo 2022, "Disposizioni urgenti di protezione civile per 
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assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in 

conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina". Approvazione accordo quadro 

per l'accoglienza della popolazione ucraina”; 

— la nota del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile prot. n. 233119, 08/03/2022 

“accoglienza e assistenza della popolazione ucraina – indicazioni operative”; 

— la nota del Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 21 

marzo 2022 “Indicazioni operative per l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente 

dall’Ucraina” (assunta agli atti della Regione Lazio con prot. n. 280933 del 21 marzo 2022); 

— la nota della Direzione Inclusione sociale, prot. n. 348183 del 7 aprile 2022 “Aggiornamento 

situazione gestione emergenza Ucraina – Nota CSV e FTS – Riscontro”; 

— il Comunicato 553/UKR della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile del 28 aprile 2022 “Emergenza Ucraina - OCDPC 870/2022 e OCDPC 872/2022 

Assistenza alla popolazione ed alte attività di protezione civile. Prime indicazioni operative in 

ordine alle tipologie di spese ammissibili”; 

— la nota del Soggetto attuatore Regione Lazio per la contabilità speciale emergenza ucraina OCDPC 

872-2022, prot. n. 438899 del 5 maggio 2022 “Emergenza Ucraina - Assistenza alla popolazione 

ed altre attività di protezione civile. Prime indicazioni operative in ordine alle tipologie di spese 

ammissibili”; 

— la nota del Soggetto attuatore Regione Lazio per la contabilità speciale emergenza ucraina OCDPC 

872-2022, prot. n. 517921, 25 maggio 2022 “Assistenza alla popolazione ucraina ed altre attività 

di protezione civile. Quesito in ordine alle tipologie di spesa ammissibili per le attività di sostegno 

socio-assistenziale”; 

— la risposta della Dirigente del Servizio Bilancio, Programmazione e Affari finanziari, Ufficio 

Amministrazione e Bilancio, del Dipartimento della Protezione Civile pervenuta con e-mail del 

25 luglio 2022, e assunta agli atti con prot. regionale n. 0731688 del 25/07/2022 “Emergenza 

ucraina. Risposta del DPC nazionale al quesito sulla stipula di Convenzione con ETS da parte di 

Regione Lazio per approvvigionamento dei beni di prima necessità”; 

VISTI altresì: 

— lo Statuto dell'Associazione riconosciuta CSV LAZIO; 

— lo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore; 

PRESO ATTO che: 

— la crisi internazionale in atto in Ucraina e il conseguente conflitto bellico hanno determinato il 

repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione 

interessata; 

— l’intervento ha determinato un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell’Unione Europea; 

— con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 

2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla 

popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto; 
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— con i richiamati decreti-legge n. 14/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.28/2022 e n. 

21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022 lo Stato italiano ha adottato prime 

disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini 

che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto nel loro Paese; 

— il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in attuazione della direttiva 2001/55/CE dispone le 

condizioni e le procedure relative alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso 

massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario; 

— l’art. 2 comma 1 della citata Ordinanza 872/2022 dispone che “I Presidenti delle Regioni, nominati 

Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a 

coordinare l’organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli 

interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina a 

seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione 

nazionale” 

— l’art. 2, comma 1, della citata Ordinanza nomina il Presidente della Regione Lazio quale 

Commissario delegato per l’organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di 

protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione 

proveniente dall’Ucraina; 

— con citato Decreto del Presidente della Regione Lazio – Commissario Delegato n. T00030/2022, 

ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 

872 del 4 marzo 2022: 

a) è stata istituita l’Unità di Crisi Regionale per l’emergenza legata all’accoglienza della 

popolazione Ucraina con il compito di recepire e valutare le esigenze di accoglienza della 

popolazione ucraina, a coordinare le attività delle diverse componenti e stabilire i relativi 

flussi di comunicazione in relazione alle specifiche competenze di ciascuna; 

b) sono stati individuati: 

1. il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile quale soggetto attuatore per le 

attività di accoglienza e alloggiamento temporaneo della popolazione ucraina; 

2. il Direttore della Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio quale 

soggetto attuatore per le attività di assistenza sanitaria della popolazione ucraina; 

3. la Direttrice della Direzione per l’Inclusione Sociale quale soggetto attuatore per le attività 

di sostegno socio-assistenziale della popolazione ucraina in regime di accoglienza e 

alloggiamento temporaneo e per il raccordo con i Comuni in relazione a tale specifico 

ambito; 

4. il Direttore della Direzione Bilancio, Patrimonio e Governo Societario quale soggetto 

attuatore per l’apertura e gestione della contabilità speciale; 

— l’art. 2, comma 3, della citata OCDPC 872/2022 prevede che le Regioni e le Province autonome di 

Trento Bolzano possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture 

alberghiere o ricettive del territorio; 

— ai sensi dell’art. 4 comma 2 della citata Ordinanza n.872/2022, per fronteggiare gli oneri conseguenti 

alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all’art.2 comma 1 della richiamata Ordinanza 
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è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o ad 

uno dei soggetti attuatori da lui individuato; 

PREMESSO che: 

— la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale, tra l’altro: 

- favorisce la partecipazione del terzo settore e promuove modelli di welfare di comunità; 

- provvede all’attività di promozione e sostegno dell’organizzazione di volontariato, 

dell’associazionismo e della cooperazione sociale; 

-  cura gli interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione attraverso servizi, 

contributi economici e di sostegno; 

— il Forum Nazionale del Terzo Settore è costituito in forma di associazione senza scopo di lucro 

e si attiene a quanto previsto dalla Legge 106/2016 e dal d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii; 

— il Forum Nazionale del Terzo Settore è costituito per il perseguimento senza scopo di lucro di 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o 

principale di attività di interesse generale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e 

nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con il fine di rappresentare i valori e le 

istanze del Terzo Settore italiano e promuovere, valorizzare e potenziare l’azione degli enti del 

Terzo settore; 

— il Forum Nazionale del Terzo Settore persegue, tra gli altri, le seguenti finalità: 

- promuovere una società aperta, solidale ed inclusiva, “senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” contribuendo a 

“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 

(artt. 2 e 3 Cost); 

- impegnarsi per creare le necessarie condizioni, in Italia e in Europa, affinché siano superati i 

livelli di squilibrio tra paesi del Nord e del Sud del mondo, per rimuovere le cause di 

ingiustizia tra i popoli e per promuovere la pace; 

— il CSV-Lazio è un’Associazione riconosciuta e disciplinata in conformità alle disposizioni 

previste dal D. Lgs. n. 117/2017, nonché ai principi e alle norme stabilite in materia di enti di 

terzo settore gestori dei centri di servizio per il volontariato, nonché alle disposizioni del codice 

civile, delle leggi, della Costituzione e delle Convenzioni e Trattati europei e internazionali; 

— il CSV-Lazio esalta la centralità della cultura e delle azioni solidali delle Organizzazioni di 

Volontariato (OdV) e degli enti di Terzo settore, ed il loro impegno per l’affermazione dei diritti 

fondamentali di ogni essere umano, indipendentemente dallo status, dal genere, dalla etnia, da 

condizioni personali e sociali, e persegue la finalità di contribuire a rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana; 

— il CSV-Lazio, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 117/2017, persegue lo scopo di organizzare, 

gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e 
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rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore nel rispetto e in coerenza 

con gli indirizzi strategici generali definiti dall’Organismo Nazionale di Controllo mediante 

l’accreditamento come Centro di Servizio per il Volontariato, in conformità alle disposizioni 

normative in materia; 

— il CSV-Lazio promuove e favorisce la conoscenza della realtà del volontariato e del terzo settore, 

anche in forme collaborative o in rete con altri enti pubblici e privati fondazioni, regioni ed enti 

locali; 

CONSIDERATO che: 

— ai sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872/2022, l’Agenzia 

Regionale per la Protezione Civile, con richiamata nota del Direttore regionale della Protezione 

civile prot. n. 233119 dell’8 marzo 2022 indirizzata ai comuni e alle prefetture operanti sul 

territorio e all’ANCI, ha adottato delle prime disposizioni operative finalizzate a garantire 

accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in fuga dal conflitto bellico in atto; 

— nella citata nota prot. n. 233119 dell’8 marzo 2022 al paragrafo 3 si legge espressamente che 

“..Per esigenze di tipo socio-assistenziale, riservandoci di fornire ulteriori indicazioni che 

dovessero pervenire dal Dipartimento della Protezione Civile, i Comuni potranno provvedere 

attraverso le proprie strutture socio – assistenziali. Fermo quanto previsto al periodo 

precedente, la Direzione per l’Inclusione Sociale della Regione Lazio provvede, attraverso il 

CSV e il Forum del Terzo Settore, a rispondere ai bisogni di prima necessità, ivi compreso il 

vestiario, esclusivamente per le persone ospitate nelle strutture alberghiere convenzionate dalla 

Regione Lazio. E’ possibile richiedere i beni indicati attraverso la seguente mail dedicata 

beniprimari.ucraina@regione.lazio.it” 

— a supporto delle Strutture di coordinamento regionali di cui alla OCDPC n.872/2022, il 

Dipartimento della Protezione Civile – Direzione di Comando e Controllo, con richiamata nota 

prot. 280933 del 21 marzo 2022 ha fornito ulteriori indicazioni operative per la pianificazione e 

la gestione dell'accoglienza e assistenza della popolazione proveniente dall'Ucraina, invitando 

gli enti e le Amministrazioni coinvolti nella gestione dell’emergenza a recepirne il contenuto al 

fine di darne tempestiva applicazione; 

— come esplicitato nelle citate indicazioni operative, per la gestione dell’emergenza ucraina, i 

soggetti del Terzo settore assumono particolare importanza soprattutto per l'accoglienza e/o 

l'assistenza dei profughi, con particolare riferimento alle attività di raccordo con i Comuni e le 

Prefetture-UTG; 

— tra le richiamate indicazioni operative è annoverata la necessaria attivazione di opportune forme 

di raccordo con il Forum del Terzo settore, il Centro di Servizi per il Volontariato e i 

rappresentanti di altre associazioni che abbiano una presenza significativa sul territorio in materia 

di immigrazione ed accoglienza; 

— la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale, in qualità di soggetto attuatore di cui al 

richiamato Decreto del Presidente della Regione Lazio – Commissario Delegato n. T00030/2022, ha 

il compito di mobilitare con rapidità le reti di volontariato operanti sul territorio e in grado di 

offrire adeguato supporto a dette operazioni, garantendo, al contempo, la fornitura di generi di 

prima necessità durante le fasi della prima accoglienza; 
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— i caratteri d’urgenza dell’operazioni di accoglienza dei cittadini ucraini, unitamente alla 

complessa situazione sanitaria all’epoca ancora in atto hanno portato all’individuazione di CSV 

Lazio e FORUM quali ETS di supporto alla Regione Lazio per l’acquisto e la distribuzione dei 

beni di prima necessità dei profughi ospitati presso le strutture alberghiere convenzionate da 

Regione Lazio;  

— in applicazione delle richiamate disposizioni operative del Dipartimento di Protezione Civile 

nazionale e dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, come anche previsto nel “vademecum 

delle Informazioni e assistenza per i rifugiati che arrivano nel Lazio” approvato dall’Unità di 

crisi e adottato da Ragione Lazio, la Direzione per l’Inclusione Sociale della Regione Lazio 

provvede, attraverso il CSV Lazio e il Forum del Terzo Settore, a rispondere ai bisogni di prima 

necessità esclusivamente per le persone ospitate nelle strutture ricettive di accoglienza 

temporanea convenzionate dalla Regione Lazio; 

— il CSV Lazio e il Forum del Terzo Settore sono reti associative di secondo livello con il fine di 

ampliare la solidarietà sociale del terzo settore, sono referenti privilegiati del mondo associativo 

e del volontariato della regione Lazio in conformità alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 

117/2017 e posseggono comprovati requisiti organizzativi, di competenza e di moralità, e una 

consolidata esperienza nella gestione delle emergenze sociali sui cui la Regione Lazio ha già 

fatto affidamento per la gestione dell’emergenza dei profughi Afghani accolti nel Lazio a fine 

estate 2021; 

VISTE: 

— la corrispondenza intercorsa a decorrere dal giorno 8 marzo 2022 con CSV Lazio, il Forum del 

Terzo Settore, l’Agenzia regionale di Protezione civile, le strutture ricettive della Regione Lazio 

tutta agli atti della Direzione per l’Inclusione sociale, con cui sono state date indicazioni 

procedurali a CSV e Forum nonché alle strutture convenzionate con la Regione Lazio per 

l’accoglienza dei profughi ucraini; 

— la nota della Direzione regionale per l’inclusione sociale prot. n. 348183 del 7 aprile 2022 

“Aggiornamento situazione gestione emergenza Ucraina – Nota CSV e FTS – Riscontro” con 

cui, si sono dettate le seguenti indicazioni al CSV Lazio e al Forum “…………si  presume, sulla 

base dell’esperienza acquisita con l’emergenza Afghani, che sarà possibile rimborsare le spese 

di consumo della benzina, così come le spese di acquisto dei beni primari, debitamente 

documentate. Con riferimento alle attività di supporto (es. attività di mediazione linguistica e 

culturale, attività ludiche per bambini, aiuto nell’iter burocratico, disbrigo pratiche, ecc.) si 

ritiene che le stesse, nelle more delle linee guida della rendicontazione, potranno continuare per 

adesso a titolo di volontariato. In merito a queste attività, in particolare, si raccomanda di 

coordinarsi con Roma Capitale, al fine di portarle avanti nel momento in cui i destinatari 

saranno collocati nelle strutture di seconda accoglienza, così da non vanificare i progetti stessi. 

Attualmente non si è in grado di fornire ulteriori indicazioni circa le spese ammissibili al 

rimborso, e questo anche riguardo all’attività di coordinamento finora attuata…”; 

— la nota della Direzione regionale per l’Inclusione sociale prot. n. 425393 del 2 maggio 2022 con 

la quale, nelle more di adozione della presente convenzione, sono stati dettati i primi indirizzi 

operativi per le attività di sostegno immediato e fornitura di beni di prima necessità, 
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formalizzando la collaborazione istituzionale tra la Direzione medesima e CSV Lazio e Forum 

testimoniata dalla corrispondenza sopra citata; 

— le relazioni di CSV Lazio e FTS del 5 aprile 2022, del 12 aprile 2022, del 29 aprile 2022, del 31 

maggio 2022 sullo stato di attuazione delle operazioni di acquisto e distribuzione dei beni di 

prima necessità in favore dei cittadini ucraini acquisite agli atti della Direzione per l’Inclusione 

sociale; 

CONSIDERATO, altresì, che: 

— lo stato di emergenza a causa dello scoppio della guerra è stato dichiarato con richiamata delibera 

del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 a decorrere dal 24 febbraio u.s e fino al 31 

dicembre 2022 così come confermato con i richiamati decreti-legge n. 14/2022, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 28/2022 e n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

51/2022; 

— sono eleggibili le spese sostenute per far fronte all’emergenza ucraina e debitamente 

documentabili e riferibili all’emergenza stessa a decorrere dal 24 febbraio u.s ai sensi dell’art 31, 

del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51;  

— la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale ha valutato e valuta le richieste - anche 

confrontandosi con i referenti della Protezione Civile – provvedendo a trasmettere le stesse ai 

referenti individuati da CSV Lazio e FTS; 

— CSV Lazio e Forum Terzo Settore, avendo contezza diretta della situazione sul territorio, hanno 

proceduto e procedono con lo stabilire il necessario contatto con il referente della struttura 

alloggiativa convenzionata per verificare eventualmente ulteriori dettagli sui beni da acquistare 

e per stabilire tempi e modalità di consegna alla medesima struttura; 

— a seguito del Comunicato 553/UKR della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Protezione Civile del 28 aprile 2022, con il quale sono state fornite “Prime indicazioni in 

ordine alle tipologie di spese ammissibili”, la Direzione regionale per l’Inclusione sociale con 

richiamata nota prot. 425393/2022, ha fornito alcuni indirizzi operativi di gestione e 

rendicontazione per le attività di supporto assicurate da CSV Lazio e Forum del Terzo Settore;  

— con citata nota prot. 517921, 25 maggio 2022, il Soggetto attuatore Regione Lazio per la 

contabilità speciale emergenza ucraina – Direzione regionale competente per il bilancio, ha 

richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di procedere con la stipula di apposita convenzione 

con il CSV Lazio e Il Forum del Terzo Settore, nelle more di adozione delle linee guida di 

gestione e rendicontazione delle attività finanziate con risorse di contabilità speciale;  

— il Dipartimento di Protezione Civile nazionale con e-mail del 25/07/2022, assunta agli atti della 

Direzione per l’Inclusione Sociale con prot n. 731688 del 25/07/2022, ha confermato la 

possibilità del Commissario delegato di convenzionare enti del terzo settore per 

l’approvvigionamento di beni di prima necessità destinati ai profughi ucraini alloggiati 

temporaneamente presso le strutture ricettizie della Regione Lazio; 

PRESO ATTO che: 

— il Commissario delegato si avvale dei soggetti attuatori giusto decreto T00030/2022 per 

l’effettivo svolgimento delle attività relative alla emergenza ucraina; 
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— la Direttrice regionale per l’Inclusione Sociale è, come detto sopra, soggetto attuatore per le 

attività di sostegno socio-assistenziale della popolazione ucraina in regime di accoglienza e 

alloggiamento temporaneo e, pertanto, legittimata a adottare il presente atto e stipulare la relativa 

convenzione; 

CONSIDERATO che: 

— il Soggetto attuatore Regione Lazio per la contabilità speciale emergenza ucraina, con richiamata 

nota prot. 438899/2022, indirizzata agli altri soggetti attuatori della Regione Lazio, individuati 

con richiamati Decreti del Presidente n. T00030/2022 e n. T00033/2022, ha fornito alcune prime 

indicazioni sulle spese imputabili alle risorse della contabilità speciale (ai sensi dell’art. 4, 

comma 2, dell’Ordinanza n. 872/2022), chiarendo, tra le altre cose, che le spese sostenute 

dovranno essere riferite con stretto nesso di causalità al contesto in atto e comunque finalizzate 

alle misure previste dall’articolo 2 dell’OCDPC n. 872/2022 così come specificate nel 

Comunicato 553/UKR di cui al prot. RL 410765 del 28/04/2022. 

— la convenzione di cui al presente atto disciplina le operazioni sostenute da CSV-Lazio e da Forum 

del Terzo Settore per l’acquisto di beni di prima necessità e la loro distribuzione in favore della 

popolazione ucraina alloggiata temporaneamente presso le strutture ricettive convenzionate da 

Regione Lazio; 

— come da indicazioni del Soggetto Attuatore Regione Lazio per la Contabilità speciale Emergenza 

Ucraina Ocdpc 872-2022, le spese relative alla gestione e al supporto dell’emergenza ucraina 

sono rendicontabili a valere sulla contabilità speciale n.6341 di cui all’articolo 4, comma 2  

dell’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022, per la quale, 

ai sensi del richiamato decreto del Presidente T00030/2022 per Regione Lazio, è delegato alla 

gestione il Direttore competente per il Bilancio, Patrimonio e Governo Societario; 

— secondo le procedure concordate con Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della 

Regione Lazio, la Direzione regionale per l’Inclusione sociale, sulla base della stima quantificata 

e presentata da CSV-Lazio e Forum Terzo Settore, procede con la programmazione delle risorse 

necessarie all’attuazione del presente intervento e a richiedere al Soggetto Delegato alla gestione 

della contabilità speciale n. 6341 Direzione per il Bilancio, Patrimonio e Governo Societario; 

l’assentibilità delle spese sulle suddette risorse dedicate all’emergenza ucraina; 

ATTESO che: 

— dalla valutazione delle spese sinora sostenute per l’acquisto e la distribuzione dei beni di prima 

necessità, così come desunte dai report sinora inoltrati da Forum del Terzo Settore e dal CSV-

Lazio, si stimano spese pari a complessivi € 60.000,00, di cui € 40.000,00 già sostenute alla data 

odierna; 

— dette risorse possono essere oggetto di riprogrammazione od integrazione in ragione 

dell’andamento dell’emergenza, stabilite in raccordo con i Soggetti attuatori della Regione Lazio 

individuati ai sensi del richiamato decreto del Presidente T00030/2022; 

TENUTO CONTO che, per l’attuazione dell’intervento in oggetto; 

— Il CSV Lazio e FTS, anche attraverso le rispettive reti di volontariato e i loro operatori volontari, 

sono stati con decorrenza 08/03/2022 e sono responsabili delle seguenti attività: 
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a) acquisizione degli elenchi dei beni di prima necessità che le strutture alberghiere inviano alla 

mail dedicata della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale; 

b) verifica degli eventuali ed ulteriori dettagli sui beni di prima necessità da acquistare; 

c) acquisto dei beni di prima necessità, anche in virtù di convenzioni specifiche stipulate tra gli 

ETS con gli esercenti di settore; 

d)  organizzazione dei tempi e delle modalità di consegna dei beni di prima necessità presso le 

strutture ricettive convenzionate da Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione 

Civile; 

e) distribuzione dei beni di prima necessità presso le strutture ricettive; 

f) redazione di report di monitoraggio circa le attività di distribuzione effettuate; 

— Il CSV Lazio è referente unico per la rendicontazione delle spese effettuate attraverso la 

presentazione di apposita domanda di rimborso alla Regione Lazio – Direzione regionale per 

l’Inclusione Sociale secondo le modalità disposte da quest’ultima nelle more di approvazione 

delle apposite linee guida da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale; 

— la Direzione per l’Inclusione sociale svolge i controlli di primo livello, comprensivi di controlli 

anche in loco e a campione, al fine di verificare l’ammissibilità delle spese oggetto della domanda 

di rimborso trasmessa da CSV Lazio in qualità di referente unico per la rendicontazione a valere 

sulla convenzione di cui al presente atto; 

— sulla base degli esiti dei controlli effettuati, la Direzione per l’Inclusione sociale provvede alla 

richiesta di erogazione dei rimborsi al Soggetto Attuatore Regione Lazio per la Contabilità 

speciale Emergenza Ucraina OCDPC 872-2022 –delegato per l’apertura e la gestione della 

contabilità speciale Regione Lazio n. 6341; 

RITENUTO, necessario, per dare attuazione a quanto sinora esposto in premessa: 

1. approvare lo schema convenzione, tra Regione Lazio – Direzione per l’Inclusione sociale 

Soggetto attuatore Regione Lazio per le Attività di Sostegno socio-assistenziale per l’emergenza 

ucraina, il Forum del Terzo Settore Lazio e il Centro Servizio Volontariato del Lazio di cui 

all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. imputare la spesa derivante dalle suddette attività di assistenza ai profughi ucraini, stimata alla 

data odierna in euro 60.000,00 sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale n.6341 intestata 

al Commissario delegato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia ai sensi 

dell’articolo 4 comma 2 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 872 del 4 

marzo 2022; 

3. procedere, con successivi atti, a richiedere al Direttore della Direzione Bilancio, Patrimonio e 

Governo Societario quale soggetto attuatore per l’apertura e gestione della contabilità speciale ai 

sensi del citato decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00030/2022, la liquidazione a 

favore del Centro Servizi Volontariato del Lazio delle spese sostenute e regolarmente 

rendicontate; 

 

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,  
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DETERMINA  

di: 

1. approvare lo schema convenzione, tra Regione Lazio – Direzione per l’Inclusione sociale 

Soggetto attuatore Regione Lazio per le Attività di Sostegno socio-assistenziale per 

l’emergenza ucraina, il Forum del Terzo Settore Lazio e il Centro Servizio Volontariato del 

Lazio di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2. imputare la spesa derivante dalle suddette attività di assistenza ai profughi ucraini, stimata 

alla data odierna in euro 60.000,00 sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale n.6341 

intestata al Commissario delegato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia 

ai sensi dell’articolo 4 comma 2 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile 

n. 872 del 4 marzo 2022; 

3. procedere, con successivi atti, a richiedere al Direttore della Direzione Bilancio, Patrimonio 

e Governo Societario quale soggetto attuatore per l’apertura e gestione della contabilità 

speciale ai sensi del citato decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00030/2022, la 

liquidazione a favore del Centro Servizi Volontariato del Lazio delle spese sostenute e 

regolarmente rendicontate. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul sito 

www.regione.lazio.it, e nella sezione del portale regionale dedicata alla “trasparenza”, nonché 

trasmesso al Forum del Terzo Settore e al CSV-Lazio per i successivi adempimenti di competenza.   

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni dalla 

pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni 

dalla pubblicazione.  

 

LA DIRETTRICE 

Ornella Guglielmino 
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— il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, 

n. 28, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”; 

— il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, 

n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”; 

—  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

modificazioni; 

— il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 “Misure di protezione 

temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso” 

— il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

— l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 Marzo 2022 recante 

“Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il 

soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio 

dell’Ucraina”; 

— l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 881 del 29 marzo 2022 recante 

“Ulteriori Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, 

l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto 

nel territorio dell’Ucraina”; 

— l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 882 del 30 marzo 2022, recante 

“Ulteriori Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, 

l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto 

nel territorio dell’Ucraina”; 

— l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 895 del 24 maggio 2022, recante 

“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, 

l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto 

nel territorio dell’Ucraina”; 

— l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 898 del 23 giugno 2022, recante 

“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, 

l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto 

nel territorio dell’Ucraina”; 

— il decreto del Presidente della Regione Lazio 5 marzo 2022, n. T00030 recante “Ordinanza del 

Capo Dipartimento della Protezione Civile n.872 del 4 marzo 2022, "Disposizioni urgenti di 

protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla 

popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina". Istituzione 

dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza”; 

— il decreto del Presidente della Regione Lazio, 10 marzo 2022, n. T00033 “Ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile n.872 del 4 marzo 2022, "Disposizioni urgenti di protezione 

civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla 
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popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina". Nomina del 

Sindaco di Roma Capitale quale Soggetto Attuatore per l'accoglienza e assistenza della 

popolazione ucraina sul territorio capitolino”; 

— il piano nazionale per l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente dall‘Ucraina, 

approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile il 13 

aprile 2022; 

— la deliberazione di Giunta regionale 24 maggio 2022, n. 317 “L.R. n.11/2016. Emergenza Ucraina 

- Utilizzo fondi assegnati per i Piani di Zona”; 

— la nota della Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del Governo, agli atti della Regione Lazio 

con nota prot. 0209472 del 2 marzo 2022 “Accoglienza di cittadini ucraini”; 

— la determinazione dirigenziale n. G02811 del 10 marzo 2022 “Ordinanza del Capo Dipartimento 

della Protezione Civile n.872 del 4 marzo 2022, "Disposizioni urgenti di protezione civile per 

assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in 

conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina". Approvazione accordo quadro 

per l'accoglienza della popolazione ucraina”; 

— la determinazione dirigenziale_________________ con la quale è stato approvato lo schema della 

presente convenzione; 

— la nota del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile prot. n. 233119, 08/03/2022 

“accoglienza e assistenza della popolazione ucraina – indicazioni operative”; 

— la nota del Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 21 

marzo 2022 “Indicazioni operative per l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente 

dall’Ucraina” (assunta agli atti della Regione Lazio con prot. n. 280933 del 21 marzo 2022); 

— la nota della Direzione Inclusione sociale, prot. n. 348183 del 7 aprile 2022 “Aggiornamento 

situazione gestione emergenza Ucraina – Nota CSV e FTS – Riscontro”; 

— il Comunicato 553/UKR della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile del 28 aprile 2022 “Emergenza Ucraina - OCDPC 870/2022 e OCDPC 872/2022 

Assistenza alla popolazione ed alte attività di protezione civile. Prime indicazioni operative in 

ordine alle tipologie di spese ammissibili”; 

— la nota del Soggetto attuatore Regione Lazio per la contabilità speciale emergenza ucraina OCDPC 

872-2022, prot. n. 438899 del 5 maggio 2022 “Emergenza Ucraina - Assistenza alla popolazione 

ed altre attività di protezione civile. Prime indicazioni operative in ordine alle tipologie di spese 

ammissibili”; 

— la nota del Soggetto attuatore Regione Lazio per la contabilità speciale emergenza ucraina OCDPC 

872-2022, prot. n. 517921, 25 maggio 2022 “Assistenza alla popolazione ucraina ed altre attività 

di protezione civile. Quesito in ordine alle tipologie di spesa ammissibili per le attività di sostegno 

socio-assistenziale”; 

— la risposta della Dirigente del Servizio Bilancio, Programmazione e Affari finanziari, Ufficio 

Amministrazione e Bilancio, del Dipartimento della Protezione Civile pervenuta con e-mail del 25 

luglio 2022, e assunta agli atti con prot. regionale n. 0731688 del 25/07/2022 “Emergenza ucraina. 
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Risposta del DPC nazionale al quesito sulla stipula di Convenzione con ETS da parte di Regione 

Lazio per approvvigionamento dei beni di prima necessità”; 

VISTI altresì: 

— lo Statuto dell'Associazione riconosciuta CSV LAZIO; 

— lo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore; 

 

PRESO ATTO che: 

— la crisi internazionale in atto in Ucraina e il conseguente conflitto bellico hanno determinato il 

repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione 

interessata; 

— l’intervento ha determinato un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell’Unione Europea; 

— con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 

2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla 

popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto; 

— con i richiamati decreti legge n. 14/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.28/2022 e n. 

21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022 lo Stato italiano ha adottato prime 

disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini 

che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto nel loro Paese; 

— il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in attuazione della direttiva 2001/55/CE dispone le 

condizioni e le procedure relative alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso 

massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario; 

— l’art. 2 comma 1 della citata Ordinanza 872/2022 dispone che “I Presidenti delle Regioni, nominati 

Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a 

coordinare l’organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli 

interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina a 

seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione 

nazionale” 

— l’art. 2, comma 1, della citata Ordinanza nomina il Presidente della Regione Lazio quale 

Commissario delegato per l’organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di 

protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione 

proveniente dall’Ucraina; 

— con citato Decreto del Presidente della Regione Lazio – Commissario Delegato n. T00030/2022, 

ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 

872 del 4 marzo 2022: 

a) è stata istituita l’Unità di Crisi Regionale per l’emergenza legata all’accoglienza della 

popolazione Ucraina con il compito di recepire e valutare le esigenze di accoglienza della 

popolazione ucraina, a coordinare le attività delle diverse componenti e stabilire i relativi 

flussi di comunicazione in relazione alle specifiche competenze di ciascuna; 

b) sono stati individuati: 
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1. il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile quale soggetto attuatore per le 

attività di accoglienza e alloggiamento temporaneo della popolazione ucraina; 

2. il Direttore della Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio quale 

soggetto attuatore per le attività di assistenza sanitaria della popolazione ucraina; 

3. la Direttrice della Direzione per l’Inclusione Sociale quale soggetto attuatore per le attività 

di sostegno socio-assistenziale della popolazione ucraina in regime di accoglienza e 

alloggiamento temporaneo e per il raccordo con i Comuni in relazione a tale specifico 

ambito; 

4. il Direttore della Direzione Bilancio, Patrimonio e Governo Societario quale soggetto 

attuatore per l’apertura e gestione della contabilità speciale; 

— l’art. 2, comma 3, della citata OCDPC 872/2022 prevede che le Regioni e le Province autonome di 

Trento Bolzano possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture 

alberghiere o ricettive del territorio; 

— ai sensi dell’art. 4 comma 2 della citata Ordinanza n.872/2022, per fronteggiare gli oneri conseguenti 

alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all’art.2 comma 1 della richiamata Ordinanza 

è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o ad 

uno dei soggetti attuatori da lui individuato; 

PREMESSO che: 

— la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale, tra l’altro: 

- favorisce la partecipazione del terzo settore e promuove modelli di welfare di comunità; 

- provvede all’attività di promozione e sostegno dell’organizzazione di volontariato, 

dell’associazionismo e della cooperazione sociale; 

-  cura gli interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione attraverso servizi, 

contributi economici e di sostegno; 

— il Forum Nazionale del Terzo Settore è costituito in forma di associazione senza scopo di lucro 

e si attiene a quanto previsto dalla Legge 106/2016 e dal d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii; 

— il Forum Nazionale del Terzo Settore è costituito per il perseguimento senza scopo di lucro di 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o 

principale di attività di interesse generale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e 

nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con il fine di rappresentare i valori e le 

istanze del Terzo Settore italiano e promuovere, valorizzare e potenziare l’azione degli enti del 

Terzo settore; 

— il Forum Nazionale del Terzo Settore persegue, tra gli altri, le seguenti finalità: 

- promuovere una società aperta, solidale ed inclusiva, “senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” contribuendo a 

“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 

(artt. 2 e 3 Cost); 
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- impegnarsi per creare le necessarie condizioni, in Italia e in Europa, affinché siano superati i 

livelli di squilibrio tra paesi del Nord e del Sud del mondo, per rimuovere le cause di 

ingiustizia tra i popoli e per promuovere la pace; 

— il CSV-Lazio è un’Associazione riconosciuta e disciplinata in conformità alle disposizioni 

previste dal D. Lgs. n. 117/2017, nonché ai principi e alle norme stabilite in materia di enti di 

terzo settore gestori dei centri di servizio per il volontariato, nonché alle disposizioni del codice 

civile, delle leggi, della Costituzione e delle Convenzioni e Trattati europei e internazionali; 

— il CSV-Lazio esalta la centralità della cultura e delle azioni solidali delle Organizzazioni di 

Volontariato (OdV) e degli enti di Terzo settore, ed il loro impegno per l’affermazione dei diritti 

fondamentali di ogni essere umano, indipendentemente dallo status, dal genere, dalla etnia, da 

condizioni personali e sociali, e persegue la finalità di contribuire a rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana; 

— il CSV-Lazio, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 117/2017, persegue lo scopo di organizzare, 

gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e 

rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore nel rispetto e in coerenza 

con gli indirizzi strategici generali definiti dall’Organismo Nazionale di Controllo mediante 

l’accreditamento come Centro di Servizio per il Volontariato, in conformità alle disposizioni 

normative in materia; 

— il CSV-Lazio promuove e favorisce la conoscenza della realtà del volontariato e del terzo settore, 

anche in forme collaborative o in rete con altri enti pubblici e privati fondazioni, regioni ed enti 

locali; 

CONSIDERATO che: 

— ai sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872/2022, l’Agenzia 

Regionale per la Protezione Civile, con richiamata nota del Direttore regionale della Protezione 

civile prot. n. 233119 dell’8 marzo 2022 indirizzata ai comuni e alle prefetture operanti sul 

territorio e all’ANCI, ha adottato delle prime disposizioni operative finalizzate a garantire 

accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in fuga dal conflitto bellico in atto; 

— nella citata nota prot. n. 233119 dell’8 marzo 2022 al paragrafo 3 si legge espressamente che 

“..Per esigenze di tipo socio-assistenziale, riservandoci di fornire ulteriori indicazioni che 

dovessero pervenire dal Dipartimento della Protezione Civile, i Comuni potranno provvedere 

attraverso le proprie strutture socio – assistenziali. Fermo quanto previsto al periodo 

precedente, la Direzione per l’Inclusione Sociale della Regione Lazio provvede, attraverso il 

CSV e il Forum del Terzo Settore, a rispondere ai bisogni di prima necessità, ivi compreso il 

vestiario, esclusivamente per le persone ospitate nelle strutture alberghiere convenzionate dalla 

Regione Lazio. E’ possibile richiedere i beni indicati attraverso la seguente mail dedicata 

beniprimari.ucraina@regione.lazio.it” 

— a supporto delle Strutture di coordinamento regionali di cui alla OCDPC n.872/2022, il 

Dipartimento della Protezione Civile – Direzione di Comando e Controllo, con richiamata nota 

prot. 280933 del 21 marzo 2022 ha fornito ulteriori indicazioni operative per la pianificazione e 

la gestione dell'accoglienza e assistenza della popolazione proveniente dall'Ucraina, invitando 
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gli enti e le Amministrazioni coinvolti nella gestione dell’emergenza a recepirne il contenuto al 

fine di darne tempestiva applicazione; 

— come esplicitato nelle citate indicazioni operative, per la gestione dell’emergenza ucraina, i 

soggetti del Terzo settore assumono particolare importanza soprattutto per l'accoglienza e/o 

l'assistenza dei profughi, con particolare riferimento alle attività di raccordo con i Comuni e le 

Prefetture-UTG; 

— tra le richiamate indicazioni operative è annoverata la necessaria attivazione di opportune forme 

di raccordo con il Forum del Terzo settore, il Centro di Servizi per il Volontariato e i 

rappresentanti di altre associazioni che abbiano una presenza significativa sul territorio in materia 

di immigrazione ed accoglienza; 

— la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale, in qualità di soggetto attuatore di cui al 

richiamato Decreto del Presidente della Regione Lazio – Commissario Delegato n. T00030/2022, ha 

il compito di mobilitare con rapidità le reti di volontariato operanti sul territorio e in grado di 

offrire adeguato supporto a dette operazioni, garantendo, al contempo, la fornitura di generi di 

prima necessità durante le fasi della prima accoglienza; 

— i caratteri d’urgenza dell’operazioni di accoglienza dei cittadini ucraini, unitamente alla 

complessa situazione sanitaria all’epoca ancora in atto hanno portato all’individuazione di CSV 

Lazio e FORUM quali ETS di supporto alla Regione Lazio per l’acquisto e la distribuzione dei 

beni di prima necessità dei profughi ospitati presso le strutture alberghiere convenzionate da 

Regione Lazio;  

— in applicazione delle richiamate disposizioni operative del Dipartimento di Protezione Civile 

nazionale e dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, come anche previsto nel “vademecum 

delle Informazioni e assistenza per i rifugiati che arrivano nel Lazio” approvato dall’Unità di 

crisi e adottato da Ragione Lazio, la Direzione per l’Inclusione Sociale della Regione Lazio 

provvede, attraverso il CSV Lazio e il Forum del Terzo Settore, a rispondere ai bisogni di prima 

necessità esclusivamente per le persone ospitate nelle strutture ricettive di accoglienza 

temporanea convenzionate dalla Regione Lazio; 

— il CSV Lazio e il Forum del Terzo Settore sono reti associative di secondo livello con il fine di 

ampliare la solidarietà sociale del terzo settore, sono referenti privilegiati del mondo associativo 

e del volontariato della regione Lazio in conformità alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 

117/2017 e posseggono comprovati requisiti organizzativi, di competenza e di moralità, e una 

consolidata esperienza nella gestione delle emergenze sociali sui cui la Regione Lazio ha già 

fatto affidamento per la gestione dell’emergenza dei profughi Afghani accolti nel Lazio a fine 

estate 2021; 

VISTE: 

— la corrispondenza intercorsa a decorrere dal giorno 8 marzo 2022 con CSV Lazio, il Forum del 

Terzo Settore, l’Agenzia regionale di Protezione civile, le strutture ricettive della Regione Lazio 

tutta agli atti della Direzione per l’Inclusione sociale, con cui sono state date indicazioni 

procedurali a CSV e Forum nonché alle strutture convenzionate con la Regione Lazio per 

l’accoglienza dei profughi ucraini; 
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— la nota della Direzione regionale per l’inclusione sociale prot. n. 348183 del 7 aprile 2022 

“Aggiornamento situazione gestione emergenza Ucraina – Nota CSV e FTS – Riscontro” con 

cui, si sono dettate le seguenti indicazioni al CSV Lazio e al Forum “…………si  presume, sulla 

base dell’esperienza acquisita con l’emergenza Afghani, che sarà possibile rimborsare le spese 

di consumo della benzina, così come le spese di acquisto dei beni primari, debitamente 

documentate. Con riferimento alle attività di supporto (es. attività di mediazione linguistica e 

culturale, attività ludiche per bambini, aiuto nell’iter burocratico, disbrigo pratiche, ecc.) si 

ritiene che le stesse, nelle more delle linee guida della rendicontazione, potranno continuare per 

adesso a titolo di volontariato. In merito a queste attività, in particolare, si raccomanda di 

coordinarsi con Roma Capitale, al fine di portarle avanti nel momento in cui i destinatari 

saranno collocati nelle strutture di seconda accoglienza, così da non vanificare i progetti stessi. 

Attualmente non si è in grado di fornire ulteriori indicazioni circa le spese ammissibili al 

rimborso, e questo anche riguardo all’attività di coordinamento finora attuata…”; 

— la nota della Direzione regionale per l’Inclusione sociale prot. n. 425393 del 2 maggio 2022 con 

la quale, nelle more di adozione della presente convenzione, sono stati dettati i primi indirizzi 

operativi per le attività di sostegno immediato e fornitura di beni di prima necessità, 

formalizzando la collaborazione istituzionale tra la Direzione medesima e CSV Lazio e Forum 

testimoniata dalla corrispondenza sopra citata; 

— le relazioni di CSV Lazio e FTS del 5 aprile 2022, del 12 aprile 2022, del 29 aprile 2022, del 31 

maggio 2022 sullo stato di attuazione delle operazioni di acquisto e distribuzione dei beni di 

prima necessità in favore dei cittadini ucraini acquisite agli atti della Direzione per l’Inclusione 

sociale; 

CONSIDERATO, altresì, che: 

— lo stato di emergenza a causa dello scoppio della guerra è stato dichiarato con richiamata delibera 

del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 a decorrere dal 24 febbraio u.s e fino al 31 

dicembre 2022 così come confermato con i richiamati decreti-legge n. 14/2022, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 28/2022 e n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

51/2022; 

— sono eleggibili le spese sostenute per far fronte all’emergenza ucraina e debitamente 

documentabili e riferibili all’emergenza stessa a decorrere dal 24 febbraio u.s ai sensi dell’art 31, 

del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51;  

— la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale ha valutato e valuta le richieste - anche 

confrontandosi con i referenti della Protezione Civile – provvedendo a trasmettere le stesse ai 

referenti individuati da CSV Lazio e FTS; 

— CSV Lazio e Forum Terzo Settore, avendo contezza diretta della situazione sul territorio, hanno 

proceduto e procedono con lo stabilire il necessario contatto con il referente della struttura 

alloggiativa convenzionata per verificare eventualmente ulteriori dettagli sui beni da acquistare 

e per stabilire tempi e modalità di consegna alla medesima struttura; 

— a seguito del Comunicato 553/UKR della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Protezione Civile del 28 aprile 2022, con il quale sono state fornite “Prime indicazioni in 

ordine alle tipologie di spese ammissibili”, la Direzione regionale per l’Inclusione sociale con 
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richiamata nota prot. 425393/2022, ha fornito alcuni indirizzi operativi di gestione e 

rendicontazione per le attività di supporto assicurate da CSV Lazio e Forum del Terzo Settore;  

— con citata nota prot. 517921, 25 maggio 2022, il Soggetto attuatore Regione Lazio per la 

contabilità speciale emergenza ucraina – Direzione regionale competente per il bilancio, ha 

richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di procedere con la stipula di apposita convenzione 

con il CSV Lazio e il Forum del Terzo Settore, nelle more di adozione delle linee guida di 

gestione e rendicontazione delle attività finanziate con risorse di contabilità speciale;  

— il Dipartimento di Protezione Civile nazionale con e-mail del 25/07/2022, assunta agli atti della 

Direzione per l’Inclusione Sociale con prot n. 731688 del 25/07/2022, ha confermato la 

possibilità del Commissario delegato di convenzionare enti del terzo settore per 

l’approvvigionamento di beni di prima necessità destinati ai profughi ucraini alloggiati 

temporaneamente presso le strutture ricettizie della Regione Lazio; 

PRESO ATTO che: 

— il Commissario delegato si avvale dei soggetti attuatori giusto decreto T00030/2022 per 

l’effettivo svolgimento delle attività relative alla emergenza ucraina; 

— la Direttrice regionale per l’Inclusione Sociale è, come detto sopra, soggetto attuatore per le 

attività di sostegno socio-assistenziale della popolazione ucraina in regime di accoglienza e 

alloggiamento temporaneo e, pertanto, legittimata a adottare il presente atto e stipulare la relativa 

convenzione 

CONSIDERATO che 

— il Soggetto attuatore Regione Lazio per la contabilità speciale emergenza ucraina, con richiamata 

nota prot. 438899/2022, indirizzata agli altri soggetti attuatori della Regione Lazio, individuati 

con richiamati Decreti del Presidente n. T00030/2022 e n. T00033/2022, ha fornito alcune prime 

indicazioni sulle spese imputabili alle risorse della contabilità speciale (ai sensi dell’art. 4, 

comma 2, dell’Ordinanza n. 872/2022), chiarendo, tra le altre cose, che le spese sostenute 

dovranno essere riferite con stretto nesso di causalità al contesto in atto e comunque finalizzate 

alle misure previste dall’articolo 2 dell’OCDPC n. 872/2022 così come specificate nel 

Comunicato 553/UKR di cui al prot RL 410765 del 28/04/2022. 

— la convenzione disciplina le operazioni sostenute da CSV-Lazio e da Forum del Terzo Settore 

per l’acquisto di beni di prima necessità e la loro distribuzione in favore della popolazione ucraina 

alloggiata temporaneamente presso le strutture ricettive convenzionate da Regione Lazio; 

— come da indicazioni del Soggetto Attuatore Regione Lazio per la Contabilità speciale Emergenza 

Ucraina Ocdpc 872-2022, le spese relative alla gestione e al supporto dell’emergenza ucraina 

sono rendicontabili a valere sulla contabilità speciale n.6341 di cui all’articolo 4, comma 2  

dell’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022, per la quale, 

ai sensi del richiamato decreto del Presidente T00030/2022 per Regione Lazio, è delegato alla 

gestione il Direttore competente per il Bilancio, Patrimonio e Governo Societario; 

— secondo le procedure concordate con Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della 

Regione Lazio, la Direzione regionale per l’Inclusione sociale, sulla base della stima quantificata 

e presentata da CSV-Lazio e Forum Terzo Settore, procede con la programmazione delle risorse 
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necessarie all’attuazione del presente intervento e a richiedere al Soggetto Delegato alla gestione 

della contabilità speciale n. 6341/ Direzione per il Bilancio, Patrimonio e Governo Societario; 

l’assentibilità delle spese sulle suddette risorse dedicate all’emergenza ucraina; 

— dalla valutazione delle spese sinora sostenute per l’acquisto e la distribuzione dei beni di prima 

necessità, così come desunte dai report sinora inoltrati da Forum del Terzo Settore e dal CSV-

Lazio, si stimano spese pari a complessivi € 60.000,00, di cui € 40.000,00 già sostenute alla data 

odierna; 

SI STABILISCE QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Premesse e rapporti fra le Parti 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si 

considerano integralmente riportate nel presente articolo. 

2. I rapporti tra le Parti sono soggetti all’osservanza delle disposizioni contenute nella presente 

convenzione. 

 

Art. 2 - Finalità 

1. La presente convenzione disciplina le attività implementate dalle Parti per garantire la sussistenza 

dei profughi ucraini ospitati presso le strutture ricettive in regime di alloggiamento temporaneo, 

individuate sul territorio della Regione Lazio e convenzionate dall’Agenzia Regionale di 

Protezione civile. 

2.  Le attività di cui al comma 1 constano nell’acquisto di beni di prima necessità e nella 

distribuzione degli stessi presso la popolazione ucraina in fuga dalla guerra, alloggiata 

temporaneamente nelle strutture ricettive di cui al comma 1. 

3. Il periodo di alloggiamento temporaneo è disposto dal momento dell’ingresso del destinatario 

nella struttura ricettiva convenzionata con Regione Lazo ai fini della successiva protezione 

mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 

agosto 2015 n. 142 e, per il tramite del Servizio centrale di cui all’articolo 1-sexies del decreto 

legge 30 dicembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, 

mediante il Sistema di accoglienza e integrazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del 

decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16. 

4. La presente convenzione regola le attività riferibili alle tipologie di spesa di cui al n. 1 e al n. 7 

dell’allegato 1 del comunicato 553/UKR del Dipartimento Protezione Civile nazionale trasmesso 

con nota protocollo n.18056/2022. Con specifico riguardo alla tipologia di spesa n.7 si farà 

riferimento esclusivamente alle spese connesse ai beni primari per i profughi ucraini alloggiati 

temporaneamente nelle strutture ricettizie convenzionate dalla Regione Lazio 

 

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell’attività 

1. La Direzione per l’Inclusione sociale - Soggetto attuatore Regione Lazio per le Attività di 

Sostegno socio-assistenziale Emergenza ucraina OCDPC 872-2022: 
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a) Ha monitorato con decorrenza 08/03/2022 e monitora le richieste di beni primari formulate 

dai responsabili delle strutture alloggiative temporanee, pervenute attraverso l’apposito 

indirizzo e-mail beniprimari.ucraina@regione.lazio.it; 

b) Ha valutato con decorrenza 08/03/2022.e valuta le richieste di cui al punto precedente, 

provvedendo a trasmetterle ai referenti individuati da CSV-Lazio e FTS per gli adempimenti 

di competenza di cui al successivo comma 2; 

c) svolge i controlli di primo livello, comprensivi di controlli anche in loco e a campione, al 

fine di verificare l’ammissibilità delle spese oggetto della domanda di rimborso trasmessa 

da CSV Lazio, secondo le procedure di cui al successivo articolo 5. 

d) sulla base degli esiti dei controlli effettuati, provvede alla richiesta di erogazione dei rimborsi 

al Soggetto Attuatore Regione Lazio per la Contabilità speciale Emergenza Ucraina OCDPC 

872-2022 –delegato per l’apertura e la gestione della contabilità speciale Regione Lazio n. 

6341; 

e) ha reso con decorrenza 08/03/2022 e rende disponibili documentazione tecnica, modelli e 

strumenti di lavoro finalizzati a facilitare la gestione dell’operazione da parte di FTS e CSV 

Lazio; 

f) ha reso con decorrenza 08/03/2022 e rende disponibile ogni informazione utile per 

l’espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, in raccordo con gli altri 

soggetti attuatori individuati con decreto del presidente della Regione Lazio T00030/2022 e 

n. T00033/2022. 

2. Il CSV Lazio e FTS, anche attraverso le rispettive reti di volontariato e i loro operatori volontari, 

sono stati con decorrenza 08/03/2022 e sono responsabili delle seguenti attività: 

a) acquisizione degli elenchi dei beni di prima necessità che le strutture alberghiere inviano alla 

mail dedicata della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale; 

b) verifica degli eventuali ed ulteriori dettagli sui beni di prima necessità da acquistare; 

c) acquisto dei beni di prima necessità, anche in virtù di convenzioni specifiche stipulate tra gli 

ETS con gli esercenti di settore; 

d)  organizzazione dei tempi e delle modalità di consegna dei beni di prima necessità presso le 

strutture ricettive convenzionate da Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione 

Civile; 

e) distribuzione dei beni di prima necessità presso le strutture ricettive; 

f) redazione di report di monitoraggio circa le attività di distribuzione effettuate; 

3. Il CSV Lazio è referente unico per la rendicontazione delle spese effettuate attraverso la 

presentazione di apposita domanda di rimborso alla Regione Lazio – Direzione regionale per 

l’Inclusione Sociale secondo le modalità disposte da quest’ultima, così come ulteriormente 

specificate nel successivo articolo 5, nelle more di approvazione delle linee guida di gestione e 

rendicontazione delle attività finanziate con risorse di contabilità speciale da parte del 

Dipartimento della Protezione Civile nazionale. 
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Art. 4 - Risorse finanziarie 

1. Per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 le parti stabiliscono che le risorse 

economiche saranno imputate a valere sulla contabilità speciale n.6341 intestata al Commissario 

delegato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia ai sensi dell’articolo 4 

comma 2 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022. 

2.  L’importo è imputato a favore di CSV Lazio, individuato come referente per la rendicontazione, 

a rimborso delle spese sostenute a valere sulla contabilità speciale n. 6341.  

3. Le risorse di cui al precedente comma 1 possono essere oggetto di riprogrammazione od 

integrazione in ragione dell’andamento dell’emergenza.  

4. Le risorse vengono fissate in € 60.000 di cui: 

a. un massimo di € 40.000,00 per le spese affrontate in anticipazione da CSV Lazio e da FTS 

a decorrere dal giorno 8 marzo 2022 e sino alla data di stipula della presente convenzione, 

per le quali la Regione rimborserà il relativo importo, previa verifica e approvazione della 

specifica rendicontazione;  

b. la restante parte, riconosciuta a saldo per le spese affrontate in anticipazione da CSV Lazio 

e da FTS sino alla data di conclusione dell’intervento come stabilita all’art. 9 della presente 

convenzione, previa verifica e approvazione della rendicontazione presentata.  

Art. 5 – Rendicontazione 

1. Alcun compenso sarà riconosciuto alle Parti, alle associazioni affiliate e ai loro volontari per lo 

svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. 

2. Le spese sostenute a valere sulla presente convenzione: 

a. concernono l’acquisto di beni di prima necessità richiesti dai responsabili delle strutture 

ricettive temporanee, convenzionate con Regione Lazio, e la loro distribuzione presso i 

profughi ucraini alloggiati in regime emergenziale presso dette strutture; 

b. rispondono ai principi di economicità, efficacia, qualità e sicurezza;  

c. si riferiscono al periodo di eleggibilità della spesa ossia sono sostenute a decorrere dall’8 

marzo 2022 al 31 ottobre 2022, salvo proroga e si riferiscono esclusivamente alle tipologie 

di spesa di cui al  n. 1 e al  n. 7 dell’allegato 1 del comunicato 553/ukr del DPC trasmesso 

con nota protocollo 18056/2022.Con specifico riguardo alla tipologia di spesa n.7 si farà 

riferimento esclusivamente alle spese connesse ai beni primari per i profughi ucraini 

alloggiati temporaneamente  nelle strutture ricettizie convenzionate dalla Regione Lazio 

3. La domanda di rimborso è presentata alla Direzione regionale per l’Inclusione Sociale nelle 

modalità stabilite dalla medesima struttura con proprio atto, in conformità con gli indirizzi 

operativi già fornite ai soggetti attuatori dal Dipartimento di Protezione civile nazionale e nelle 

more di approvazione delle linee guida di gestione e rendicontazione delle attività finanziate con 

risorse di contabilità speciale da parte del medesimo Dipartimento. 

4. In fase di erogazione del rimborso riconosciuto, l’amministrazione procederà con la verifica di 

regolarità contributiva di cui al D.U.R.C. 
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Art. 6 - Riconoscimento del rimborso 

1. L’ammontare del rimborso è riconosciuto secondo quanto stabilito al precedente art. 4 ad 

avvenuta rendicontazione in conformità alle procedure di rendicontazione di cui all’art. 5 e a 

tutto quanto previsto dalla presente convenzione. 

2. Il pagamento di quanto ammesso a rimborso è effettuato con bonifico bancario, a favore del 

creditore, presso l’istituto bancario/postale ed il conto corrente/postale dedicato all’operazione, 

ai sensi della L.136/2010 e s.m.i., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa. 

3. In tutti i casi in cui la Regione Lazio – Direzione per l’Inclusione sociale dovesse rilevare 

l’inosservanza di uno o più obblighi posti a carico delle Parti, la stessa potrà procedere al blocco 

dei successivi rimborsi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al 

recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della 

compensazione. 

Art. 7 - Divieto di cumulo 

1. Le Parti garantiscono che i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori 

contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti. 

Art. 8 –Tutela della privacy 

1. Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione 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. 

2. 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). 

3. Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore della Direzione regionale 

Inclusione Sociale, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (PEC: 

direzioneinclusionesociale@regione.lazio.legalmail.it; telefono 0651688641). 

4. 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  

5. Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Vasile Diaconescu -, E-mail: 

dpo@regione.lazio.it; PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 06.3230983 - 

https://www.regione.lazio.it/privacy. 

6. 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. 

7. 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 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 438 di 806



14 

 

finalità sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o 

adempimento degli obblighi di legge. 

8. 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 e comunque sino alla completa definizione di tutte le operazioni connesse alla sua 

attuazione e completamento. 

9. Gli interessati potranno 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. 

10. Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti acconsentono espressamente al 

trattamento dei dati personali come sopra definito. 

Art. 9 –Durata 

1. La presente convenzione disciplina le attività di cui all’articolo 3 svolte dalle Parti a decorrere 

dal giorno 8 marzo 2022 ed ha efficacia sino al 31 ottobre 2022, fermi restando gli obblighi 

concernenti la rendicontazione dell’intervento, e salvo eventuali proroga o rinnovo motivati per 

il permanere della situazione di emergenza e comunque da concordarsi tra le Parti. 

Art. 10 – Informazioni e Comunicazioni 

1. Salvo diversa previsione contenuta negli articoli precedenti, ogni comunicazione delle Parti 

sottoscrittrici alla Regione Lazio deve essere effettuata secondo le seguenti modalità: 

- PEC: direzioneinclusionesociale@regione.lazio.legalmail.it  

- e-mail ordinaria inviata all’indirizzo: direzioneinclusionesociale@regione.lazio.it. 

 

Art. 11 – Legge applicabile e Foro competente 

1. Le Parti convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere 

dall'interpretazione o esecuzione della convenzione è esclusivamente quello di Roma. 

 

per la Regione Lazio 
per Forum Nazionale del Terzo Settore 

 

per Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio 
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Regione Lazio
DIREZIONE INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO

IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO ATTUATORE
DELEGATO (D.P.R.L. T00109 DEL 13/05/2016)

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. H00108

Intervento n. 34 - "Lavori di messa in sicurezza della «Media Valle del Tevere», a salvaguardia della Città di
Roma" - II lotto, 1 stralcio". Determinazione a contrarre finalizzata all'affidamento dei lavori tramite
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed approvazione atti di gara. CUP
F92B17002430003 - CIG 93378448A2
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Oggetto: Intervento n. 34 - “Lavori di messa in sicurezza della «Media Valle del Tevere», a 

salvaguardia della Città di Roma” - II lotto, 1° stralcio”. Determinazione a contrarre finalizzata 

all’affidamento dei lavori tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. ed approvazione atti di gara. CUP F92B17002430003 - CIG 93378448A2 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
(Decreto T00109 del 13 maggio 2016 - Pubblicato sul BURL n. 41 del 24 maggio 2016) 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice 

dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per le parti ancora in 

vigore; 

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 

2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari 

delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico; 

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito 

con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l’espletamento delle citate 

attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base 

di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza 

pubblica; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario 

delegato T00109 del 13/05/2016, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016 con il quale è stato 

nominato Soggetto attuatore l’Ing. Wanda D’Ercole; 

VISTA la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di 

risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più 

elevato rischio idrogeologico; 

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l’art 2, comma 240, il 

quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta 

delibera CIPE pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le 

situazioni a più elevato rischio idrogeologico; 

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della 

Regione Lazio, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 240, della Legge 23 gennaio 

2009, n. 191 in data 15 luglio 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del 

Mare e la Regione Lazio e opportunamente registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n. 9 

fog. 164; 

VISTA la D.G.R. n. 313 del 23/06/2010 e la D.G.R. n. 329 del 12/07/2010 mediante le quali viene 

approvato il suddetto Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di 
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interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio 

della Regione Lazio; 

CONSIDERATO che è stata autorizzata l’apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al 

Commissario Straordinario; 

CONSIDERATO che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell’Ing. Wanda 

D’Ercole, la stessa ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 “CS RISCHIO 

IDROGEOL LAZIO” aperta presso la Banca d’Italia; 

CONSIDERATO che nell’Allegato 1 di cui all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da 

effettuare nel territorio della Regione Lazio è ricompreso l’intervento denominato “Lavori di messa 

in sicurezza della «Media Valle del Tevere», a salvaguardia della Città di Roma” - II lotto, 1° 

stralcio”; 

VISTA la Determinazione n. H00083 del 16/10/2017 con la quale è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento dei lavori in oggetto l’Ing. Antonio Battaglino; 

VISTA la Determinazione n. H00101 del 13/12/2017 con cui è stato approvato lo schema di contratto 

- disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

 con Determinazione n. H00106 del 18/12/2019 è stata disposta la conclusione della Conferenza 

dei Servizi preliminare in forma semplificata e modalità asincrona per approvazione progetto 

definitivo dei “Lavori di messa in sicurezza della «Media Valle del Tevere», a salvaguardia della 

Città di Roma” - II lotto, 1° stralcio - ai sensi dell’art. 14, comma 3, della Legge n. 241/90; 

 con Determinazione n. H00080 del 19/04/2021 è stato disposto il pronunciamento sulle 

osservazioni presentate dai proprietari degli immobili interessati dalla procedura espropriativa, ai 

sensi dell’art. 16, comma 12, del D.P.R. n. 327/2001, sul progetto definitivo dell’intervento, oggetto 

della Conferenza dei Servizi preliminare in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art. 

14, comma 3, della Legge n. 241/90; 

 con Determinazione n. G02452 del 08/03/2021, a seguito della procedura di Verifica di 

assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19, parte II, del D. Lgs. n. 

152/06, è stata disposta l’esclusione dell’intervento in oggetto dal procedimento di V.I.A., 

nell’ambito della quale sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

 con Determinazione n. CI0100-000004 del 31/08/2021 è stata disposta la conclusione della 

Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14, 

comma 2 e 14-bis della Legge n. 241/90, e l’approvazione progetto definitivo con prescrizioni 

dell’intervento; 

 l’aggiornamento del progetto definitivo dell’intervento, secondo le prescrizioni e osservazioni 

scaturite nell’ambito delle conferenze di servizi preliminare e decisoria indette per l’approvazione del 

progetto, ha determinano un aggiornamento dell’importo complessivo dell’intervento, ammontante a 

€ 15.964.131,26; 

 in data 13 dicembre 2021 ex art. 8 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 15/07/2020 

riunitosi in data 13/12/2021 ha espresso parere favorevole all’utilizzo di parte delle economie 

maturate nell’ambito del Programma al fine di assicurare la completa copertura finanziaria 

dell’intervento n. 34 “Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma 

(I stralcio)” lotto 2;  

 con Determinazione n. H00002 del 03/01/2022 è stato affidato l’incarico per la verifica del 

progetto esecutivo dell’intervento n. 34 - “Lavori di messa in sicurezza della «Media Valle del 
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Tevere», a salvaguardia della Città di Roma” - II lotto, 1° stralcio - alla Società Progetto Costruzione 

Qualità PCQ S.r.l., in qualità di Organismo di controllo di tipo A accreditato ai sensi della norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 

 a seguito dell’esito della verifica del progetto esecutivo in oggetto, effettuata dalla Società. 

Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l., riportata nel verbale di verifica del 30/05/2022, il 

Responsabile del Procedimento, con verbale del 08/06/2022, ha validato il progetto esecutivo 

dell’intervento n. 34 - “Lavori di messa in sicurezza della «Media Valle del Tevere», a salvaguardia 

della Città di Roma” - II lotto, 1° stralcio”; 

 in data 06/07/2022 con voto n. 5345 il Comitato Regionale dei Lavori Pubblici ha espresso 

parere favorevole con prescrizione sul progetto esecutivo dell’intervento in argomento; 

 per la redazione degli elaborati economici del progetto esecutivo si è fatto riferimento alle 

tariffe del prezzario regionale edizione 2022 approvato con Deliberazione n. 3 del 13 gennaio 2022 e 

pubblicate nel BURL n. 7 del 18 gennaio 2022 e per le lavorazioni non corrispondenti a quelle 

contenute nel prezzario ufficiale sono stati elaborati n. 7 nuovi prezzi corredati da relativa analisi e 

preventivo; 

 con Determinazione n. H00101 del 12/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento per un importo complessivo pari ad € 15.964.131,260, suddiviso in € 11.094.488,11 

quale importo lavori ed € 500.425,43 per oneri per la sicurezza, oltre ad € 4.869.643,15 per somme a 

disposizione della Stazione Appaltante; 

RISCONTRATO, altresì, che la scrivente Struttura ha adottato “idonee misure volte a garantire la 

massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, in applicazione del 

Decreto Legge n. 24 del 24.3.2022, convertito in Legge n. 52 del 19.5.2022, “Misure urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza 

della cessazione dello stato di emergenza”, nello specifico: 

- indicendo e gestendo le procedure di gara interamente con modalità telematiche, ossia mediante 

l’utilizzo ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 della piattaforma telematica STELLA propria della 

Regione Lazio; 

- svolgendo le sedute pubbliche di gara in modalità telematica, in conformità all’indirizzo più 

volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 

13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990), secondo cui l’uso di una 

Piattaforma informatica per la gestione telematica delle procedure di gara garantisce la tracciabilità 

da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità delle buste elettroniche 

contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle stesse, l’incorruttibilità di ciascun documento 

presentato, senza alcuna possibilità di alterazione; 

- rinunciando al sopralluogo obbligatorio, così come disciplinato dall’art. 8, comma 1, lett. b) del 

D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, nei casi in cui lo stesso non 

sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, stante la descrizione compiuta e 

dettagliata dell’intervento da eseguirsi prevista nella documentazione tecnica messa a disposizione 

dai concorrenti (progettazione allegata alla documentazione di gara, resa disponibile sulla 

piattaforma), senza necessità della visita dei luoghi; 

RILEVATO, altresì, che con specifico riferimento alla procedura di gara in questione sussistono:  

- comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità derivanti dalla necessità di attuare l’intervento 

in oggetto, in quanto finalizzato alla messa in sicurezza di aree ad elevato rischio idraulico;  

- la non obbligatorietà del sopralluogo in considerazione della tipologia di lavorazioni 

analiticamente previste e descritte nella documentazione progettuale relativa agli interventi, che è tale 

da consentire la corretta formulazione dell’offerta da parte del concorrente; 
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- la possibilità di presentare l’offerta attraverso la sottoscrizione digitale degli appositi allegati 

caricati e predisposti sulla piattaforma (nello specifico: schema di domanda di partecipazione e di 

offerta economica, DGUE specializzato); 

- le sedute pubbliche di gara avverranno attraverso la piattaforma telematica STELLA, che 

garantisce “l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del 

pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema 

elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte 

le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di 

ciascun documento presentato” (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388 da ultimo, 

sentenza del Tar Napoli, n. 957 del 2.3.2020); 

CONSIDERATO, altresì che: 

- in data 19/05/2020 è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 34 del 19/05/2020, convertito in 

Legge n. 77 del 17/07/2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- l’art. 207 del suddetto decreto, come modificato dapprima dall’art. 13, comma 1, della Legge 

n. 21 del 26/02/2021 e poi dall’art. 3, comma 4, della Legge n. 15 del 25/02/2022, prevede che 

“l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n.50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse 

annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”; 

- in data 17/07/2020 è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in 

Legge n. 120 dell’11/09/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, che detta norme per la semplificazione in materia di contratti pubblici; 

- in data 01/06/2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in 

Legge n. 108 del 29/07/2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che, l’appalto, come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, non è suddiviso 

in lotti, in quanto il frazionamento non è possibile dal punto di vista tecnico, stante la necessità di 

salvaguardare l’attuale omogeneità dell’intervento concepito come unitario; 

RITENUTO necessario avvalersi di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, articolata 

in un unico lotto, da aggiudicare, ai sensi dell’art. 95 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in quanto appalto di lavori di importo superiore alla soglia di cui 

all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, definendo in 75% il peso degli elementi qualitativi 

dell'offerta ed in 25% il peso degli elementi quantitativi dell'offerta; 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; 

RITENUTO altresì di espletare la procedura di affidamento in modalità telematica, ai sensi dell’art. 

58 del D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi a tal fine della piattaforma telematica di e-procurement 

denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (in seguito: STELLA) della 

Regione Lazio, accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale, secondo le regole 

tecniche della stessa; 

RITENUTO pertanto, di procedere all’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza della «Media 

Valle del Tevere», a salvaguardia della Città di Roma” - II lotto, 1° stralcio” - di importo superiore 

alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
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D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del medesimo decreto, per l’importo a base d’asta di € 11.094.488,11 di cui € 

10.594.062,68 quale importo lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 500.425,43 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva, così suddivisi per categoria: 

Categ. Descrizione Importo Classifica % sul totale 

OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione 

idraulica e di bonifica 
€ 9.820.971,38 VI 88,52% 

OS21 Opere strutturali speciali € 1.273.516,73 III-bis 11,48% 

Totale € 11.094.488,11  100,00% 

 

RILEVATO che è necessario procedere, prima dell’avvio della procedura, all’approvazione degli atti 

di gara predisposti dal RUP e composti dai seguenti allegati: 

 Bando di Gara GUUE / GURI (Allegato 1); 

 Estratto del Bando di Gara per la pubblicazione sui quotidiani (Allegato 2); 

 Disciplinare di Gara (Allegato 3); 

 Schema di Domanda di Partecipazione (Allegato 4); 

 Schema di Offerta Economica e Tempo (Allegato 5); 

 Schema di Contratto (Allegato 6); 

VISTO il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi 

generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71, 72 e 98 del D. 

Lgs. n. 50 del 2016”, in attuazione del quale si rende necessaria la pubblicazione degli atti di gara per 

l’affidamento dei lavori in questione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale;  

VISTO l’articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, il quale prevede che le spese per la 

pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante 

dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;  

RITENUTO, pertanto, di porre a carico del soggetto aggiudicatario, che sarà individuato ad esito 

della presente procedura di gara, le spese anticipate dall’Amministrazione regionale per la 

pubblicazione del bando e degli esiti di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

TENUTO CONTO di dover pubblicare, ai sensi della richiamata normativa, il Bando di Gara sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su almeno 

due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione 

locale; 

RILEVATO che il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà pubblicato sul sito 

web della Regione Lazio, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

DATO ATTO che tutti gli atti di gara saranno, altresì, pubblicati sulla piattaforma telematica 

STELLA e, quindi, integralmente scaricabili dagli operatori economici interessati alla partecipazione 

alla procedura di gara telematica accedendo al sito internet https://stella.regione.lazio.it/Portale/ nella 

sezione “Bandi e Avvisi” dedicata alla presente procedura; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione degli atti di gara, come sopra individuati, per 
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l’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza della «Media Valle del Tevere», a salvaguardia della 

Città di Roma” - II lotto, 1° stralcio”, mediante gara europea a procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 

n. 50/2016, articolata in un unico lotto e da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con legge 

n. 120/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza di cui all’art. 32, comma 8 

del D. Lgs. n. 50/2016 e che l’applicazione di tale previsione consente Stazione Appaltante di 

soddisfare l’interesse pubblico procedendo celermente all’esecuzione delle prestazioni oggetto 

dell’appalto; 

VISTA la Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito della medesima Autorità 

nella sezione “contributi in sede di gara”, che comporta per gli operatori economici e le stazioni 

appaltanti il versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del 

contraente, per la quale la Stazione Appaltante è tenuta al versamento di € 800,00 quale quota per il 

pagamento del CIG; 

AI SENSI delle vigenti leggi; 

DETERMINA 

 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. di procedere all’affidamento dell’intervento dei “Lavori di messa in sicurezza della «Media 

Valle del Tevere», a salvaguardia della Città di Roma” - II lotto, 1° stralcio” - di importo superiore 

alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante gara europea a procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, articolata in un unico lotto funzionale, da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto, per 

l’importo a base d’asta di € 11.094.488,11, di cui € 10.594.062,68 quale importo lavori soggetto a 

ribasso d’asta ed € 500.425,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva; 

2. di approvare i seguenti atti di gara relativi all’intervento dei “Lavori di messa in sicurezza 

della «Media Valle del Tevere», a salvaguardia della Città di Roma” - II lotto, 1° stralcio” - composti 

da: 

 Bando di Gara GUUE / GURI (Allegato 1); 

 Estratto del Bando di Gara per la pubblicazione sui quotidiani (Allegato 2); 

 Disciplinare di Gara (Allegato 3); 

 Schema di Domanda di Partecipazione (Allegato 4); 

 Schema di Offerta Economica e Tempo (Allegato 5); 

 Schema di Contratto (Allegato 6); 

3. di espletare la procedura di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto interamente in 

modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi della piattaforma di e-

procurement denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” della Regione 

Lazio; 

4. di non prevedere - ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 

2020, n. 76 - ai fini della presentazione dell’offerta alcun sopralluogo obbligatorio, considerato che 

la documentazione progettuale relativa all’intervento e messa a disposizione dei concorrenti sulla 

apposita piattaforma telematica STELLA è tale da consentire la corretta formulazione dell’offerta; 

5. di dare atto che si procederà all’esecuzione anticipata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8, 

comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, stante le comprovate ragioni 
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di urgenza ed indifferibilità derivanti dalla necessità di attuare l’intervento in oggetto, in quanto 

finalizzato alla messa in sicurezza di aree ad elevato rischio idraulico; 

6. di dare atto che il contratto ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori e che lo stesso sarà 

stipulato mediante scrittura privata; 

7. di porre a carico dei soggetti aggiudicatari, che saranno individuati ad esito della procedura di 

gara in argomento, le spese anticipate dalla Stazione Appaltante per la pubblicità legale del bando di 

gara; 

8. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584, 

aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità; 

9. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web della 

Regione Lazio, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

10. di pubblicare il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per 

estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a 

maggiore diffusione locale e l’intera documentazione di gara sul profilo del committente nella 

sezione Amministrazione Trasparente, sulla piattaforma di e-procurement “STELLA” della Regione 

Lazio, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio 

(TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

Il Soggetto Attuatore 

 Ing. Wanda D’Ercole 
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BANDO DI GARA 

 
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1.) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 
del 13.5.2016) per i lavori di cui all’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (Legge 11 
agosto 2014, n. 116 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91). Codice 
Fiscale: 97822750580– Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 ROMA. 

I.1.2) RUP: Ing. Antonio Battaglino, in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione 

Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del suolo, e-mail: abattaglino@regione.lazio.it  PEC: 

commissariorischioidrogeologico@regione.lazio.legalmail.it; tel.: 0651684468. 

I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra 
indicati. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici della 
Regione Lazio (STELLA), disponibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ 

I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 

 
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo di 

Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico. Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dell’intervento n. 34 relativo ai lavori di “Messa in sicurezza Media 

valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2”. 

II.1.2) Codice CPV principale: 45240000-1 - Lavori di costruzione di opere idrauliche. 

II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.  

II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di 
una cassa di espansione nel Comune di Capena ed una arginatura a difesa idraulica della località 
Monterotondo Scalo, previsti nell’ambito dell’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione 
ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel 
territorio della Regione Lazio, come meglio indicati nel relativo CSA.  

II.1.5) Valore totale stimato: € 11.094.488,11 al netto di Iva, di cui € 10.594.062,68 per i lavori soggetti 
a ribasso ed € 500.425,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Capena (RM) e 
Monterotondo (RM). 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità prezzo e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. 

 
II.2.7) Durata del contratto di appalto: L’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto è fissata in giorni 
450 (quattrocentocinquanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei 
lavori.  
 
II.2.8) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.  

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO. 

II.2.11) Opzioni: NO.  
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: NO. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

III.1.2) Capacità economico-finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;  

III.1.3) Capacità tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;  

IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO;  

IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI. 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO;  

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 
……………….. ore: ………;  

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Lingua italiana o, se l’offerta è redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in 
lingua italiana;  

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta virtuale in data ……………… ore …………;  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

VI.1) Informazioni sulla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: NO;  

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso alla fatturazione elettronica. 

VI.3) Informazioni complementari: 1) Documentazione di gara scaricabile presso i punti di contatto. 
2) Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema informatico per le 
procedure telematiche di acquisto denominato STELLA, accessibile all’indirizzo: 
https://stella.regione.lazio.it/Portale/ Per partecipare, l’operatore economico deve dotarsi di firma 
digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. 82/2005 e di una casella di PEC abilitata alla ricezione 
anche di e-mail non certificate ed effettuare la registrazione al Sistema STELLA. Si ricorda che l’accesso 
alla piattaforma potrà essere effettuato esclusivamente attraverso un’autenticazione basata sugli strumenti 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale 
dei Servizi), come descritto nel Disciplinare di gara; 3) Richieste di chiarimenti tramite messaggistica fino 

alle ore …………del giorno ………. 4) Codice CIG attribuito alla procedura: ……….; CUP 
F92B17002430003; 5) In caso di avvalimento: documentazione richiesta come da disciplinare di gara. 6) 
Sopralluogo: obbligatorio: NO; 7) Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Battaglino; 8) 
Subappalto: Ammesso secondo le previsioni dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.  

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma Paese: Italia (IT) 

VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 
giorni dalla data di pubblicazione del bando. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: …/../…. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Antonio Battaglino 
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REGIONE LAZIO 

Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.5.2016) 

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA 

Il Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.5.2016) per i lavori di cui all’Accordo di 
Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Lazio, indice una gara europea a procedura aperta 
telematica per l’affidamento dell’intervento n. 34 relativo ai lavori di “Messa in sicurezza Media valle del 
Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2”. Importo complessivo dell’appalto al netto 
dell’IVA: € 11.094.488,11, di cui € 10.594.062,68 per i lavori soggetti a ribasso ed € 500.425,43 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Il testo integrale del Bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE 
………….. e G.U.R.I. V Serie Speciale n. … del …. Per l’espletamento della procedura di gara, la Stazione 
Appaltante si avvale del Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominata 
“STELLA – Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio”, accessibile all’indirizzo: 
https://stella.regione.lazio.it/Portale/ Per partecipare, l’operatore economico deve dotarsi di firma 
digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. 82/2005, di una casella di PEC abilitata alla ricezione 
anche di e-mail non certificate ed effettuare la registrazione al Sistema STELLA. Si ricorda che l’accesso 
alla piattaforma potrà essere effettuato esclusivamente attraverso un’autenticazione basata sugli strumenti 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale 
dei Servizi), come descritto nel Disciplinare di gara. Documentazione di gara scaricabile presso i punti di 
contatto. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica entro le ore 23:59 del ../../2022. 
Termine presentazione richieste di chiarimenti tramite piattaforma STELLA: ore 23:59 del ../../2022. 
Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Battaglino. Recapiti: e-mail: abattaglino@regione.lazio.it - 
PEC: commissariorischioidrogeologico@regione.lazio.legamail.it tel.: 06.51684468; Codice CIG 
attribuito alla procedura ………….. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Antonio Battaglino 
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DELL’INTERVENTO N. 34 - “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 
«MEDIA VALLE DEL TEVERE», A SALVAGUARDIA DELLA CITTÀ DI ROMA” - II 

LOTTO, 1° STRALCIO” 
 
 

CUP F92B17002430003 
 

CIG ……………………..  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 

 
 

 
  

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 456 di 806



2 
 

 

 

sommario 
PREMESSE ..................................................................................................................................................... 4 

1. STAZIONE APPALTANTE ............................................................................................................... 5 

2. PIATTAFORMA TELEMATICA ....................................................................................................... 5 

2.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE - SISTEMA PER GLI ACQUISTI 

TELEMATICI (STELLA) ............................................................................................................................... 5 

2.2 DOTAZIONI TECNICHE ..................................................................................................................... 7 

2.3 REGISTRAZIONE AL SISTEMA STELLA E IDENTIFICAZIONE ............................................. 8 

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI ............................... 9 

4. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI ........................... 10 

9 AVVALIMENTO .................................................................................................................................... 18 

10. SUBAPPALTO ................................................................................................................................... 19 

11. GARANZIA PROVVISORIA .......................................................................................................... 20 

12. SOPRALLUOGO ............................................................................................................................... 22 

13. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ ............................................................................. 22 

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA ............................................................................................................................. 23 

14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ............................................................. 24 

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO ........................................................................................................ 26 

16. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ........................................ 27 

17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ............................................................................................. 27 

18. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ............................................................................ 28 

19. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO ......................... 30 

19.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ................................................................................................. 30 

19.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL 

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 186 

BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 ............................................................................................ 33 

19.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO .............................................................................................. 33 

19.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .................................... 34 

20. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA .................................................................................. 36 

21. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA E TEMPO ....................................................... 38 

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ............................................................................................. 39 

22. 1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ......................................................................... 39 

22.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA TECNICA ........................................................................................................................ 39 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 457 di 806



3 
 

 

22.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA ........................................................................................ 40 

22.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TEMPO ................................................................................................... 41 

22.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI ........................................................... 41 

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE ............................................................................................... 42 

24. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA 

“A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA- INVERSIONE PROCEDIMENTALE – 

ESAME BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE .................................................................................. 42 

25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .................................... 43 

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE ........................................................................... 45 

27. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO ................................ 46 

28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ...................... 47 

29. CODICE DI COMPORTAMENTO ................................................................................................ 48 

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .................................................................................. 48 

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .................................................................................. 48 

 

  

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 458 di 806



4 
 

 

PREMESSE 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di 
partecipazione alla procedura telematica di gara, alle modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla 
procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni riferite all’appalto di 

rilevanza comunitaria avente ad oggetto “Intervento n. 34 - Lavori di messa in sicurezza 
della «Media Valle del Tevere», a salvaguardia della Città di Roma - II lotto, 1° stralcio” 
alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione di gara. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre n. …………. del 
……. del Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.5.2016) e avverrà 

mediante procedura aperta, svolta in modalità telematica e con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. in 

quanto appalto di lavori di importo superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del Codice 
dei contratti pubblici. 

L’affidamento è disposto sulla base della documentazione tecnica di gara approvata con 
Determinazione a contrarre n. …………. del ……. 
IL RUP dell’intervento e della procedura è stato nominato con determinazione n. H00083 

del 16/10/2017 ed individuato nell’ ing Antonio Battaglino 
Il presente disciplinare e la restante documentazione di gara sono stati approvati con 

determinazione n.______________del ……….. del Soggetto Attuatore Delegato 
(D.P.R.L. T00109 del 13.5.2016).  
Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 

…………./…………../2022. 
I Codici della gara sono: 

CUP F92B17002430003 
CIG ______________ 
Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero della 

Transizione ecologica: https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi 
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta 

tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione 
Lazio denominato “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (in seguito: 

STELLA), accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/  e conforme alle 
prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché all’integrale 

documentazione di gara.  
Ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/16, - c.d. "inversione 

procedimentale" le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della 
verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e 
di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, come disciplinato al paragrafo 26 del 

presente Disciplinare. 
Successivamente all'apertura delle offerte tecniche ed economiche, si procederà 

all’istruttoria della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente risultante 
primo in graduatoria e di ulteriori concorrenti estratti a sorte fra i partecipanti in numero 
pari al 20% dei partecipanti, al fine di comprovare che non ricorrano i motivi di 

esclusione e che sussistano i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui 
al successivo paragrafo 8.1. 

Il luogo di esecuzione delle prestazioni è: CODICE NUTS ITI43 
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Alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedimentali per ragioni di 

urgenza disposta dall’articolo 8, comma 1, lettera c del decreto-legge n. 76/20, 
convertito in legge n. 120/20. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.5.2016) per i lavori di cui 

all’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento 
di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 
(Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione, con modificazioni, del Decreto 

Legge 24 giugno 2014, n. 91) 
 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 del Codice 
è 
- L’Ing. Antonio Battaglino, dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo; 
- e-mail: abattaglino@regione.lazio.it 

- PEC: commissariorischioidrogeologico@regione.lazio.legalmai.it  
 
Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara è interamente 

gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del 
presente disciplinare. 

 
Il Bando di gara è stato pubblicato: 
− sulla GUCE  

− sulla GURI V Serie Speciale  
− su 2 quotidiani nazionale; 

− su 2 quotidiani locali. 
 
La documentazione di gara è stata pubblicata:  

− sulla piattaforma di e-procurement regionale “STELLA” della Regione Lazio, 
accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/; 

− sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture 

e delle Mobilità Sostenibili. 
 
Ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti 

codici: 
CUP F89F21000020001 

CIG ……………………… 
Codici CPV collegati all’appalto 45240000-1 
 

2. PIATTAFORMA TELEMATICA  

2.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE - SISTEMA PER GLI 

ACQUISTI TELEMATICI (STELLA) 

Per l’espletamento della presente gara, la Regione Lazio si avvale propria piattaforma 

telematica di e-procurement denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione 
Lazio” (in seguito: STELLA), accessibile all’indirizzo: 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/ 

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in 

particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - 
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electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 

82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei 

suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.  

L’utilizzo della Piattaforma STELLA comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di 

tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, 
nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le 

comunicazioni sulla Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di 
diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice 

civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: 

− parità di trattamento tra gli operatori economici; 

− trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 

− standardizzazione dei documenti;  

− comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;  

− comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 

− segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di 

presentazione della domanda di partecipazione; 

− gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o 

dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.  

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e 

dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o 
nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti 
all’operatore economico, da: 

− difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e 

programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla 

Piattaforma; 

− utilizzo della Piattaforma STELLA da parte dell’operatore economico in maniera non 

conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del Sistema.  

In caso di mancato funzionamento di STELLA o di malfunzionamento della stessa, non 

dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, 

al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la 

sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo 

necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello 

stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto 

funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre 

di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sulla pagina 

del sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it dove sono accessibili i documenti di gara 

nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la 
negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato 
funzionamento o del malfunzionamento. 

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle 

domande di partecipazione.  

La Piattaforma STELLA è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono 

di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre 
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rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute 

nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. 

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma STELLA sono registrate 
e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno 

risultanti dalle registrazioni di sistema.  
Il sistema operativo di STELLA è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui 
al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 

1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.  
L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto 

riportato nel documento https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/risorse-
utili/regolamenti  che costituisce parte integrante del presente disciplinare. 

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati 
digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di 
recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, 

restano a esclusivo carico dell’operatore economico. 
La Piattaforma STELLA è sempre accessibile all’indirizzo 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php  e raggiungibile anche tramite il portale 
https://centraleacquisti.regione.lazio.it  
Tramite i siti indicati si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara. 

 

2.2 DOTAZIONI TECNICHE 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve 

dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed 

informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di 

utilizzo del Sistema, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. 

In ogni caso è indispensabile: 

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di 

mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare 

in modo corretto sulla Piattaforma;  

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui 

all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di 

identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del 

Regolamento eIDAS; 

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, 

un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del 

Regolamento eIDAS; 

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona 

munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, 

rilasciato da: 

- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per 

l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);  

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno 

Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal 

Regolamento n. 910/14;  

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea 

quando ricorre una delle seguenti condizioni:  

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è 
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qualificato in uno stato membro;  

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione 

Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;  

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo 

bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni 

internazionali.  

 

2.3 REGISTRAZIONE AL SISTEMA STELLA E IDENTIFICAZIONE 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla 
piattaforma STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 
piattaforma accessibili all’indirizzo 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese 
(vedasi in particolare “Guida alla registrazione e alle funzioni base”) 

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale 
rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei 
necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’Operatore Economico 

medesimo. 
L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione 

dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in 
essere all’interno della piattaforma STELLA dall’account riconducibile all’Operatore 

Economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del sistema STELLA si 
intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’Operatore 
Economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo del sistema STELLA e la partecipazione alla procedura comportano 
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze 

contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul 
sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel 
sito o le eventuali comunicazioni. 

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma STELLA. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore 

economico.  

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico 
identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.  

 
L’accesso alla piattaforma regionale STELLA potrà essere effettuato 
esclusivamente attraverso un’autenticazione basata sugli strumenti di seguito 

elencati: 
− SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), soluzione per accedere ai servizi della 

pubblica amministrazione in sicurezza e con un’unica identità digitale (per i dettagli: 
https://www.spid.gov.it/); 

− CIE (Carta di Identità Elettronica), che permette di identificarsi e autenticarsi con i 

massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti, pubblici e privati, che ne 
consentono l’utilizzo; 

− CNS (Carta Nazionale dei Servizi) che permette di accedere agli stessi servizi 
attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una smart card dotata 
di microchip. 

 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i 

chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati 
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esclusivamente attraverso la piattaforma STELLA e, quindi per via telematica, mediante 

l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è 
prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo. 

 

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

La documentazione di gara comprende: 

1) Progettazione approvata con determinazione n H00101 del 12/07/2022, verificata 
dalla Soc. PCQ Srl in data 30/05/2022 e validata dal RUP in data 08/06/2022 ai sensi 
dell’art. 26, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
2) Documentazione di gara 

a) Bando di Gara - GUEE; 
b) Bando di Gara – GURI; 
c) Disciplinare di Gara; 

d) Estratto del bando di gara per la pubblicazione sui quotidiani; 
e) Domanda di partecipazione; 

f) DGUE (singola; Mandataria; Consorzio) – (modello elaborato e disponibile sul 
STELLA); 

g) DGUE (Mandante; Consorziata) – (modello elaborato e disponibile sul STELLA); 

h) DGUE (ausiliaria) – (modello elaborato e disponibile sul STELLA); 
i) Schema di offerta economica e tempo;  

j) Schema di contratto 
k) Modello F23 (una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine della Domanda di 

partecipazione) 

approvati con determinazione n. …. del ../../2022 dal Soggetto Attuatore Delegato 
(D.P.R.L. T00109 del 13.5.2016). 

La suddetta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma accessibile dal sito 
internet https://stella.regione.lazio.it/Portale/ nella sezione “Bandi e Avvisi della 
Regione Lazio” dedicata alla presente procedura. 

 
3.1 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti inviati mediante il sistema STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide 

per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: 
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese  
 

fino alle ore 23:59 del …………/…………./2022. Non verranno evase richieste di 
chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in 
tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte, tramite il sistema STELLA e con la 
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet: 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi 
nella sezione “Bandi e Avvisi della Regione Lazio” dedicata alla presente procedura. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 
3.2 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono 
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 
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Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti invitati sono tenuti ad indicare, 

in sede di offerta, l’indirizzo PEC, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni, di cui all’art. 76, 

comma 5 del Codice.  
Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo del presente disciplinare, tutte le 
comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente 

ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma STELLA all’indirizzo 
PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
I provvedimenti di esclusione di cui al suddetto art. 76 comma 5 lett. b) saranno 
comunicati tramite PEC. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 

all’Amministrazione attraverso il sistema nell’apposita area comunicazioni; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 

delle comunicazioni. 
 

4. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori l’esecuzione dei lavori relativi alla 

realizzazione di una cassa di espansione nel Comune di Capena ed una arginatura a 
difesa idraulica della località Monterotondo Scalo, previsti nell’ambito dell’Accordo di 

Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Lazio, 
come meglio indicati nel relativo CSA. 

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’importo a base di gara, IVA esclusa, ammonta ad € 11.094.488,11 al netto di Iva, di 
cui € 10.594.062,68 per i lavori soggetti a ribasso ed € 500.425,43 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso.  
L’appalto, come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, non è suddiviso in lotti in 
quanto il frazionamento non è possibile dal punto di vista tecnico, stante la necessità di 

salvaguardare l’omogeneità dell’intervento concepito come unitario. 
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 

 

Lavorazione 

Catego

ria ex 

all. A 

DPR n. 

207/2

010 e 

art. 2 

D.M. 

248/2

016 

Classifica 

ex art. 

61 DPR 

n. 

207/201

0 

Qualificazi

one 

obbligator

ia 

Importo % 

Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

Prevalent

e o 

Scorpora

bile 

Subappaltabil

e 
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Opere 

fluviali, di 

difesa, di 

sistemazione 

idraulica e di 

bonifica 

OG8 VI SI € 9.377.994,79 88,52 P SI (< 50%)   

Opere 

strutturali 

speciali 

OS21 III-BIS SI € 1.216.067,89 11,48 S SI   

Sommano corpi d’opera  € 10.594.062,68 100  

Oneri per la sicurezza € 500.425,43 
 

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 11.094.488,11 

 

Per quanto concerne la categoria prevalente OG8, ai fini della partecipazione alla 

presente procedura è richiesta la classifica VI o superiore.   
Per quanto concerne la categoria scorporabile OS21, ai fini della partecipazione alla 
presente procedura è richiesta la classifica III-bis o superiore.   

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 comma 2 lett. b) della legge n. 80/2014, tuttora 
in vigore secondo la giurisprudenza più recente (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II-bis, 

06/03/2019, n. 3023; TAR Campania Napoli, sez. I, 01/03/2018, n. 1336; TAR 
Piemonte, sez. II, 17/01/2018; n. 94) l’Operatore Economico in possesso della sola 
categoria generale prevalente OG8, non può eseguire direttamente, se privo delle 

relative adeguate qualificazioni,  le lavorazioni relative alla  categoria di opere speciali 
OS21 in quanto di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del 

regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207 (ed in particolare di importo 
superiore a 150.000 euro e all’11,48 % dell’importo complessivo a base di gara).  
In base al principio del cd. subappalto “qualificante” o necessario che, secondo il 

prevalente orientamento giurisprudenziale (cf. Tar Lazio; Roma, Sez. I I bis, 6 marzo 
2019, n. 3023) deve  ritenersi ancora in vigore a norma degli artt. 83 comma 2 ultimo 

periodo e 214 comma 16 del d.lgs. n. 50/2016, stante la non avvenuta abrogazione del 
comma 2 dell’art. 12 del d.l. n. 47/2014 e dall’art. 92 c.1 del DPR n. 207/2010, le 

suddette lavorazioni riconducibili alla categoria OS21 sono comunque subappaltabili per 
l’intero ad imprese in possesso delle relativa qualificazione, purché l’OE sia qualificato 
nella categoria prevalente OG8 per una classifica tale da coprire l’importo dei lavori da 

realizzare. E’ altresì consentita al concorrente in possesso della qualificazione nella 
categoria prevalente OG8 la partecipazione in associazioni temporanee di tipo verticale 

(vedasi a conferma tra le ultime la Delibera ANAC n.1035 del 30 ottobre 2018).  
Si evidenzia che le opere e le strutture speciali OS21, rientrano nell’elenco di cui all’art. 
2 del D.M. n. 248 del 10.11.2016 (SIOS) e che, in considerazione del valore di tale SIOS 

superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, si applica il divieto di avvalimento 
secondo quanto previsto al comma 11 dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il costo della manodopera, relativo all’importo dei lavori soggetto a ribasso, è pari ad € 
2.207.228,14. 
Il costo della manodopera è quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto 

dell’affidamento, dal prezziario di riferimento ovvero dalle istruzioni dei prezziari 
indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da 

altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate 
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le percentuali di incidenza della manodopera. Analogamente i costi della sicurezza, non 

soggetti al ribasso, sono stati computati sulla base del medesimo prezziario. 
Ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 

49, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 
del 29.7.2021, e ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 105, ugualmente 
modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la 

prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, 
relativamente alla categoria prevalente OG8 l’eventuale subappalto dovrà essere 

inferiore al 50% dell’importo di tale categoria. 
Il corrispettivo d’appalto secondo quanto previsto al paragrafo 1.3 del CSA viene 
riconosciuto a misura. 

Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 
4, convertito nella Legge n. 25 del 28.3.2022, e la conseguente applicazione del 

meccanismo di compensazione dei prezzi secondo le modalità e le tempistiche indicate 
nella medesima disposizione, con riferimento al presente appalto trovano, altresì, 
applicazione le disposizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 

c.d. “Decreto aiuti”. In particolare, troverà applicazione il meccanismo del conguaglio 
degli importi riconosciuti all’aggiudicatario di cui al comma 3 del medesimo art. 26, 

secondo le modalità e le tempistiche ivi indicate. 
All’Aggiudicatario, alle condizioni e con le modalità indicate nell’art. 35, comma 18 del 

D. Lgs. N. 50/2016, verrà corrisposta un’anticipazione, pari, ai sensi dell’art. 207 del 
D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, al 30% del valore del 
contratto di appalto, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per 

ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 

all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. L’intervento è finanziato con le somme 
stanziate sulla contabilità speciale n. 5584, aperta presso la Banca d’Italia, che presenta 
la necessaria disponibilità. 

 
5 DURATA DELLA PRESTAZIONE 

Il termine per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni 450 (quattrocentocinquanta) 
naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. I lavori 
dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e 

dei suoi allegati, ed in particolare del Capitolato Speciale, delle normative tecnico-
esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon costruire e nell’osservanza delle 

disposizioni, di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici. 
In applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, è autorizzata la 
consegna dei lavori in via di urgenza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 

del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

6 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del 

Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
In particolare, sono ammessi a partecipare: 

A. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
B. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della 
legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 

14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane 
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

C. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati 
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da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 

deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 

istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 
D. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, 
il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

E. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti 
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società 
ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; 

F. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, 
comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
G. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

Si evidenzia che l’elencazione di cui all’art. 45 del Codice, non è da considerarsi 
esaustiva e che, ai fini dell’ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di 

operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale 
(cfr. determinazione ANAC del 21 ottobre 2010, n. 7). 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 
48 del Codice.  

 È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

 È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.  

 È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di 

rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla 
gara nell’aggregazione di imprese di rete possono presentare offerta, per la medesima 

gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 

vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 

divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le 
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 

volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.  
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. 

f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di 
imprese in quanto compatibile. In particolare: 
I.  nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza 

e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa 
a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 

possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 
queste; 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza 
ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora 
in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi 

mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 
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tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 

imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 
queste;  

III.  nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è 
privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella 

forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle 
relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 
comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di 

realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).   
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può 

essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da 
una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazione di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o 
senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-

associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 
rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-

associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato 
ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote 
di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in 
concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI 

purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 
RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 

7 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

7.1 REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di 
esclusione, di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli Operatori 

Economici che abbiano affidato incarichi, in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, 
del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di 

dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso questa Stazione Appaltante negli ultimi 
tre anni. 
Il requisito generale relativo all’assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice 

deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato: 
- da ciascun concorrente singolo; 

- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate, in caso di RTI (sia costituito 
che costituendo); 
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici, nel caso di consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice; 
- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate, in caso di consorzio ordinario 

di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che 
costituendo); 
- da ciascuna delle imprese retiste, di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice; 

- da ciascuno dei componenti del GEIE, di cui all’art. 45, comma 2, lett. g), del Codice. 
 

A seguito della modifica dell’art. 80, comma 4, quinto periodo, del D. Lgs n. 50/2016, 
intervenuta con l’applicazione dell’art. 8, comma 5, lett. b) della Legge n. 120 

dell’11.9.2020 e dell’art. 10, comma 1, della Legge n. 238 del 23.12.2021, l’Operatore 
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Economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura di gara se la stazione 

appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso abbia 
commesso gravi violazioni non definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di contributi previdenziali o di imposte e tasse. Per gravi violazioni non 
definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di 
cui al quarto periodo del citato comma 4 dell’art. 80. Le violazioni non definitivamente 

accertate in materia fiscale in ogni caso dovranno essere correlate al valore dell’appalto 
e comunque di importo non inferiore ad € 35.000,00. Tale disposizione non si applica 

quando l’Operatore Economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi 
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia 

comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano 
perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle 

domande. 
 
7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE   

- Iscrizione, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato ed agricoltura per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara.  
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. 
 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO 
PROFESSIONALE E MEZZI DI PROVA 

• Il concorrente deve possedere l’attestazione rilasciata da società di 
organismo di attestazione, SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010, la 

qualificazione in categoria adeguata ai lavori da assumere; nello specifico è richiesta 
l’attestazione per le categorie:  

 
Lavorazione Categoria Classifica Importo € % sul totale 

Opere fluviali, di difesa, di 

sistemazione idraulica e di 

bonifica 

OG8 VI € 9.820.971,38 88,52% 

Opere strutturali speciali OS21  III-BIS € 1.273.516,73 11,48% 

    100,00% 

 
 

Si precisa che: 
- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione, fatto salvo quanto previsto 

all’art. 76, comma 5, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla 
documentazione di gara l’adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 

giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA, pena 
l’attivazione del soccorso istruttorio; 
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine 

per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione 
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dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l’effettuazione della verifica in 

data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto 
dall’art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla 

documentazione di gara l’adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con 
l’attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della 
verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione 

ad altra SOA, il riconoscimento dell’ultravigenza dell’attestazione SOA scaduta, con 
conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi 

contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo  dell’attestazione venga 
formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza 
dell’attestazione, così come previsto dall’articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 

(cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 
2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014); 

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo 
alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest’ultimo termine, alla SOA 

l’adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell’esito positivo delle 
verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal 

caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale della richiesta, 
pena l’attivazione del soccorso istruttorio. 

Nel caso in cui l’attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la 
partecipazione alla gara è ammessa solo se l’impresa dichiara e dimostra di aver 
conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, una nuova 

valida certificazione di qualità e di avere in itinere l’adeguamento della propria 
attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 

20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55). 
  
* INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI 

DIVERSI DALL’ITALIA 
Gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia, qualora non siano in 

possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti 
previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 83, comma 2, 216 comma 14, 84 comma 1, 90 comma 8, del Codice e dell’art. 

62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti 
nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. requisiti economico-finanziari: 
a) almeno una referenza bancaria; 
b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed 

indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando 
di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie 

categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del 
Regolamento; 
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme 

del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo 
di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore 

positivo; 
2. requisiti tecnico-organizzativi: 
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del 

Regolamento; 
b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del 

bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore 
al 90% di quello della classifica richiesta; 
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c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di 

pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto 
dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in 

alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non 
inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre 
lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% 

dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto 
previsto dal citato art. 83; 

d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori 
fissati dall’art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente 
alla data di pubblicazione del bando di gara: 

e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, 
comma 8 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di 

pubblicazione del bando di gara. 
 
7.4 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale 
avviene, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera ANAC 
n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive 
della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara. 
 

8 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 
ORDINARI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI 

STABILI; AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE  
 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di operatori 
aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  
Il requisito di idoneità professionale relativi all’iscrizione nel Registro delle 
Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura, devono essere posseduti da:  
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o 

GEIE;  
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 
Ai sensi di quanto previso dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per 

gli RTI, le aggregazioni di rete e i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria, o da una consorziata, 

nella misura minima del 40% (quaranta per cento). La restante percentuale deve essere 
posseduta cumulativamente, dalle mandanti, o dalle altre consorziate, ciascuna nella 

misura minima del 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all’operatore concorrente.  
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, 
possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione 

posseduti dall’associato o dal consorziato.  
Per gli RTI, le aggregazioni di rete e i consorzi ordinari di tipo verticale, di cui all’art. 

45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi, ai sensi dell’art. 48, comma 6, del Codice, devono essere posseduti dalla 

capogruppo mandataria nella categoria prevalente e per il relativo importo; nella 
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categoria scorporata, invece, ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per 

l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il 
concorrente singolo. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti direttamente dal 
consorzio ai sensi dell’art. 47 del Codice; ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice i 

consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria 
struttura o tramite consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca 

subappalto, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della stazione 
appaltante.  
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie 

scorporabili possono essere assunti da un RTI di tipo orizzontale o un’aggregazione di 
rete, costituendo un RTI di tipo misto. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un 
RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione 
sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti 

orizzontali. 
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale, 

costituiti o costituendi, nonché i soggetti ad essi assimilati, sono tenuti ad indicare in 
sede di offerta le quote di partecipazione e di esecuzione dei singoli soggetti. 

 

9 AVVALIMENTO 

Si applicano le disposizioni di cui al sopra citato art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato ai sensi 

dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice 

avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Ai sensi del comma 11 del citato art. 89, l’avvalimento non è ammesso per 

lavorazioni rientranti nella categoria specialistica OS21. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di 

altro soggetto. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 

mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla 

Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla 

presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione 

integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 16.1. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a 

disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere 

inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini 

dell’avvalimento. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 

Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, 

comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
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avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il 

concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di 

subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma 

restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui 

sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di 

esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione 

Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 

l’ausiliaria. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei 

requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del 

contratto di avvalimento. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede 

per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo 

per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 

termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di 

avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo 

contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di 

mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede 

all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Ai sensi dell’art. 110, comma 4 del Codice, si precisa che per partecipare alla presente 

procedura, gli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo 

devono necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto. 

10. SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 l’affidatario del contratto esegue 

in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto stesso. A pena di nullità, fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), il contratto non può essere ceduto, non 

può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto 

del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al 

complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È 

ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice. 

Pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato 

dall’art. 49, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in 

Legge n. 108 del 29.7.2021, e del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente 

modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la 

prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, 

relativamente alla categoria prevalente OG8 il subappalto dovrà essere inferiore al 50% 

dell’importo di tale categoria. 

Per le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS21 anche in considerazione 

della bassa incidenza della manodopera sull’importo di tale categoria, il subappalto è 
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consentito fino alla misura totalitaria, ferma restando la vigenza del richiamato principio 

del subappalto qualificante. 

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, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 

nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 

categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b) e c) del Codice, deve indicare 

all’atto dell’offerta se intende subappaltare (e quali lavorazioni) ad altra impresa 

qualificata nella relativa categoria e per la quale non sussistano i motivi di esclusione di 

cui all’articolo 80. Senza tale indicazione, il successivo subappalto è vietato. 

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi 

retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, 

n. 276. 

Salvi i casi, di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante 

non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti 

verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione 

Appaltante, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture 

quietanzate, emesse dal subappaltatore. 

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture 

con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento 

dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 e qualora 

l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento 

dell’importo del [sub] contratto da affidare. L’appaltatore, in questi casi, deve 

comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-

contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del 

sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura 

affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali 

informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 

L’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, 

da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

 

11. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del 
prezzo base indicato nel bando ossia pari ad € 221.889,76 salvo quanto previsto all’art. 

93, comma 7 del Codice.  
La cauzione deve essere costituita a favore della Stazione Appaltante, come indicata al 

paragrafo 1 del presente Disciplinare; 
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o 
altro soggetto, di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha 
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rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi 

dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale 
dichiarazione di impegno non è richiesta al microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle 
medesime microimprese, piccole e medie imprese. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 

sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa, ai sensi degli 

artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e 

necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima 
dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi, di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, non 

comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
- presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a 

titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico 
o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.  

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative 
che rispondano ai requisiti, di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la 

garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 
9 del Codice. 
Il versamento intestato a: Regione Lazio presso Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) 

– Codice IBAN: IT03M0200805255000400000292, specificando la causale del 
versamento; 

La garanzia provvisoria deve: 
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
- prevedere espressamente: 

- 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; 
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini, di cui all’art. 1957 del codice 
civile; 

- la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante. 

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, 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 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà contenere espressa 
menzione dell’oggetto e del soggetto garantito e contenere l’impegno a rilasciare la 

garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.  
La garanzia dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici del 
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, 

ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi 
di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio. 

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: 
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- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 

82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 
impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) 
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 82/2005. 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. n. 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. n. 82/2005); 
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs. 
82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo 

decreto. 
 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia 
fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro 
garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza 

dalla data di presentazione dell’offerta. 
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 Codice. Per fruire di dette riduzioni il 
concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo 

copia dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), 
g), del Codice solamente se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, 

consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in 
possesso della già menzionata certificazione; 
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle 
consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di 
possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 
2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

 

12. SOPRALLUOGO     

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. b) della L. n. 120/2020, ai fini 

della presentazione dell’offerta non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio, 
considerato che la documentazione progettuale relativa alle prestazioni da eseguirsi e 

messa a disposizione dei concorrenti sulla apposita piattaforma telematica STELLA è 
tale da consentire la corretta formulazione dell’offerta.  
 

13. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 

In base alla deliberazione n. 830 del 21 /12/2021 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
ANAC, la presente procedura è soggetta al pagamento del contributo ivi previsto nella 

misura 200 (euro duecento/00). 
L’importo dovuto dall’operatore economico per partecipare alla presente procedura può 
essere pagato per mezzo della piattaforma digitale PagoPA, tramite il nuovo servizio di 

“Gestione Contributi Gara” (GCG), effettuando il pagamento mediante il servizio 
“Portale dei pagamenti dell’ANAC.” 

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono 
pubblicate e consultabili al seguente indirizzo Internet: 
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https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese 

 
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’A.N.A.C., il partecipante deve 

inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema: 
a) in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, 

Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di 

riscossione”, del versamento del contributo; 
b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal 

Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - 
copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di 
conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del 

legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella 
presente procedura; 

c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di 
operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata 
da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale 

rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente 
procedura. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta, l’Amministrazione accerta il pagamento 
mediante consultazione del sistema AVCpass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della 
ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che 
il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo ai sensi 

dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005, la Stazione appaltante esclude il concorrente. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo la stazione 
appaltante accerta il suo pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. 

Ai fini del pagamento il CIG è   ………………….. 
 

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate 
esclusivamente attraverso la Piattaforma STELLA.  

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle 
previste nel presente disciplinare L’offerta e la documentazione devono essere 
sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica 

avanzata. 
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica n.  445/2000.  
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità 
all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. 

L’offerta deve essere collocata sul sistema STELLA entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 23:59 del giorno _____________ a pena di irricevibilità. La Piattaforma 

non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di 
presentazione dell’offerta. 
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta 
rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad 

avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la 
non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.  
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Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma 

si applica quanto previsto al paragrafo 2.1. 
 

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una 
capacità pari alla dimensione massima di 100 MB(MegaByte) per singolo file; inoltre, 
non è possibile allegare file con un nome la cui lunghezza è superiore a 100 caratteri. 

 

14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta 

economica) deve essere effettuata sulla piattaforma STELLA secondo le modalità 
esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese 
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, 
eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 

 
L’”OFFERTA” è composta da: 

A. Documentazione amministrativa; 
B. Offerta tecnica;  
C. Offerta economica e Tempo 

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della 
precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle 

offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà 
quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza 
della gara, risultino presenti sulla piattaforma STELLA più offerte dello stesso Operatore 

Economico, salvo diversa indicazione dell’Operatore stesso, verrà ritenuta valida 
l’offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto 

termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella 
precedente. 
Si precisa inoltre che: 

- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per 
il concorrente; 

- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà 
ritirarla; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata; 

- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come 
termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più 
parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria. 

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le 
offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare 

di gara. Non sono accettate offerte alternative. 
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, 
ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione 

inviata all’indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.  
La Piattaforma STELLA consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione 

della domanda.  
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento 
temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione 

dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o 
consorziati. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si 
dovesse procedere all’aggiudicazione. 
La presentazione dell’offerta mediante il sistema STELLA è a totale ed esclusivo rischio 

del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva 
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ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 

a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 
trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi 
tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. 
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di 

avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sulla 
piattaforma STELLA e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o 

nelle ultime ore utili. 
In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità 
per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di 

funzionamento del sistema STELLA. La Stazione Appaltante si riserva comunque di 
adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della 

piattaforma telematica. 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le 
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta 

economica devono essere sottoscritte digitalmente (con firma digitale valida e 
certificata) - dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Il DGUE e la dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali devono essere 
redatte sugli appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a 
disposizione all’indirizzo internet 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-
in-scadenza, nella sezione dedicata alla presente procedura. 

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in 
sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. 
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti 

che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di 
partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati.  

*** 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; 

per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, 
ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta 

economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del 
concorrente o suo procuratore. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta 
in copia autenticata 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. 

In caso di concorrenti 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. 
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti 

amministrativi contenuti nella busta telematica A, si applica l’art. 83, comma 9 del 
Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 

ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 
32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà 

indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato 
come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 
 

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del 

Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 

irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul 
possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o 
irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono 

sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 

avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di 

partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire 

mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che 

hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi 

dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili; 
- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza 

dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta della stessa è sanabile. 
Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine 
- non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 

richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, 
fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 
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Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

16. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta telematica “A – Documentazione amministrativa” è costituita dalla 

domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, dal DGUE nonché dalla 
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 
 

Il Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione, debitamente compilata e 
firmata digitalmente. 

E’ fatto salvo, in ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni 
richieste dal presente disciplinare, quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 e 
dall’art. 83 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016. 

La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni sostitutive previste dal presente 

paragrafo devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli predisposti e 
messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. La sottoscrizione delle suddette 
dichiarazioni deve essere effettuata tramite firma digitale certificata. 

Tale documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma S.TEL.LA secondo le 
modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma reperibili al seguente 
indirizzo https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-

le-imprese 
 

17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta in bollo secondo il modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara 
(professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento 
temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, 

codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante, 
capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di 
consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
Nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 1, lett. c) del Codice, il consorzio 

indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 
La domanda è sottoscritta digitalmente con firma valida e certificata e 

presentata: 
- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale 
rappresentante della mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 
consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica (cd. rete- soggetto), dal legale rappresentante dell’organo 
comune; 
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b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell’organo 
comune, nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli Operatori Economici 

dell’aggregazione di rete; 
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 

rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale 
rappresentante dell’Operatore Economico retista che riveste la qualifica di 

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli Operatori Economici 
dell’aggregazione di rete. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui 
all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio 

medesimo. 
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica 
siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul 

STELLA anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri 
del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti 
con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza 

dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. 
 
Modalità di pagamento del bollo 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito 
dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della 

suddetta imposta del valore di euro 16,00 ogni quattro pagine della domanda di 
partecipazione dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23 allegato al 
Disciplinare. 

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare all’offerta copia 
informatica dell’F23. 

 

18. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il 
modello presente sulla piattaforma STELLA secondo quanto di seguito indicato. 
Il DGUE presente sulla piattaforma STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, 

firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione 
amministrativa”. 

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (PRECOMPILATA) 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C  
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti 
oggetto di avvalimento. 

Il concorrente per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare sulla piattaforma STELLA: 
1. il DGUE redatto compilando il modello presente su STELLA, a firma digitale 

dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte 
III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma 

digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima 
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si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale 
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 

consorziata; 
4. originale sottoscritto digitalmente o copia conforme del contratto di avvalimento, in 

virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti 
e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 
descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento 

contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione 
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

5. PASSOE dell’ausiliario. 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del 
contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A - B - C - D.  

Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo, di cui al D. Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione 
integrativa in ordine al possesso dei requisiti, di all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-

ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice (cfr. punto 18.1 n. 1 del presente Disciplinare 
di gara). 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 
compilando le Sezioni A - B e C - D per le parti di competenza. 
Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 

Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti: 

nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente; 

nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti 
soggetti: 

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli 
Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente, e da tutti i retisti 

partecipanti; 

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio 
e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni, di cui 

all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti, di cui 
all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi 
o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara. 

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie 
relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del 

concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle 
indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell’ANAC) o siano state adottate 
misure di c.d. self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la 
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piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti 

(ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante 
ogni opportuna valutazione. 

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che 
rivestono le cariche, di cui all’art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli 
Operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i 

nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull’assenza delle 
cause di esclusione previste dai medesimi commi dell’art. 80. 

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali 
ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella 

“Domanda di Partecipazione”, producendo gli stessi documenti con le medesime 
modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, 

documentazione opportuna. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della 
veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui 
si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a 

qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei 
soggetti, di cui all’art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie. 

 
 

19. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

19.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Ciascun soggetto indicato nella domanda di partecipazione nonché le imprese ausiliarie 

indicate nel DGUE, rende ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, le seguenti 
dichiarazioni, con le quali: 

 

1. fino all’aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo, di cui al D. Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 ed alle modifiche apportate dalla L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 

32/2019, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione, di cui all’art. 80, comma 

1, lett. b-bis), e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice e 

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali; 

2. dichiara con riferimento ai soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 80, l’insussistenza 

delle cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80; 

3. dichiara di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 4 del 

d.lgs. n. 50/2016 e precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata; 

4. dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 80 comma 

4 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante può escludere l’impresa dalla 

partecipazione alla procedura d’appalto se può adeguatamente dimostrare che la stessa 

non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali non definitivamente accertati che, in ogni caso, devono essere 

correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro; 

5. dichiara di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai 

sensi dell’art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016; 
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6. dichiara di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai 

fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale 

rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla 

normativa di gara, quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità 

dell’operatore economico (cft. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, 

n. 16); 

7. dichiara di 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; 

8. dichiara di non avere occultato tali informazioni; 

9. rende le dichiarazioni in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 53, comma 16-

ter del d.lgs. n. 165/2001; 

10. dichiara per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con 

continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad 

integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 

16 marzo 1942, n. 267. 

11. dichiara di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e 

tecnico professionale di cui al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara ed in particolare di 

essere in possesso della qualificazione per le categorie di lavori richieste, ossia: OG8, 

classifica VI e OS21, classifica IIIbis di cui si allega copia della relativa attestazione 

SOA; 

o in alternativa  

dichiara di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e 

tecnico professionale di cui al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara ed in particolare 

di essere in possesso della qualificazione per la categoria di lavori OG8 classifica VI e 

di voler ricorrere al sub appalto qualificante per la categoria scorporabile OS21; 

12. dichiara di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed indica 

i relativi riferimenti e di essere in regola con i relativi contributi; 

13. dichiara/non dichiara di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del 

d.lgs. n. 50/2016; 

14. dichiara/non dichiara di ricorrere al subappalto, ammesso nei limiti di quanto 

disposto dalle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, così 

come modificati dall’art 49, comma 1, lett. b) e comma 2 del Decreto Legge n. 77 del 

31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021 indicando le lavorazioni che intende 

subappaltare; 

15. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché, per la sua 

formulazione, ha preso atto e tenuto conto: 
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

16. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione gara, ritenendo le misure poste in essere dalla stazione 

appaltante idonee a garantire la massima partecipazione alla procedura di gara; 

17. dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le 

circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla 

determinazione del prezzo; 

18. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo 

PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 

posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice;  

19. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento 

adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione 21 gennaio 2014, n. 33 e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti 

e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 

contratto. 

20. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara  

 oppure  

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 

Codice;  

21.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 

dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.  

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in 

Italia   

22. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli 

articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione 

appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte: 

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente; 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 487 di 806



33 
 

 

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, 

dai seguenti soggetti nei termini indicati: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli 

operatori economici raggruppandi o consorziandi; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: 

a) dalla mandataria/capofila/consorzio stabile; 

b) da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a: 

- integrazioni al DGUE;  

- elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3 e idoneità professionale in relazione 

alla propria ragione sociale; 

- Codice di comportamento (DGR Regione Lazio 21 gennaio 2014, n. 33 – BURL 

30 gennaio 2014 n. 9); 

- Operatori non residenti; 

- Privacy; 

- concordato preventivo (Se pertinente). 

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei. 

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con 

riferimento a: integrazioni al DGUE, elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3; codice 

di comportamento; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente, concordato 

preventivo.   

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente 

compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della 

domanda di partecipazione.  

19.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI 

AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE 

DI CUI ALL’ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al 

concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del 

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui 

all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che 

attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 

19.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente oltre al DGUE e alla Domanda di partecipazione, allega su STELLA la 
seguente documentazione: 

1. copia dell’attestazione SOA; 
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2. copia scannerizzata del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b), delibera ANAC n. 

157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente;  
3. copia scannerizzata della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C. 

(CIG); 
4. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno 

di un fideiussore, di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

5. per gli Operatori Economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, 
ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione, di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione 
(se non risultante dall’attestazione SOA); 

6. attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo utilizzando il modello F23 

(una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine della Domanda di partecipazione); le 
offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione 

alla procedura, ma verranno comunicate al competente Ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate, ai fini della regolarizzazione dell’imposta; 

7. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura 

oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione 
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione 

sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura. 

8. (in caso di ricorso all’avvalimento) per ciascuna ausiliaria: 

1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 

2) la dichiarazione di avvalimento; 

3) il contratto di avvalimento; 

4) il PASSOE dell’ausiliaria. 

19.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui 
al paragrafo 17. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia conforme scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le categorie dei 
lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;  
 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capofila; 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le categorie dei 

lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora 

costituiti 
- dichiarazione attestante: 
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 
8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 
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c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice le categorie dei 

lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è 
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica 

- copia del contratto di rete scansionata, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi 

per quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata 
di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica 

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel 
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

d.lgs. 82/2005; 
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete.  
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata 
di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 

costituendo: 
- in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scansionata del contratto di 

rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguiti dai 
singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato 
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia scansionata del contratto 
di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le 

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di raggruppamenti temporanei; 

c) le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla 
mandataria con scrittura privata. 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 490 di 806



36 
 

 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 

ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005. 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di 
allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda 

medesima in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate 
sulla piattaforma telematica dagli Operatori Economici dichiaranti ovvero dal 

sottoscrittore della domanda di partecipazione. 
 

20. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA 

L’operatore economico inserisce nella Piattaforma la busta telematica “B - Offerta 
Tecnica”, che contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati, che 

dovranno essere sottoscritti digitalmente secondo le stesse modalità richieste 
al paragrafo 17 per la sottoscrizione della domanda di partecipazione: 
- Documento “CRITERIO A” – Soluzioni tecniche migliorative  secondo quanto di 

seguito descritto. 
- Documento “CRITERIO B” – Organizzazione del cantiere e mitigazione 

impatti ambientali secondo quanto di seguito descritto. 
- Documento “CRITERIO C” – Interventi analoghi, Organizzazione, Mezzi e 
Personale secondo quanto di seguito descritto. 

 
La documentazione dovrà essere allegata sulla piattaforma STELLA, secondo le modalità 

esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma STELLA stessa, accessibili al 
seguente link https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-
per-le-imprese 

La Documentazione tecnica prevista dal presente disciplinare per illustrare gli elementi 
qualitativi dell’offerta relativamente alle prestazioni da effettuarsi dovrà consentire alla 

Commissione giudicatrice di esprimere un giudizio per ciascuno degli elementi di 
valutazione previsti dal presente disciplinare, corrispondenti ai seguenti aspetti 
caratteristici. 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena 
l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui 

all’articolo 68 del Codice. 
L’offerta tecnica sarà costituita dalla documentazione relativa ai tre criteri e dovrà 
essere composta dalle specifiche schede illustrative, dalla relazione metodologica e dalle 

certificazioni sottoelencate, che congiuntamente illustrano le qualifiche dell’offerente e 
l’adeguatezza dell’offerta, dalle quali si possano evincere le peculiarità della specifica 

offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i sub criteri di cui al successivo 
paragrafo 24, ovvero: 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI PRESCELTI: 
 

“CRITERIO A” – SOLUZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE: SOLUZIONI FINALIZZATE 
AL MIGLIORAMENTO TECNICO, FUNZIONALE E PRESTAZIONALE DELLE OPERE 

PREVISTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ARGINATURE ED ALLE OPERE DI 
REGOLAZIONE. PUNTI MAX 40 
Il concorrente dovrà descrivere le attività che intende svolgere e le misure che intende 

adottare avuto riguardo in particolare: 
A.1)  All’individuazione di soluzioni migliorative rispetto a quanto previsto negli specifici 

elaborati progettuali posti a base di gara per quanto concerne le caratteristiche 
di tipo idraulico (sottofiltrazioni) e strutturale degli argini e della cassa di 
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espansione, gli aspetti antierosivi delle arginature, tenendo conto dei flussi idrici 

del Tevere e della cassa di espansione durante gli eventi di piena, gli aspetti legati 
alla protezione degli argini da possibili danni provocati dalla fauna presente nelle 

aree limitrofe ed il minor impatto ambientale e paesaggistico delle opere previste 
(punti max 20); 

A.2)  All’individuazione di soluzioni migliorative rispetto a quanto previsto negli specifici 

elaborati progettuali posti a base di gara per quanto concerne il funzionamento 
delle opere regolazione della cassa di espansione, ed in particolare del manufatto 

di scarico (punti max 15); 
A.3)  Alla migliore gestione del deflusso delle acque del reticolo secondario, rispetto a 

quanto previsto negli specifici elaborati progettuali posti a base di gara, sia con 

riferimento alla fase di esecuzione dei lavori che a seguito della realizzazione delle 
opere (punti max 5); 

 
“CRITERIO B” – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E MITIGAZIONE IMPATTI 
AMBIENTALI”: SOLUZIONI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 

DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, DELLA CANTIERIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA 
E DELLA RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL 

DNSH – PUNTI MAX 15 
Il concorrente dovrà descrivere le attività che intende svolgere e le misure che intende 

adottare avuto riguardo in particolare: 
B.1)  All’illustrazione di proposte per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto 

in termini di soluzioni organizzative e gestionali, finalizzate a minimizzare gli 

impatti indotti dal cantiere, alle successive rinaturalizzazioni, all’incremento della 
sicurezza e dei piani di controllo, in particolare durante la fase di realizzazione 

delle arginature, con particolare attenzione alla logistica, alla sicurezza ed alle 
modalità di trasporto e posa in opera dei materiali necessari per la realizzazione 
delle opere previste in progetto (punti max 10); 

B.2)  All’illustrazione di metodologie operative finalizzate alla riduzione dell’impatto 
ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di 

emissioni acustiche, alla riduzione delle polveri e al contenimento delle emissioni 
GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività 
antropiche, in termini di (punti max 5): 

• utilizzo di mezzi d’opera a basse emissioni acustiche e di almeno il 75% di 
automezzi ecologici, con standard di emissione non inferiori ad “EURO6” 

e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano); 
• utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in 

atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM 

(Non-Road Mobile Machinery); 
• previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori 

dell’area interessata, con particolare riferimento al contenimento dei 
possibili effetti generati da azioni di sanificazione da COVID degli ambienti 
di lavoro;  

Si evidenzia che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore 
la proposta che descriva al meglio le azioni che saranno poste in essere per il 

conseguimento degli obiettivi di contenimento dell’impatto ambientale del 
cantiere. 
 

DOCUMENTO “CRITERIO C” – INTERVENTI ANALOGHI, ORGANIZZAZIONE, 
MEZZI E PERSONALE - PUNTI MAX 20 

 
C.1) OPERE ED INTERVENTI ANALOGHI. PUNTI MAX  15 

Il concorrente dovrà elencare gli interventi simili, fino ad un massimo di 3, 
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precedentemente realizzati, illustrando le modalità esecutive utilizzate, 

evidenziando per ciascun intervento i risultati raggiunti in termini qualitativi e 
prestazionali in termini di efficienza, di rispetto dei tempi d’esecuzione e di 

riduzione dell’impatto ambientale e comprovando l’effettiva possibilità di 
applicazione ai lavori oggetto del presente appalto delle soluzioni tecniche, 
organizzative e delle eventuali migliorie adottate con riferimento agli illustrati 

interventi. 
 

C.2)  ORGANIZZAZIONE, MEZZI E QUALIFICHE ED ESPERIENZA DEL PERSONALE 
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO NELL’APPALTO. PUNTI MAX 5. 
Al concorrente è richiesta la redazione di una relazione dettagliata che descriva 

l'organizzazione dell'appaltatore e delle attività finalizzate a garantire 
l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti negli elaborati di gara. La 

relazione sarà corredata da un cronoprogramma che dimostri la produttività del 
cantiere, da cui emerga l'adeguatezza dei mezzi e delle risorse umane e la 
coerenza dell'organizzazione, nonché il rispetto dei tempi contrattuali. 

 
Si precisa che per ognuno dei suindicati sub-criteri (A.1, A.2, A.3; B.1, B.2; C.1, C.2) e 

relativi punteggi il concorrente dovrà presentare una relazione contenente l’illustrazione 
delle proposte, composta da un massimo di 9 (pagine) A4 con interlinea 1,5 e carattere 

Times New Roman      di dimensioni 11. Nel conteggio delle pagine sono da intendersi 
escluse le copertine e/o cartigli, eventuali allegati fotografici, eventuali elaborati grafici 
nella misura di massimo 3 elaborati formati A4 o A3. 

 

21. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA E TEMPO 

La busta telematica “C – Offerta economica e tempo” contiene, a pena di 

esclusione, l’offerta economica e tempo; tale offerta è formulata su STELLA secondo 

le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal 
sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/. 
La dichiarazione d’offerta economica e di tempo può essere resa utilizzando l’apposito 
Allegato – “Offerta Economica e tempo” che, una volta scaricato e debitamente 

compilato e firmato digitalmente dal concorrente, deve essere inserito a sistema 
nell’apposito campo predisposto su STELLA.  

L’offerta economica dovrà essere costituita, a pena di esclusione, da una dichiarazione 
del concorrente recante il ribasso unico percentuale rispetto all’importo a base d’asta al 

netto di IVA ed oneri di sicurezza. 
La dichiarazione d’offerta contiene i seguenti elementi: 
a) ribasso unico espresso in percentuale rispetto all’importo a base di gara, IVA ed 

oneri per la sicurezza esclusi, proposto per la realizzazione dei lavori, chiaramente 
indicato in cifre e in lettere. Si specifica che il ribasso percentuale offerto verrà applicato 

alle singole voci dell’elenco prezzi posto a base di gara; 
b) indicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, dei propri 

costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, chiaramente indicato in cifre e in lettere; 
c) indicazione dei costi della manodopera; 

d) la riduzione percentuale sul tempo di esecuzione  
Il ribasso deve essere espresso come percentuale utilizzando un massimo di due cifre 

decimali separate dalla virgola; in caso di presentazione di offerta economica con un 
numero di decimali superiore a 2 verrà effettuato il troncamento alla seconda cifra 
decimale. 
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In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l’indicazione del ribasso percentuale 

e l’offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso 
percentuale indicato in lettere. 

 
Con riguardo all’offerta temporale, il concorrente dovrà offrire la riduzione del tempo 

di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento. 
Il concorrente dovrà presentare il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, 
sul numero totale dei giorni naturali e consecutivi previsti per l’esecuzione delle attività 

(450 giorni).  La riduzione % del tempo contrattuale non può essere superiore al 20% 
del tempo di esecuzione prevista nella documentazione di gara. In caso di discordanza 

tra le cifre e le lettere e tra l’indicazione del ribasso percentuale e l’offerta espressa in 
forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato 
in lettere.  

Nel caso in cui venga offerto un ribasso superiore si applicherà comunque il limite del 
20%.  

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto al corrispettivo 
posto a base di gara.  
Non sono ammesse offerte incomplete, parziali, plurime, indeterminate, sottoposte a 

condizione, a riserva, o che eccepiscano clausole contenute nel disciplinare di gara. 
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le 

modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. 
 

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del codice, individuata da una Commissione 
nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri e le modalità stabilite ai successivi 
paragrafi. Ai sensi dell’art. dell’art. 95 comma 14 del codice non sono ammesse varianti 

in sede di offerta. 

22. 1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il punteggio sarà ripartito nel modo seguente: Punteggio massimo 

 Offerta tecnica  75 
 Offerta economica 20 
 Offerta tempo  5 

 Totale   100 
 

 

22.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

Le soluzioni tecniche migliorative, l’organizzazione del cantiere e la mitigazione degli 

impatti ambientali, gli interventi analoghi, l’organizzazione, i mezzi e il personale 
saranno valutati in seduta riservata sulla base della documentazione presentata ai sensi 
dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo VI delle Linee Guida ANAC 

n.1/2016. La Commissione applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, 
con i relativi sub-criteri e sub-pesi come illustrati al precedente paragrafo 20. 

I punteggi ai singoli partecipanti verranno attribuiti mediante l’utilizzo del sistema 
aggregativo compensatore. In particolare, per ogni concorrente ciascun commissario 

attribuirà a ciascuno degli elementi qualitativi (sub criteri) un coefficiente variabile tra 
0 e 1 in base ai livelli di valutazione specificati nelle tabelle seguenti. 
Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente 

per il singolo sub criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 494 di 806



40 
 

 

viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti 

vengono riparametrati proporzionalmente.  
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a 

ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il 
seguente metodo aggregativo-compensatore (di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2, par. 
VI, n.1), secondo la seguente formula: 

 
Pti = α1i*A.1 + α2i*A.2 + α3i*A.3 + b1i*B.1 + b2i*B.2+ c1i*C.1i + c2i*C.2i  

 
dove: 

 Pti è il punteggio complessivo dell’offerta tecnica attribuito all’offerta i-esima; 

 A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, C.1, C.2, sono i punteggi massimi attribuibili ai rispettivi 
sub-criteri, riportati nella tabella degli elementi di valutazione; 

 α1i, α2i, α3i, b1i, b2i, c1i, c2i, sono i coefficienti determinati attraverso la media 
dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente nella 
valutazione dei rispettivi sub-criteri A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, C.1, C.2, dai singoli 

commissari di gara, sulla base delle tabelle descritta al presente paragrafo, 
trasformati in coefficienti definitivi riportando, per ciascun sub-criterio, a 1,00 il 

coefficiente i-esimo più elevato e riproporzionando di conseguenza tutti gli altri 
(“riparametrazione”); 

La Commissione di gara effettuerà una seconda riparametrazione, assegnando al 
concorrente con il punteggio complessivo Pti più alto il punteggio massimo di 75 punti 
e, agli altri concorrenti, un punteggio riparametrato proporzionalmente (Ptir).  

Tutti i punteggi e sub-punteggi saranno espressi fino alla seconda cifra decimale, 
arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 

cinque. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di 
sbarramento pari a 40 (quaranta) punti per il punteggio tecnico complessivo 

(Ptir). Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio 
inferiore alla predetta soglia. 

 

22.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Per quanto riguarda l’offerta economica, i coefficienti ed il punteggio relativo all’offerta 

economica Pei verranno valutati attraverso le seguenti formule. 
È attribuito all’offerta economica un coefficiente δi, variabile da zero ad uno, calcolato 
tramite la interpolazione “bilineare” applicando la seguente formula: 

 
per Ri <= Rsoglia allora δi = 0,80 * Ri / Rsoglia 

per Ri > Rsoglia allora δi = 0,80 + (1,00 – 0,80) * [(Ri – Rsoglia) / (Rmax – Rsoglia)] 
dove: 

 Ri è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo; 

 Rsoglia è la media aritmetica dei ribassi offerti da tutti i concorrenti; 
 Rmax è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti. 

 
Verrà calcolato il punteggio dell’offerta economica con la seguente formula: 

Pei = δi x Peco max 

Dove:  

Pei= punteggio dell’offerta economica attribuito al concorrente i-esimo; 
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δi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo con le suddette formule 

P eco max= punteggio massimo pari a 20 

 

22.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TEMPO 

Per quanto riguarda l’offerta tempo, i coefficienti ed il punteggio relativo all’offerta 

tempo Ptei verranno valutati attraverso le seguenti formule. 
È attribuito all’offerta tempo un coefficiente δi, variabile da zero ad uno, calcolato 

tramite la seguente formula: 
 

δi = Rti / Rtmax 

 
 Rti è il ribasso temporale offerto dal concorrente i-esimo; 

 Rtmax è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti. 
 
Verrà calcolato il punteggio dell’offerta tempo con la seguente formula: 

Ptei = δi x Peco max 

Dove:  

Ptei= punteggio dell’offerta tempo attribuito al concorrente i-esimo; 

δi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo con le suddette formule 

P eco max= punteggio massimo pari a 5 

 

Il ribasso offerto non potrà essere superiore al 20%. Qualora venisse espresso un 
ribasso superiore lo stesso sarà considerato per il limite massimo del 20%. 

 

22.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI  

Il punteggio totale verrà quindi assegnato in base alla seguente formula: 

PToti = Ptir + Pei + Ptei 

dove  

PToti è il punteggio totale ottenuto dal Concorrente i-esimo; 

Ptir = punteggio complessivo dell’offerta tecnica attribuito all’offerta i-esima a seguito 

di riparametrazione; 

Pei = punteggio dell’offerta economica attribuito al concorrente i-esimo. 

Ptei = punteggio dell’offerta tempo attribuito al concorrente i-esimo. 
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23. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, 

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 

(tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 

77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla 

stazione appaltante. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione 

“amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i 

curricula degli eventuali componenti esterni, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità 

delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede 

a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per: 

a. mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento 

di elementi concernenti il prezzo in documenti amministrativi e/o tecnici; 

b. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, 

ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i 

documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

c. presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del 

Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per 

informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi 

o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del 

Codice. 

24. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 

TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA- INVERSIONE 

PROCEDIMENTALE – ESAME BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

Le sedute saranno effettuate attraverso la piattaforma STELLA e ad esse potrà assistere 
ogni concorrente, collegandosi da remoto al Sistema tramite la propria infrastruttura 

informatica: per le modalità di accesso e partecipazione alla seduta di gara si faccia 
riferimento all’apposito manuale per gli operatori economici intitolato “Seduta virtuale” 

disponibile sulla piattaforma STELLA. 
La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo in data ………………. alle ore 
………………;  

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta, che avverrà 
esclusivamente in modalità telematica e alla quale gli operatori economici interessati 

potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.  
Trattandosi di seduta virtuale, gli operatori economici non dovranno recarsi presso la 
sede della stazione appaltante.  

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, che 
saranno comunicati sulla piattaforma 
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https://stella.regione.lazio.it/Portale/ 

nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 24 ore prima della data fissata.  
Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante 

STELLA almeno 24 ore prima della data fissata. 

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: 

• della documentazione amministrativa; 

• delle offerte tecniche; 

• delle offerte economiche e temporali 

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è 

garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun 
soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. 

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, 

comma 7, legge n.  120 del 2020, ai fini della valutazione delle offerte pervenute, si 

procederà ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D.lgs 50/2016, con la c.d. “inversione 

procedimentale”, esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica 

della documentazione amministrativa, relativa al possesso dei requisiti di carattere 

generale, di quelli di idoneità professionale e di quelli di capacità economica - finanziaria 

e tecnico professionale. Successivamente si procederà alla verifica dei suddetti requisiti 

nei confronti del miglior offerente e, a campione, su altri concorrenti in numero pari al 

20% del numero dei partecipanti con arrotondamento all’unità superiore, individuati 

tramite sorteggio nella graduatoria provvisoria. La verifica dell’anomalia avviene dopo 

il termine delle suddette operazioni. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul 

possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto. 

25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

Alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte e nel corso della prima seduta 
pubblica si procederà - attraverso l’accesso alla sezione “Valutazione Ammnistrativa” 

relativa alla presente procedura di gara - all’apertura di tutte le buste Ammnistrative, 
rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle offerte ed attribuendo a ciascuna di esse 

l’Esito “Ammessa ex art. 133 comma 8”, come da indicazioni descritte nell’apposito 
manuale presente sulla piattaforma STELLA. 

Successivamente, il Presidente della Commissione Giudicatrice procederà allo sblocco 

sulla piattaforma delle offerte tecniche per le successive operazioni spettanti alla 

medesima Commissione giudicatrice.  

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura della 

busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti 

dal presente disciplinare. 

La Commissione, ai sensi dell’art. 77, comma del Codice, di regola lavorerà a distanza 

con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed, in 

una o più sedute riservate, procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche 

e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando 

e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. 

La commissione procederà successivamente alla riparametrazione dei punteggi, 

secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi. 
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La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al 

paragrafo 26:  

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; 

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della 

procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.  

Terminate le suddette fasi di valutazione, in una successiva seduta pubblica 

virtuale, la Commissione giudicatrice procederà alla apertura e valutazione, secondo 

l'ordine cronologico di arrivo, delle offerte economiche (busta “C - Offerta economica”), 

inviate dagli Operatori Economici, dando lettura dei ribassi offerti.  

Consultate tutte le buste economiche ed assegnati i relativi punteggi, sempre per il 

tramite della piattaforma, sarà attribuito ad ogni concorrente il Punteggio complessivo 

dato dalla sommatoria del punteggio tecnico ed economico per la formulazione della 

graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice e la definizione della classifica 

provvisoria delle offerte ammesse. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in 

aumento rispetto all’importo a base d’asta. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta 

pubblica. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 

commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da 

disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 

inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione 

amministrativa o nell’offerta tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure 

irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche 

tecniche, o anormalmente basse; 

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha 

ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per 

reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 

all’importo a base di gara; 

- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.  

Conclusa la fase di valutazione tecnica e/o economica ed individuato l'“Aggiudicatario 

Proposto”, il RUP procederà in seduta pubblica telematica in relazione al soggetto che 

ha presentato la migliore offerta a:  
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a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto 

nel presente disciplinare; 

c) redigere apposito verbale delle attività svolte. 

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto 

risultato primo, anche altri concorrenti in numero pari al 20% del numero dei 

partecipanti con arrotondamento all’unità superiore, individuati tramite sorteggio nella 

graduatoria provvisoria, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000.  

Il RUP provvede a:    

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;  

b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla 

procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della 

stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua 

comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque 

giorni.  

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si 

riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di 

presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia 

necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità, di cui alla 

Delibera n. 157/2016. 

In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad 

assicurare il corretto svolgimento delle procedure e propone alla Stazione Appaltante 

l’adozione dei provvedimenti conseguenti alle valutazioni effettuate. 

Qualora le suddette attività comportino l’esclusione del miglior offerente, la Stazione 

Appaltante procederà a scorrere la graduatoria, verificando la documentazione 

amministrativa con le stesse modalità sopra descritte, fino ad individuare l’offerta 

conforme alla lex specialis di gara.  

Il RUP, se del caso, adotterà i necessari provvedimenti sulle esclusioni dalla procedura 

di gara, dandone avviso ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti 

a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in fase di registrazione a STELLA. 

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso 
in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP con il 

supporto della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 
delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale 
offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive 
offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della 
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Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte 

le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, 

se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni 
fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può 

chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine 
massimo per il riscontro. 
Il RUP segnala alla Stazione appaltante, per i successivi provvedimenti di esclusione, ai 

sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 

inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 29. 
 

27. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in 
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di 
gara e trasmettendo alla stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini 

dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto, la Stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del 
Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i 

documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 
4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

 
Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea ai sensi 

dell’art. 88 comma 2 del codice, la Stazione appaltante utilizza e-Certis. Si applica in 
ogni caso il comma 3 dell’art. 86 del codice; per gli altri Stati, la documentazione 

conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla 
segnalazione all’ANAC. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo 

graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del 

concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, 
nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli 
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a). 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito 

positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e 
s.m.i.): in particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito in 
L. n. 120/2020 “per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei 

contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il 
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rilascio della informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla 

consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle 
risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito 

per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti 
dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, 
comma 4, lettere a) , b) e c) , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i 
contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, 

fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia 
da completarsi entro sessanta giorni”. 
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione 

della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in 
assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove 

siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di 
cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 8 del 

Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
Successivamente, la stazione appaltante comunicherà l’avvenuta stipulazione con 

l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. d) del d.lgs. 50/2016. 
Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice 

dei contratti pubblici.  
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
l. 13 agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la Stazione appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti 

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento 
dell’esecuzione o del completamento dei lavori. 
Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno 

essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione, in proporzione all’importo del lotto. L’importo presunto delle spese 
di pubblicazione è pari a Euro ……………., oltre IVA. 

La Stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette 
spese, nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione 
del contratto. 

  

28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI  

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 

− 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 
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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’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.  

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore 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 bancario o postale che siano idonei a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente 

contratto. 

29. CODICE DI COMPORTAMENTO   

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l’aggiudicatario  deve uniformarsi 

ai principi e, per quanto compatibili,  ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62  e nel codice di comportamento di 

questa stazione appaltante e  nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza.  

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, 

l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito 

della stazione appaltante. 

 

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 
 

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection 

Regulation) relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali” e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Per la 

presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è 

richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, 

che rientrano nell’ambito di applicazione dei menzionati atti normativi. Ai sensi e per gli 

effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 

informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
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-  dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel 

“DGUE” vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini 
dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei 

criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Lettera di invito allegati all’offerta 
nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni 
normative vigenti); 

- dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che 
ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi 

gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale; 

- l trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare del trattamento. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice 

e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e 

telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche 

abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di 

volta in volta individuati. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati potranno essere comunicati a: 

- oggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a 
disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di 
verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a 
disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di 

supporto al RUP; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 
consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 

40/2009; 

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di 

disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 

- ad amministratori di sistema; 

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono 

riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. 

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente 

attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, 

indicate nell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. 

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati: Regione Lazio. 
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Responsabile interno del trattamento dei dati: Soggetto Attuatore Delegato (Decreto 

T00109 del 13 maggio 2016) 

Responsabile esterno del trattamento dei dati: Gestore della piattaforma telematica di 

e-procurement denominata “STELLA Sistema degli Acquisti Telematici della Regione 

Lazio”. 

Incaricati del trattamento dei dati: i dipendenti del Gestore del Sistema e 

dell’Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto. 

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara. 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’Operatore Economico 

di partecipare alla procedura di gara. 

Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali, anche di categorie personali, di cui all’art. 9 del Reg. 

679/2016. 

Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dagli Operatori Economici non rientrano nelle “categorie particolari 

di dati personali”, di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D. Lgs. 

10.8/.018, n. 101). 

I “dati personali relativi a condanne penali e reati”, di cui all’art. 10 del Regolamento 

UE (vedi art. 22, comma 2 del D. Lgs. 10.8.2018, n. 101) sono trattati esclusivamente 

per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa 

applicabile. 

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il 

concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per 

la partecipazione al presente procedimento. 
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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del Decreto 
Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, dei lavori di “Messa 
in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2”.   
CUP F92B17002430003 – CIG ………………. 

 

Importo dei lavori a base di gara: € 11.094.488,11, di cui € 10.594.062,68 per i lavori soggetti a ribasso 

ed € 500.425,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. 

 

Il sottoscritto/a _________________________ in qualità di (legale rappresentante, amministratore 

unico, titolare, ecc.) dell’impresa ________________ con sede legale a _______________________ 

e sede operativa a ______________________________ codice fiscale _____________________, 

partita IVA _____________________ e-mail _________________ Pec ____________________ 

(in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indicare l’indirizzo di posta elettronica ai fini 

delle comunicazioni, di cui all’art. 76, comma 5 del Codice _________________); 

  

in nome e per conto di:  

  

󠆴 Impresa Singola 
 impresa individuale    società per azioni    società a responsabilità limitata 
 società in accomandita semplice    società cooperativa    altro _____________________ 

 
󠆴 Consorzio 

 ordinario    società cooperative di produzione e lavoro    imprese artigiane    stabile 

- concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del d.lgs.  
50/2016) per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun 
consorziato):  
 

n. Denominazione Codice Fiscale Sede legale 
Ruolo Capofila o 

Consorziata 

     

     

     

  Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Aggregazioni di rete 
 

 costituito, concorrendo con la seguente composizione:  
 

Denominazione Codice Fiscale Sede legale 
Ruolo Mandataria o 

Mandante 
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 costituendo, impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione: 
 

Denominazione Codice Fiscale Sede legale 
Ruolo Capogruppo con 

potere di rappresentanza o 
Mandante 

    

    

    

 

󠆴 GEIE 
 

 con la seguente composizione:  
 

Denominazione Codice Fiscale Sede legale 
Ruolo Capofila o 

Consorziata 

    

    

    
  

CHIEDE 

di partecipare alla Gara Europea a procedura aperta telematica ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 
per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della 
città di Roma (I stralcio) – lotto 2”.   
 
 
Avvalendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o 
mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di 
partecipare alla gara in oggetto,  

DICHIARA  

1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e 
precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all’articolo 2635 del 
codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali, di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode, ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
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d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di 
eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto 
Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto 
Legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

2) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all’art. 80, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e 
precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione 
mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto; 

3) che i soggetti indicati all’articolo 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 nei cui confronti opera l’esclusione, 
di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono i seguenti (indicare i nominativi, i codici fiscali, le 
qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

 
N. Cognome, Nome, luogo e data di nascita Codice Fiscale Qualifica Residenza 

     

     

     

     

     

     

     

4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 80 non sussistono le cause di 
esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80; 

5) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente: 

 che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente 
l’indizione della presente procedura; 

 che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
pubblicazione della presente procedura; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed 
indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali 
comminate per i reati, di cui all’art. 80, comma 1, lett a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del d.lgs. n. 50/2016 
e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti (qualora 
il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere 
presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati): 

 

Nominativi, qualifica, luogo 
e data di nascita e residenza 

Eventuali condanne 
comminate comprese le 
condanne per le quali abbia 
beneficiato della non 
menzione 

Dichiarazione di completa ed 
effettiva dissociazione dalla 
condotta penale sanzionatoria 

   

   

   

   

   

6) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e 
precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
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relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata; 

7) di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, 
la stazione appaltante può escludere l’operatore economico dalla partecipazione alla procedura 
d’appalto se può adeguatamente dimostrare che la stessa non ha ottemperato agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati  
che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non 
inferiore a 35.000,00 euro; 

8) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 5 
del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 
del d.lgs. n. 50/2016 e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

Per gli operatori economici in stato di fallimento ed autorizzati all’esercizio provvisorio 
dell’impresa, si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 ottobre 2020, con 
il quale è stato chiarito che le imprese fallite autorizzate all'esercizio provvisorio dell'impresa 
possono proseguire i contratti già stipulati e non anche partecipare a nuove procedure 
di affidamento. Dal combinato disposto dell’art.104 del Regio Decreto n. 267/1942 (legge 
fallimentare) e dell’art. 110, comma 3, del codice dei contratti pubblici, nella versione vigente 
fino al 31/12/2021 (risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, della legge 
n. 55 del 2019 c.d. decreto sblocca-cantieri), emerge che, a differenza di quanto stabilito dalla 
normativa previgente, l’impresa fallita può essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti 
già stipulati e non anche alla partecipazione a nuove procedure di affidamento. Il decreto 
sblocca-cantieri ha infatti eliminato la previsione contenuta nell’articolo 110, comma 3, lettera 
a) del codice dei contratti pubblici che consentiva al curatore dell’impresa fallita di «partecipare 
a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere 
affidatario di subappalto». Conseguenza diretta di tali previsioni è che le imprese che si trovino 
nella condizione suindicata potranno e dovranno mantenere l’attestazione di qualificazione ai 
soli fini della prosecuzione dei contratti in corso di svolgimento. Ciò in linea con il principio 
ormai consolidato di necessaria continuità del possesso dei requisiti di partecipazione che 
richiede il possesso di detti requisiti senza soluzione di continuità dal momento della 
presentazione della domanda di partecipazione all’aggiudicazione e per tutta la fase di 
esecuzione; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità; 

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione 
Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver 
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del 
d.lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura 
di gara; 
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e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 50/2016 che non 
possa essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla procedura; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all'articolo 9, comma 2, lett. 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; 

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel 
casellario informatico; 

g) di non essere 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; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 17 della Legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

i) in applicazione delle disposizioni, di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”: 

 che l’impresa è esente dall’applicazione delle norme, di cui all’articolo 17 della Legge n. 
68/1999 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti; 

 che l’impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001; 

 che l’impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (indicare 
specificatamente l’ufficio e la provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta l’ottemperanza alle 
norme della citata Legge) …………………………………………………............ 

l) di non essere 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, o, pur essendone stato vittima di aver 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
Legge 24 novembre 1981, n. 689); 

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

9) di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi 
dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle evidentemente incidenti 
sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico (cft. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 
agosto 2020, n. 16);  

10) di 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; 

11) di non avere occultato tali informazioni; 

12) in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001: 

 di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno 
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi 
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime, ai sensi 
dell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 
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 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno 
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli 
ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime, 
ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 

 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo 
tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e 
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 

13) (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale): di trovarsi in stato di concordato 
preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto 
Decreto del Tribunale di __________________ (inserire riferimenti autorizzazione n., data, ecc.) e di 
partecipare alla presente procedura su autorizzazione del Giudice Delegato _______________, salvo 
quanto previsto al comma 6 dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016; a tal fine allega la documentazione 
prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis. Dichiara, altresì, di non partecipare alla gara quale 
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 
6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

14)  di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale di cui al 
paragrafo 7.3 del disciplinare di gara ed in particolare di essere in possesso della qualificazione per le 
categorie di lavori richieste, ossia: _______, classifica _______, di cui si allega copia della relativa 
attestazione SOA; 

o in alternativa  

dichiara di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale 
di cui al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara ed in particolare di essere in possesso della qualificazione 
per la categoria di lavori OG8 classifica_____e di voler ricorrere al sub appalto qualificante per la 
categoria scorporabile OS21; 

1) che intende ricorrere al subappalto, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 105 del 
D. Lgs. n. 50/2016, così come modificati dall’art 49, comma 1, lett. b) e comma 2 del Decreto Legge 
n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021 per la/e seguente/i categoria/e di lavori 
___________________________________, fermo restando il divieto di affidare a terzi la prevalente 
esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG8 con riferimento alla quale 
l’eventuale subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell’importo della relativa categoria; 

15) di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di INARCASSA o di 
altra Cassa di previdenza obbligatoria; di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  
INPS: sede di ______________________ Matricola n. _________________; 

INAL: sede di ______________________ Matricola n. _________________; 

CASSA EDILE: di ______________________ Matricola n. _________________e di essere in 

regola con i relativi contributi; 

16) di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, per il soddisfacimento 

dei seguenti requisiti:……..……………………………………………………….. indicando, quale 

ausiliaria …….………………………………………………;  

17) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara, ritenendo le misure poste in essere dalla stazione appaltante idonee a garantire 

la massima partecipazione alla procedura di gara;  

18) che l’impresa è iscritta: 

 (per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle imprese della 
C.C.I.A.A. di _______________________________; 

 (per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel registro professionale o commerciale 
__________________________dello Stato di ____________________ per la seguente attività: 

(NB: l’attività deve essere attinente a quella oggetto dell’appalto) 
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Codice attività (obbligatorio): ____________________________ 

Numero di iscrizione: __________________________________ 

Data di iscrizione: _____________________________________ 

Durata dell’impresa/data termine: _________________________ 

Forma giuridica _______________________________________ 

19) (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 

del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge ______________; 

20) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

21) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella  
documentazione di gara; 

22) di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle 
condizioni particolari e locali che possono influire sulla determinazione dell’offerta ed in particolare 
del ribasso prezzo, nonché sull’effettuazione dei lavori; 

23) di conoscere ed accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto 
(parte normativa e tecnica), nei grafici del progetto ESECUTIVO e di averne valutato l’influenza e gli 
oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori; 

24) di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del progetto ESECUTIVO, posto a 
base di gara ritenendolo esauriente e tale quindi, da consentire una ponderata formulazione della 
propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla 
corretta esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto; 

25) di aver accertato tutte le circostanze generali e particolari del sito interessato dai lavori nonché le 
condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di 
viabilità, di accesso, d’impianto del cantiere, delle condizioni e delle occupazioni del suolo pubblico; 

26) di aver basato l’offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di movimentazione dei 
materiali, inquinamento dell’aria e acustico, interferenze con la viabilità urbana e occupazioni e quindi 
di essere consapevole doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui si 
venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento 
di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell’ambiente interno ed esterno); 

27) di aver tenuto conto nell’offerta che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include 
possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione 
per il rispetto dei tempi contrattuali; 

28) di accettare, per ragioni di urgenza, di porre in esecuzione anticipata l’attività di apprestamento del 
cantiere anche nelle more della stipulazione del contratto, comunque nel rispetto dei termini di cui 
all’art. 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016; 

29) che l’indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe 
eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di 
cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 è il seguente: _____________________; (in caso di concorrenti 
aventi sede in altri Stati membri, indicare l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni, di 
cui all’art. 76, comma 5 del Codice __________________); 

30) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante con Deliberazione 21 gennaio 2014, n. 33 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
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osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto; 

31)  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure  

 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste 
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), 
del Codice; 

32) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 

dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento 

(CE). 

33) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a _______________________e che la composizione del raggruppamento è la seguente: 
 

n. Denominazione Sede legale 

   

   

   
 

34) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016) di concorrere per i 
seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 
 

n. Denominazione Sede legale 

   

   

   
 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

35) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 
 

       

___________ _____________ _____________________________________________  

(luogo) (data) (eventuale firma e documento d’identità se non sottoscritta digitalmente)  

  

NB: Lo schema di domanda di partecipazione deve essere formulato in un unico modello, 

compilato con i dati della mandataria e delle mandanti, firmata digitalmente da tutti i 

partecipanti. 

 

 
N.B. La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione: 
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- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente ; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti , da tutti i soggetti 
che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica , ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo 
operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 
3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 
rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure  
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per as sumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 
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SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA - TEMPO 
 
OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legi-
slativo 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, dei lavori di “Messa in 
sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2”.   
CUP F92B17002430003 – CIG ………………. 

 

Importo dei lavori a base di gara: € 11.094.488,11, di cui € 10.594.062,68 per i lavori soggetti a 
ribasso ed € 500.425,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. 
 
 
Il sottoscritto __________________________ nato a ____________________ (__) il __________ 

residente a _______________________ (__) in via/piazza ________________________ n. _____ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa  ____________________ con sede legale a 

______________________________ e sede operativa a _______________________________ 

codice fiscale _____________, partita IVA __________________, Pec ____________________ 

 

in nome e per conto di: 
1) Impresa Singola: 

 Imprenditore individuale, anche artigiani   Società per Azioni   Società a Responsabilità 

Limitata   Società in Accomandita Semplice   Società Cooperativa   altro: _______________ 

2) Consorzio 

 Ordinario   Società Cooperative di Produzione e Lavoro   Imprese Artigiane   Stabile 

3) Raggruppamento temporaneo di concorrenti 

 Costituito               Costituendo  

4) Rete di impresa  

 Costituita               Costituenda  

5) Geie  

 
di seguito denominata “Impresa” 

si impegna 
 
ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi alla procedura di gara aperta 
telematica ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza 
Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2”, nel rispetto di 
modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti. 

L’Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità 
 

OFFRE  
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Ribasso unico espresso in percentuale sul 
corrispettivo posto a base di gara 

(in CIFRE)% 
 

Ribasso unico espresso in percentuale sul 
corrispettivo posto a base di gara 

(in LETTERE) 
 

_________________________________ _________________________________ 

al netto degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 

N.B.: Ai sensi di quanto stabilito al punto 21 del Disciplinare di gara, verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. 
Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, si procederà mediante troncamento dei decimali in eccesso. 
 

L’Impresa dichiara, pena l’esclusione, che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, 
i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, sono pari ad € ___________________ 

Dichiara, altresì, che i propri costi della manodopera sono pari ad € _________________ 

 

ED INOLTRE OFFRE 

  

in relazione ai tempi di esecuzione previsti per l’esecuzione dell’appalto, come di seguito articolati:  

- ultimazione di tutti i lavori oggetto di appalto: entro 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori 

una riduzione percentuale del _________% (fino a due cifre decimali) (in lettere 
__________________________%), pari a:  

- giorni _________ (in lettere______________) per la Ultimazione di tutti i lavori oggetto di ap-
palto; 

 

L’Impresa dichiara, inoltre: 

a. che l’offerta si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale da applicarsi alle singole 
voci dell’elenco prezzi posto a base di gara, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed 
amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed inten-
dendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato; 

b. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine 
ultimo per la presentazione della stessa; 

c. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante; 

d. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella do-
cumentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che 
possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto 
nella determinazione del prezzo offerto; 

e. di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi nonché di tutte le circostanze generali e delle 
condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo; 

f. che i corrispettivi risultanti dall’applicazione della percentuale di ribasso applicata sono omnicom-
prensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi; 

g. che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall’applicazione nella percentuale di ribasso applicata 
sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa 
l’IVA; 

h. di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la so-
pravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause 
di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documen-
tazione di gara; 

i. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a mantenere bloccata la presente offerta, per 
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tutta la durata contrattuale; 

j. di applicare le medesime condizioni per gli ulteriori lavorazioni che dovessero essere richieste dalla 
Stazione appaltante, nel rispetto della legge e di quanto previsto dalla documentazione di gara; 

k. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori descritti nella 
documentazione di gara; 

l. di rispettare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 
 
 

Luogo e data__________________________   Firma ___________________ 
 
 
NB: L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, stabilite 
nel disciplinare di gara. 
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      MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 

 

SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

N. T 00109 DEL 13/05/2016 
ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E 

AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI 
                                                   PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

                                                    (DECRETO LEGGE 24/06/2014, N. 91 – PUBBLICATO G.U. N. 144 DEL 24/06/2014) 
 

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO  

 

Relativo ai lavori D.L. 24 Giugno 2014, N. 91 - Accordo di Programma finalizzato alla 

programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico - Intervento n. 34 – “Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della 

città di Roma (I stralcio) – lotto 2”. CUP F92B17002430003. 

 

TRA  

Il Soggetto Attuatore Delegato per i lavori di cui all’allegato 1) dell’Accordo di programma 

concernente gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare 

nel territorio della Regione Lazio, C.F. 97822750580, che in seguito sarà chiamato "Committente", 

con sede e domicilio fiscale in Roma rappresentato dal Dott. Ing. Wanda D’Ercole, nata a _______ il 

_________, munita di firma digitale, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 

T00109 del 13/05/2016;  

E 

  

L'impresa ______________________, con sede legale in _________________- cap. _____, Via 

_______________, __ - C.F./Partita IVA ________________, rappresentata dall’Ing.  

________________  nato  a  _________________  il  __________________,  

C.F._________________ in qualità di Amministratore Unico e Socio, munito di firma digitale, il 

quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Legale 

Rappresentante; 

   

PREMESSO CHE: 

  

- con  Determinazione  del  Soggetto  Attuatore  Delegato n. H00083 del 

16/10/2017 l'Ing. Antonio Battaglino, in servizio presso la Direzione regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato RUP dell’intervento 

in oggetto;  

- con Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n.___________ del ______________ è stato 

approvato il progetto esecutivo relativamente all’intervento in questione;  

- con verbale di validazione redatto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 con il quale in data 

__________ il R.U.P. ha accertato l’unità progettuale in contraddittorio con il progettista;    

- con determinazione a contrarre n.___________del___________è stato previsto che l’affidamento 

dei lavori in questione, stante l’importo previsto pari ad euro ______________, di cui euro 

____________per lavori soggetti a ribasso ed euro ____________ per oneri di sicurezza non 
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soggetti a ribasso, avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, 

da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

medesimo D.Lgs;    

- il bando della procedura aperta è stato pubblicato in data ___________, sul profilo del 

committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, sul 

sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, sulla 

piattaforma informatica  S.TEL.LA  della  Regione  Lazio  accessibile all’indirizzo 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php,  sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su almeno due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale;  

- CONSIDERATI gli esiti della procedura di gara relativa all’Intervento n. 34 – “Messa in sicurezza 

Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2”, dalla quale è 

risultata aggiudicataria la Ditta________________,che ha offerto il ribasso del 

_______________% sul prezzo posto a base di gara;  

- VISTA la Determina n. ____________ di approvazione degli esiti della procedura e di 

approvazione della proposta di aggiudicazione    

 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:  

 

ART.1–OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dell’Intervento n. 34 – “Messa in sicurezza Media valle del 

Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2”, come meglio indicati nel relativo 

Capitolato Speciale.  

L’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta del _________%, ammonta ad € 

_________________(Euro ______________________) di cui € 

______________(Euro___________________)  per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. 

Tale importo è fisso ed invariabile e non è soggetto a revisione prezzi. Il corrispettivo d’appalto viene 

riconosciuto a misura.  

Trovano comunque applicazione, nel rispetto delle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui 

all’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella Legge n. 25 del 28.3.2022, e la 

conseguente applicazione del meccanismo di compensazione dei prezzi; con riferimento al presente 

appalto trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 

2022, n. 50 c.d. “Decreto aiuti”. 

Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in base alle quali gli stessi 

devono essere realizzati sono indicati e descritti negli elaborati posti a base di gara, nonché 

nell’offerta economica presentata in sede di gara dall’aggiudicatario, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati.  

Formano parte integrante del contratto, in particolare, i seguenti atti:  

• Capitolato speciale d’appalto;  

• Elaborati grafici progettuali e relazioni;  

• Computo metrico estimativo;  

• Elenco dei prezzi;  

• Piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del D. Lgs. n.  81/2008;  

• Cronoprogramma;  

• Polizza di garanzia.  
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ART.2-CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA  

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l’Impresa, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del 

d.lgs.  n.  50/2016,  ha  provveduto  a  stipulare  apposita  polizza 

 assicurativa  n. ____________rilasciata dalla Soc. _____________________ - C.F. e P.Iva 

n. ________________ – Agenzia______________________, con sede legale in 

Via___________________ - cap. ___________-  ______________,  di  importo  pari 

 a  €.  ___________  (Euro  

________________________).  

Sarà cura della Direzione Lavori, prima della formale consegna dei lavori, richiedere ulteriore polizza 

fideiussoria (C.A.R.) che sollevi la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento 

o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori, per un importo non inferiore a quello contrattuale. La polizza copre inoltre 

i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con un massimale minimo di 1.500.000,00 

Euro. Tali polizze, emesse a favore della Stazione Appaltante agli effetti e per l’esatto adempimento 

degli obblighi assunti dall’Impresa in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, sono 

custodite agli atti della Direzione Regionale. Detta polizza a garanzia degli obblighi assunti con il 

presente contratto, resterà depositata presso gli uffici preposti del Soggetto Attuatore, fino 

all’emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.  

 

ART.3–DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE 

La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura della Stazione Appaltante. L’Appaltatore dovrà 

provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a 

designare un proprio rappresentante qualificato e deputato a ricevere gli ordini dalla Direzione dei 

lavori. L’appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all’Amministrazione 

appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di cantiere dovrà essere un 

tecnico, laureato o diplomato, iscritto all’Albo Professionale, secondo le competenze professionali. Il 

Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere designato dall’Appaltatore, dovranno comunicare per 

iscritto all’Amministrazione l’accettazione dell’incarico loro conferito, specificando esplicitamente 

di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente contratto. Si rinvia per il resto a quanto 

previsto dal Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori 

e del Direttore dell’esecuzione”.  

 

ART.4-TERMINI DI ESECUZIONE 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 450 

(quattrocentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. 

eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli 

interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al 

transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile 

procedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a 

mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena 

avvenuta. Il D.L., a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, 

effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il 

certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. 

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio 

con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle 
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penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. All’atto della redazione del certificato 

di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, 

sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere 

redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui 

al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa 

acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese 

dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le 

suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio 

delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti 

suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che 

restano a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita 

la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. 37/2008.  

 

ART.5-PAGAMENTI 

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del contratto d'appalto 

verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere 

all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.  

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di 

pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione 

dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade 

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui 

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in 

acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte 

ritenute, raggiunga un importo non inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), così come 

risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all’art. 15 del Decreto 

49/2018 del MIT. L’emissione della rata sarà subordinata al preventivo accertamento del personale 

costituente la Direzione dei Lavori che procederà all’emissione del certificato stesso. Sui certificati 

di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge dello 0,50% 

(zerovirgolacinquantapercento) sull'importo netto progressivo dei lavori eseguiti, a garanzia degli 

obblighi dell’Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà 

restituita dopo l’approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.  

 

ART.6-ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

A seguito della certificazione dell’ultimazione dei lavori il D.L. redige il conto finale dei lavori che 

viene trasmesso al RUP e firmato dall’Impresa entro il termine di giorni trenta dalla data della lettera 

con la quale la stessa è invitata a prenderne visione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 

1,lett. e) del D.M. n. 49/2018 del MIT.  

All’atto della certificazione dell’ultimazione dei lavori entro 5 gg. il D.L. provvederà alle verifiche, 

prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese 

in consegna, con facoltà di uso. Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso dal D.L. entro tre 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le previsioni, di cui all’art. 102, comma 2 del d.lgs. 

n.50/2016. Si procederà all’emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo 

successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione 

da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa 

costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore, 
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ai sensi dell’art. 103, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa sarà 

responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da 

terzi.  

 

ART.7-SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. l’esecutore è tenuto ad eseguire in 

proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti, a pena di nullità, salvo quanto previsto 

dall’art.106, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016. Il subappalto è consentito nei limiti stabiliti 

dall’art. 105, co. 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, previa autorizzazione della Stazione 

Appaltante purché:  

- l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;  

- il subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;  

- all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;  

- l’appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 

del d.lgs. n. 50/2016.  

È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del 

comma 3 dell’art.105 del d.lgs.n.50/2016, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai 

subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non 

trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine, la Stazione Appaltante 

sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Con riferimento alle prestazioni 

affidate in subappalto, il D.L. provvederà a:  

- verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici 

autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati 

comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice;  

- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad 

essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;  

- registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal 

subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la misura 

della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;  

- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP 

dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.  

Salvi i casi di cui all’art.105, comma 13 del Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al 

pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile 

con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento 

economicoenormativostabilitodaicontratticollettivinazionaleeterritoriale in vigore per il settore e per 

la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle 

norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 

nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare 

alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di 

controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359del codice civile con il titolare del subappalto 

o del cottimo.  

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa 

richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso 

tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo 

all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome 

del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.  
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ART.8-PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE 

In caso di ritardata esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille 

dell'ammontare netto contrattuale dell’appalto. Al raggiungimento dell’ammontare delle penali pari 

al 10% (diecipercento) dell’importo netto dell’appalto, è facoltà della Stazione Appaltante recedere 

dal contratto con le modalità riportate all’art. 14 del presente documento. In caso di mancato rispetto 

del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ci sarà ugualmente una penale di €. ….,00 (…/00) 

per ciascun giorno di ritardo (da indicare secondo quanto previsto nel CSA) dell'importo netto 

contrattuale corrispondente a €_____________________.  

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate 

mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.  

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 

dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.  

 

ART.9-APPLICAZIONE NORME CCNL E SICUREZZA 

L’Impresa appaltatrice, si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma di legge 

(d.lgs. n. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione ed impiego 

di mano d’opera in genere. L’Impresa appaltatrice, si obbliga alla scrupolosa osservanza delle 

assicurazioni sociali, derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi 

messi a carico dei datori di lavoro. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente 

contratto, l’Impresa appaltatrice, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli 

accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori 

anzidetti. Le imprese artigiane, si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti. In caso di inottemperanza agli 

obblighi precisati, comunque accertati, si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in 

acconto, se i lavori sono in corso, o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così 

accantonate a garanzia dell’assolvimento delle obbligazioni su descritte, e se ne darà notizia 

all’Ispettorato del Lavoro. Il pagamento delle somme accantonate all’impresa non sarà effettuato sino 

a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati adempiuti. 

Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra l’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione 

Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni. L’Impresa appaltatrice in ottemperanza alle 

disposizioni del capitolato generale, prima della consegna dei lavori a pena di risoluzione del presente 

atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e la effettiva consegna, deve:  

a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;  

b) consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;  

c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli Ordini di 

Servizio della Direzione Lavori e del C.S.E.. 

 

ART.10-RESPONSABILITÀ VERSO TERZI  

L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti 

e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell’esecuzione dell’appalto e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo.  
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ART.11-DOMICILIO LEGALE 

Agli effetti del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede sita in 

__________________________, Via _____________ – cap. _______________.  

 

 

 

ART.12-TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei  flussi  finanziari 

espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al 

presente  contratto,  utilizzerà  il  C.C.  identificato  dal  seguente 

 codice  IBAN: ________________________ sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il 

corrispettivo previsto del presente atto.  

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 136/2010, il contraente individua i Sig.ri:  

_________________ C.F. C.F. _________________ nato a _________ (__) il _________; quale 

persona delegata ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite 

senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente 

contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve 

automaticamente, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010. In caso di 

mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di 

violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non 

inadempiente ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio territoriale del 

governo, ai sensi del citato comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.  

 

ART.13-RECESSO 

L’Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, 

in qualunque tempo, unilateralmente dal contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai 

lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al 

decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.   

Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro 

quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l’ammontare netto dei lavori 

eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore 

da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende 

in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori. I materiali, il cui valore è 

riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal 

D.L./RUP, prima della comunicazione del preavviso. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e 

dai cantieri i materiali non accettati dal D.L. e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione 

della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e 

a sue spese.  

 

ART.14-RISOLUZIONE 

La  Stazione  Appaltante  ha  facoltà  di  risolvere  il  presente 

 contratto,  ai  sensi dell’art.1456c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito 

specificati:  

a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo 

contrattuale);  
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b) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo alle modalità e ai tempi di 

esecuzione del contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide 

fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;  

c) ingiustificato ritardo di oltre 30 gg. rispetto alla data prevista per l’ultimazione dei lavori;  

d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto 

o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;  

e) inadempienza  accertata  alle  norme  di  legge  sulla  prevenzione  degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;  

f) costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e 

previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’affidatario, l’ipotesi di violazione degli 

obblighi previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e 

dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001) 

approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21.01.2014, n. 33.  

La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera 

raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida 

da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa. La risoluzione potrà, altresì, 

avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall’art.108, commi1e1-bisdel d.lgs. n.50/2016, nonché 

necessariamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. Il D.L./RUP, inoltre, 

quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, redige 

apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori 

eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e formula, altresì, la 

contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per 

la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette 

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione 

Appaltante su proposta del D.L./RUP dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto 

previsto al precedente comma, nell'esecuzione dei lavori vi siano ritardi per negligenza 

dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.L./RUP assegna un termine, che, salvo i casi 

d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le opere. 

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora 

l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento 

delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto. In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, 

è posto a carico dell'appaltatore l’onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra 

impresa le prestazioni ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 

110, comma1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, 

l'appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro 

e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di 

mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando 

all'appaltatore i relativi oneri e spese. Contestualmente alla risoluzione del contratto la Stazione 

Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dello stesso per l’intero 

importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il 

risarcimento dei maggiori danni subiti.  

 

ART.15-MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CLAUSOLARISOLUTIVA ESPRESSA 

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, 
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degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto 

adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento 

darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei 

confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla 

stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per il delitto previsto dall'art. 317c.p. 

Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o 

dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative 

all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto, di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt.318 c.p., 319 

c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti, di cui agli artt.319-quater, comma2, 322, 322-bis, 

comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bisc.p.  

 

ART.16-INTERPELLO  

In conformità a quanto previsto dall’art.110 del d.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il 

fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato 

preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia 

disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 o il 

recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento 

avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta. 

Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall’art.110 con riferimento ai casi di 

curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al 

concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 6 del 

richiamato articolo.  

 

ART.17-CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È 

ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente 

articolo.  

Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante 

atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, 

sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste 

non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque 

giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a 

soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale 

preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le amministrazioni pubbliche, nel 

contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da 

parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. La Stazione 

Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di 

cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante 

può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con 

questo stipulato.  
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ART.18-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell’Impresa saranno inseriti 

ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le 

istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell’Amministrazione delle eventuali 

fatture presso gli istituti bancari segnalati dall’Impresa stessa. L’Impresa ha il diritto di conservazione, 

cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, 

secondo quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679. Resta espressamente inteso che l’Impresa, con la 

sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.  

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è la Regione Lazio così come costituita in 

testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è Soggetto Attuatore delegato (D.P.R.L.  

T00109 del 13.05.2016).  

 

ART.19–SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente contratto sono a carico 

dell'Aggiudicatario. Sono anche a carico dell’Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo.  

 

ART.20-CONTROVERSIE  

La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 209, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha escluso la 

possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del 

presente contratto.  

Il Foro competente è quello di Roma.  

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di 

contrassegni telematici per l’importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del 

presente contratto ed allegati, conservata agli atti della struttura del Soggetto Attuatore. Il presente 

Contratto, composto di n. 10 pagine, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per 

accettazione, dalle Parti con firma digitale.  

 

Roma, lì___________  

 

 L’Impresa        Il Soggetto Attuatore   

______________________      ___________________________  
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09726

Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V e D.G.R. n. 254 del 05/06/2018 - Autorizzazione Ente
"ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL" a svolgere corsi non finanziati. Integrazione autorizzazione corsi.
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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 “ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL” a svolgere corsi 

non finanziati. Integrazione 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 17/09/2019 di “Recepimento delle "Linee 

Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e–learning nei percorsi formativi di accesso alle 

professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome", 

approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 

luglio 2019”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 01/10/2019 di “Revoca della D.G.R. 29 

novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente 

l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 

Regione Lazio”; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 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 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 
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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 circolare n. 152875 del 05/02/2022 avente ad oggetto: “Organizzazione corsi di 

tatuaggio e di piercing. Indicazioni operative”; 

› la deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 03/05/2022 recante “Disposizioni 

attuative dell’art. 9, comma 1, della L.R. 3 marzo 2021, n. 2, “Disposizioni relative alle 

attività di tatuaggio e di piercing” e successive modifiche ed integrazioni”; 

› 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. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

› la nota prot. 0602871 del 20/06/2022, trasmessa dall’Area Attuazione degli Interventi 

della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, integrata 

dall’ente il 20/07/2022, avente per oggetto: Trasmissione istruttoria di autorizzazione 

corsi di formazione non finanziati relativamente all’ente “ENAIP IMPRESA SOCIALE 

SRL”; 

› la determinazione dirigenziale n. G12354 del 15/10/2015, di accreditamento per la 

tipologia “definitivo” dell’ente “ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL”, per la sede di 

Roma, via Francesco Benaglia, 13; 

› la Determinazione dirigenziale n. G10602 del 22/09/2016, di accreditamento dell’ente 

“ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL” variazione codici Isfol/Orfeo; 

› la determinazione dirigenziale n. G13216 del 29/10/2021 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 

682 del 1.10.2019, concernente la Direttiva per l'accreditamento dei soggetti che erogano 

attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio. Ente ENAIP Impresa 

Sociale Srl (C.F. e P.IVA 11663071006). Accreditamento della sede operativa di via 

Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma (RM)”; 

› la determinazione dirigenziale n. G00723 del 26/01/2022 avente ad oggetto: “D.G.R. 

1.10.2019, n. 682 concernente la Direttiva per l'accreditamento dei soggetti che erogano 

attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio – Ente “Enaip Impresa 

Sociale Srl” (C.F./P.IVA 11663071006) - Revoca sede operativa di Via Francesco 

Benaglia 13 - 00153 - Roma (RM)”; 

› la determinazione dirigenziale n. G12215 del 21/10/2020 avente ad oggetto: “Legge 

regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - autorizzazione Ente “ENAIP IMPRESA SOCIALE 

SRL” a svolgere corsi non finanziati. Integrazione autorizzazione corsi”; 

 

 

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; 
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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’integrazione dell’autorizzazione per lo svolgimento dei corsi, non 

finanziati, di seguito indicati: 

 

 

- Gestore base dati – qualifica – 600 ore; 

- Analista programmatore – qualifica – 600 ore; 

- Data Scientist – qualifica – 488 ore; 

 

 

PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell’Ente “ENAIP IMPRESA SOCIALE 

SRL”, relativamente al numero degli allievi, ai locali ed alle attrezzature utilizzate nella sede 

operativa indicata;  

 

 

 

VERIFICATO attraverso il sistema di gestione dell’accreditamento regionale Sac Portal, che, alla 

data del presente atto l’ente “ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL”, con sede legale in Roma, Via 

Ergisto Bezzi 23/25 ed operativa, Via Angelo Bargoni, 8 è accreditato ai sensi della D.G.R. 

682/19; 

 

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. G12215 del 21/10/2020, l’ente in 

argomento è stato autorizzato, rispettivamente, a svolgere i corsi di: “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 - Modulo B - Modulo C - Corso di aggiornamento, presso la sede operativa 

sita in Roma, Via Francesco Benaglia 13; 

 

TENUTO CONTO che con nota prot. 0716712 del 20/07/2022, l’ente ha comunicato che i corsi 

autorizzati con DD n. G12215 del 21/10/2020 si svolgeranno presso la sede operativa in Roma, 

Via Angelo Bargoni, 8; 

 

PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell’Ente “ENAIP IMPRESA SOCIALE 

SRL”, relativamente al numero degli allievi, ai locali ed alle attrezzature utilizzate nella sede 

operativa indicata;  

 

 

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; 
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› al rispetto della normativa vigente in materia di edilizia scolastica, sicurezza degli 

impianti e prevenzione degli infortuni; 

 

RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere all’integrazione dell’autorizzazione, ai 

sensi del Titolo V - della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, relativamente all’ente 

“ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL”, con sede legale in Roma, Via Ergisto Bezzi 23/25 ed 

operativa, Via Angelo Bargoni, 8, lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non finanziata: 

 

- Gestore base dati – qualifica – 600 ore; 

- Analista programmatore – qualifica – 600 ore; 

- Data Scientist – qualifica – 488 ore. 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

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

 

 

1. di procedere, all’integrazione dell’autorizzazione, ai sensi del Titolo V - della legge regionale 

n. 23 del 25 febbraio 1992, relativamente all’Ente, “ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL”, con 

sede legale in Roma, Via Ergisto Bezzi 23/25 ed operativa, Via Angelo Bargoni, 8, lo 

svolgimento dei seguenti corsi di formazione non finanziata: 

 

- Gestore base dati – qualifica – 600 ore; 

- Analista programmatore – qualifica – 600 ore; 

- Data Scientist – qualifica – 488 ore; 

 

I suddetti corsi dovranno essere svolti presso la sede operativa sita in Roma, Via Angelo Bargoni, 

8 nelle seguenti aule: 

 

-  Aula didattica                                      20 allievi max; 

- Aula informatica      19 allievi max; 

 

 

2. di richiamare l’Ente “ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL”, al rispetto degli standard e dei 

requisiti prescritti dalla DGR sull’accreditamento delle sedi formative e, in particolare, al rispetto 

del numero massimo di allievi per mq. in aule e laboratori per ciascun corso;  

 

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; 
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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 22 luglio 2022, n. G09727

Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V - Autorizzazione Ente "CONSORZIO PLATONE" a
svolgere corsi non finanziati. Integrazione autorizzazione corsi.
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OGGETTO: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente 

“CONSORZIO PLATONE” a svolgere corsi non finanziati. Integrazione 

autorizzazione corsi. 

                        

 

LA DIRETTRICE  

DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER 

L’OCCUPAZIONE 

                        

 

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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 17/09/2019 di “Recepimento delle "Linee 

Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e–learning nei percorsi formativi di accesso alle 

professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome", 

approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 

luglio 2019”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 01/10/2019 di “Revoca della D.G.R. 29 

novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente 

l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 

Regione Lazio”; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 16/04/2020 avente ad oggetto: 

“Disposizioni per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati 

(autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di 

vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

› la circolare interpretativa, prot. 0376105 del 24/04/2020, della DGR sopra richiamata; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 26/05/2020 avente ad oggetto: 

“Disposizioni sugli esami a distanza nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la 

formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza 

epidemiologica da Covid 19. Recepimento dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9 approvato dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”; 

› la determinazione dirigenziale n. G13145 del 09/11/2020 concernente Disposizioni per la 

prosecuzione, l'avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di 

formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini 

curriculari ed extracurriculari ed esami; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021 recante “Modifiche al 

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

e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.”; 

› il Regolamento Regionale 19/03/2021, n. 4, “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, in vigore dal 1° 

aprile 2021; 

› la determinazione dirigenziale n. G03601 del 01/04/2021 avente ad oggetto: “Presa d'atto, 

ai sensi dell'art. 24, comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato 

"Modifiche all'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive 

modificazioni" di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d) e dall'art. 24, comma 1, 

lettera f) del medesimo regolamento; 

› la Circolare n. 351741 del 19/04/2021 avente ad oggetto: “Osservanza delle disposizioni 

regionali in materia di autorizzazione”; 
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› la determinazione dirigenziale n. G07416 del 16/06/2021 avente ad oggetto: “Repertorio 

regionale delle competenze e dei profili formativi. Approvazione dello standard 

professionale e dello standard minimo di percorso formativo del “Disability manager”; 

› 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. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

› la nota prot. 0562711 del 08/06/2022, trasmessa in pari data, dall’Area Attuazione degli 

Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, integrata dall’ente 

il 22/07/2022, avente per oggetto: Trasmissione istruttoria di autorizzazione corsi di 

formazione non finanziati relativamente all’ente “CONSORZIO PLATONE”; 

› la determinazione dirigenziale n. G08905 del 23/06/2017 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 “CONSORZIO 

PLATONE (P.I. 09889391000)” - Accreditamento nuova sede di Via Val Brembana 1 - 

00141 Roma [RM] per la tipologia “in ingresso”; 

› la determinazione dirigenziale n. G12304 del 03/10/2018 di conferma dell’accreditamento 

per la tipologia “in ingresso” dell’ente “CONSORZIO PLATONE”, per la sede 

operativa sita in Roma - Via Val Brembana, 1; 

› la determinazione dirigenziale n. G12081 del 13/09/2019 avente ad oggetto: “Legge 

regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – e D.G.R. n. 254 del 05/06/2018. 

Autorizzazione Ente “CONSORZIO PLATONE COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS” a svolgere corsi non finanziati e all’esercizio del procedimento di 

riconoscimento dei crediti formativi”;  

› la determinazione dirigenziale n. G05729 del 13/05/2020 avente ad oggetto: “Legge 

regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V e della D.G.R. n. 254 del 05/06/2019 – 

Autorizzazione Ente “CONSORZIO PLATONE” a svolgere corsi non finanziati. 

Integrazione autorizzazione corsi e autorizzazione all’esercizio del procedimento di 

riconoscimento crediti”; 

› la determinazione dirigenziale n. G10147 del 26/07/2021 avente ad oggetto: “Legge 

regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Titolo V e D.G.R. n. 254 del 05/06/2018 - 

Autorizzazione Ente “CONSORZIO PLATONE” a svolgere corsi non finanziati. 

Rinnovo e autorizzazione all’esercizio del procedimento di riconoscimento crediti 

formativi”; 

› la determinazione dirigenziale n. G14369 del 22/11/2021 avente ad oggetto: “Legge 

regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente “CONSORZIO 

PLATONE” a svolgere corsi non finanziati. Integrazione autorizzazione corsi”; 

 

 

PREMESSO CHE,  
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○ ai sensi dell’art. 158, lettera m) della legge regionale 14/99 la Regione Lazio rilascia 

l’autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati, di cui al titolo V della 

legge 23/92; 

○ l’accreditamento ottenuto ai sensi della Direttiva, di cui alla D.G.R. n. 682 del 01/10/2019 

è soggetto a revoca nei casi previsti dall’articolo 20 della medesima; 

○ la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione e disciplina i casi in 

cui la stessa può essere revocata; 

 

PRESO ATTO che l’esito dell’istruttoria effettuata dall’Area Attuazione degli Interventi della 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, relativamente all’ente sopra citato è 

finalizzata all’integrazione dell’autorizzazione per lo svolgimento del corso, non finanziato, di 

seguito indicato: 

 

- Disability manager – qualifica – 301 ore; 

 

PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell’Ente “CONSORZIO PLATONE”, 

relativamente al numero degli allievi, ai locali ed alle attrezzature utilizzate nella sede operativa 

indicata;  

 

TENUTO CONTO che l’ente suindicato è stato reso edotto che la violazione della normativa 

regionale concernente l’accreditamento e le autorizzazioni alle attività formative e – segnatamente 

– il mancato rispetto del numero di mq per allievo, così come l’assenza o difformità di arredi e/o 

attrezzature rispetto a quanto attestato con la dichiarazione sopra citata, comporteranno la revoca 

dell’autorizzazione già concessa e la sospensione dell’accreditamento; 

 

CONSIDERATO che con Determinazioni dirigenziali nn. G12081 del 13/09/2019, G05729 del 

13/05/2020, G10147 del 26/07/2021 e G14369 del 22/11/2021, l’ente in argomento è stato 

autorizzato, rispettivamente, a svolgere i corsi di: Operatore educativo per l’autonomia e la 

comunicazione, Assistente Familiare, Autorizzazione all’esercizio di riconoscimento crediti per 

Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione, Operatore Socio-Sanitario, 

Autorizzazione all’esercizio di riconoscimento crediti per Operatore Socio-Sanitario, Assistente di 

Studio Odontoiatrico, Autorizzazione all’esercizio di riconoscimento crediti per Assistente di 

Studio Odontoiatrico e Tecnico del marketing turistico; 

 

VERIFICATO attraverso il sistema di gestione dell’accreditamento regionale Sac Portal, che, alla 

data del presente atto l’ente “CONSORZIO PLATONE”, con sede legale ed operativa sita in 

Roma, Via Val Brembana 1 è accreditato ai sensi della D.G.R. 682/19;  

 

CONSIDERATO che la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione 

all’erogazione dei percorsi formativi e disciplina i casi in cui la stessa può essere revocata; 

 

RICHIAMATO l’ente in oggetto:  

› al rispetto dello standard di percorso formativo di cui alla normativa di riferimento; 

› al rispetto della normativa vigente in materia di edilizia scolastica, sicurezza degli 

impianti e prevenzione degli infortuni; 

 

 

RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere all’integrazione dell’autorizzazione, ai 

sensi del Titolo V - della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, relativamente all’ente 
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“CONSORZIO PLATONE”, con sede legale ed operativa sita in Roma, Via Val Brembana 1, 

per lo svolgimento del corso, non finanziato, di seguito indicato: 

 

- Disability manager – qualifica – 301 ore; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

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

 

 

1. di procedere, all’integrazione dell’autorizzazione, ai sensi del Titolo V - della legge regionale 

n. 23 del 25 febbraio 1992, relativamente all’ente “CONSORZIO PLATONE”, con sede legale 

ed operativa sita in Roma, Via Val Brembana 1, per lo svolgimento del corso, non finanziato, di 

seguito indicato: 

 

- Disability manager – qualifica – 301 ore; 

 

Il suddetto corso dovrà essere svolto presso la sede operativa sita in Roma - Via Val Brembana 1 

nelle seguenti aule: 

 

- Laboratorio informatico   21 allievi max;  

- Aula didattica 1   19 allievi max;  

- Aula didattica 2               18 allievi max;  

 

 

2. di richiamare l’Ente “CONSORZIO PLATONE”, 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.   
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La Direttrice  

                     (Avv. Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09740

Approvazione elenco delle domande ammesse al cofinanziamento, precedentemente ammesse con riserva con
Determinazione Dirigenziale n. G08753 del 06/07/2022, di cui all'Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di
percorsi formativi per il settore dell'autotrasporto" - Regolamento (UE) 2021/1060 - Fondo Sociale Europeo
Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" (OP 4) Obiettivi specifici a) e c) del Fondo Sociale
Europeo Plus esplicitati all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1057/2021, Priorità Occupazione", obiettivo specifico
a). - Rif. Determinazione Dirigenziale n. G01419 del 14/02/2022. Codice Sigem 22005D.
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OGGETTO: Approvazione elenco delle domande ammesse al cofinanziamento, precedentemente 

ammesse con riserva con Determinazione Dirigenziale n. G08753 del 06/07/2022, di cui all’Avviso 

Pubblico "Voucher per l'acquisto di percorsi formativi per il settore dell'autotrasporto" – Regolamento 

(UE) 2021/1060 - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" 

(OP 4) Obiettivi specifici a) e c) del Fondo Sociale Europeo Plus esplicitati all'articolo 4 del Reg. (UE) 

n. 1057/2021, Priorità Occupazione", obiettivo specifico a). – Rif. Determinazione Dirigenziale n. 

G01419 del 14/02/2022. Codice Sigem 22005D. 

 
 

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, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione”); 

- la Determinazione Dirigenziale n. 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 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. G01419 del 14/02/2022 avente ad oggetto: Approvazione 

Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di percorsi formativi per il settore dell'autotrasporto" – 

Regolamento (UE) 2021/1060 - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 

"Un'Europa più sociale" (OP 4) Obiettivi specifici a) e c) del Fondo Sociale Europeo Plus 

esplicitati all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1057/2021, Priorità Occupazione", obiettivo specifico a). 

Prenotazione di impegno di spesa per l'importo di € 1.000.000,00, U0000A43101, U0000A43102, 

U0000A43103, Missione 15, Programma 04 Piano dei Conti 1.04.01.02 in favore di creditori 

diversi (codice creditore 3805). Esercizio Finanziario 2022. 

- la Determinazione Dirigenziale n. G08753 del 06/07/2022 avente ad oggetto: Approvazione 5° 

elenco delle domande ammesse, ammesse con riserva e non ammesse al cofinanziamento di cui 

all'Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di percorsi formativi per il settore dell'autotrasporto" - 

Regolamento (UE) 2021/1060 – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 

"Un'Europa più sociale" (OP 4) Obiettivi specifici a) e c) del Fondo Sociale Europeo Plus 

esplicitati all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1057/2021, Priorità Occupazione", obiettivo specifico a) - 

Rif. Determinazione Dirigenziale n. G01419 del 14/02/2022. Codice Sigem 22005D. 
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TENUTO CONTO che l’Avviso Pubblico in oggetto prevede la modalità “Bando Aperto” e, quindi, 

la possibilità di cofinanziamento “on demand”; 

 

TENUTO CONTO che con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale G08753 del 06/07/2022 

veniva stabilito che “le domande ammesse con riserva col presente atto per assenza o illeggibilità 

degli allegati, o estensione degli stessi non conforme alle indicazioni dell’Avviso, potranno essere 

ammesse con successivo atto dirigenziale qualora venga sanata l’anomalia riscontrata, trasmettendo,  

all’indirizzo PEC: autotrasportatori2022@regione.lazio.legalmail.it, la documentazione mancante 

entro 10 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento”; 

 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 673376 dell’08/07/2022, la Scrivente Area ha provveduto a 

notificare la sopra citata Determinazione Dirigenziale n. G08753 del 06/07/2022 ai 2 utenti ammessi 

con riserva al cofinanziamento, come da allegato B della stessa; 

 

PRESO ATTO le suddette 2 domande precedentemente ammesse al cofinanziamento con riserva, 

sono state correttamente integrate con quanto richiesto, nelle modalità e nei termini indicati;  

 

CONSIDERATE altresì, le ulteriori verifiche effettuate sugli esiti suddetti dalla Struttura competente; 

 

RICHIAMATO il punto 5 dell’Avviso Pubblico di cui in oggetto che stabilisce che:  
 

L’importo complessivamente stanziato è di 1.000.000,00 Euro (euro un milione/00) a valere sul PR 

FSE+2021-2027” Priorità “Occupazione” - Obiettivo specifico a). 

 

RITENUTO, pertanto, in merito all’Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di percorsi formativi per 

il settore dell'autotrasporto" – Regolamento (UE) 2021/1060 - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 

Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" (OP 4) Obiettivi specifici a) e c) del Fondo Sociale 

Europeo Plus esplicitati all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1057/2021, Priorità Occupazione", obiettivo 

specifico a), di:  

- approvare l’elenco delle domande ammesse al cofinanziamento, precedentemente ammesse con 

riserva con Determinazione Dirigenziale n. G08753 del 06/07/2022, come da allegato A, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- procedere con successivo atto, da parte dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di 

spesa relativamente a ciascuna domanda approvata al cofinanziamento, 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: 

 

1) di approvare l’elenco delle domande ammesse al cofinanziamento, precedentemente ammesse 

con riserva con Determinazione Dirigenziale n. G08753 del 06/07/2022, come da allegato A, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di procedere con successivo atto, da parte dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno 

di spesa relativamente a ciascuna domanda approvata al cofinanziamento, subordinatamente 

all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti; 

 

Il presente provvedimento 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. 
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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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Allegato A

ID PROTOCOLLO DATA
COGNOME
 SOGGETTO 

RICHIEDENTE

NOME
 SOGGETTO 

RICHIEDENTE

TIPOLOGIA DI VOUCHER 
RICHIESTO

CODICE PROGETTO

565650 23/05/2022 Di Genova Marco CQCM max € 3.000,00 22005DP000000051

590082 14/06/2022 Paviliceanu Claudiu
Patente C e CQCM max. € 

3.500,00
22005DP0000000521.750,00 €

Elenco domande ammesse al cofinanziamento, precedentemente ammesse con riserva (come da Determinazione Dirigenziale n. G06753 del 
      06/07/2022)

Determinazione Dirigenziale n. G01419 del 14/02/2022

Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di percorsi formativi per il settore dell'autotrasporto" - Regolamento (UE) 2021/1060 - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 
"Un'Europa più sociale" (OP 4) Obiettivi specifici a) e c) del Fondo Sociale Europeo Plus esplicitati all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1057/2021, Priorità "Occupazione", obiettivo specifico a). 

IMPORTO VOUCHER 
EROGABILE

1.500,00 €
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09769

Approvazione "Studio di Fattibilità" e "Schema di Convenzione" tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per
la realizzazione di attività correlate all'Accademia di Cybersicurezza Lazio, a valere sul PR FSE+ 2021-2027
Priorità 2 Istruzione e formazione obiettivo g) Apprendimento permanente - AC 21 Realizzazione di scuole di
alta formazione.
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OGGETTO: Approvazione “Studio di Fattibilità” e “Schema di Convenzione” tra la Regione Lazio e 

LAZIOcrea S.p.A. per la realizzazione di attività correlate all’Accademia di Cybersicurezza Lazio, a 

valere sul PR FSE+ 2021-2027 Priorità 2 Istruzione e formazione obiettivo g) Apprendimento 

permanente – AC 21 Realizzazione di scuole di alta formazione. 

 

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 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” e ss.mm.ii.; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 4 aprile 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”; 

- 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 ss.mm.ii; 

- 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;  

 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 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.”; 
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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; 

 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 Circolare 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 di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024; 

 

VISTI altresì: 

 

 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” 

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 22 dicembre 2020, n. 13;  

 la Direttiva del Presidente della Regione Lazio del 19 febbraio 2021, n. R00001, recante: “Istituzione 

della "Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027" e ss.mm.ii.; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale del 9 novembre 2021, n. 755, avente ad oggetto “Governance 

operativa regionale per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano 

nazionale Complementare al PNRR (PNC)”, con la quale è stato adottato il modello di governance 

regionale; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2021, n. 19 che approva il DOCUMENTO DI 

ECONOMIA E FINANZA REGIONALE 2022 - ANNI 2022-2024, composto da due sezioni, 

nell’ambito delle quali sono esposte “le linee programmatiche dell’azione di governo regionale per 

il periodo compreso nel bilancio di previsione 2022-2024, necessarie per il conseguimento degli 

obiettivi di sviluppo della Regione”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 996, avente ad oggetto 

“Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e 

FESR” che approva, tra l’altro, le proposte dei Programmi Regionali 2021-2027 per il FSE+ 2021-

2027; 

 

VISTI infine: 

 

 la Direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 che individua le misure per un livello comune elevato 

di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS - Network and 

Information Security"); 

 il Decreto Legislativo n. 65 del 18 maggio 2018 che recepisce la predetta Direttiva e detta la cornice 

legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i 

soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla medesima Direttiva; 

 il Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo 

all’Enisa, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della 

cybersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che abroga il regolamento 

(UE) n. 526/2013 («Regolamento sulla Cybersicurezza»); 

 il DPCM 30 luglio 2020, n. 131, “Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale 

cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133”, che detta criteri e modalità per 

l’individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, ed il DPCM 14 

aprile 2021, n. 81, che definisce le modalità per la notifica nel caso di incidenti riguardanti beni ITC; 
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 il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, 

recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

 il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 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”; 

 il Decreto Legge 14 giugno 2021, n. 82, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2021, n. 

109, recante: “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura 

nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale”; 

 la Determinazione Dirigenziale n. G00894 del 31/01/2022 “POR FSE+ 2021-2027. Accertamento 

sull’E.F. 2022 di € 600.000,00, sull’E.F. 2023 di € 800.000,00, sull’E.F. 2024 di € 600.000,00 sul 

capitolo di entrata E0000225289 denominato “Trasferimenti dall’Unione Europea per il 

cofinanziamento degli interventi di cui al PO 2021-2027” e accertamento sull’E.F. 2022 di € 

630.000,00, sull’E.F 2023 di € 840.000,00, sull’E.F. 2024 di € 630.000,00 sul capitolo di entrata 

E0000225290 denominato “Trasferimenti dallo Stato per il cofinanziamento degli interventi di cui al 

PO 2021-2027”. Esercizi Finanziari 2022, 2023, 2024”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 01/03/2022 “Approvazione dello schema di 

Accordo interistituzionale ai sensi dell’art. 15, L. 241/90 tra la Regione Lazio e l’Agenzia per la 

Cybersicurezza Nazionale finalizzato alla diffusione e al rafforzamento della cybersicurezza”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 28/06/2022 “Accademia di Cybersicurezza Lazio. 

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra la Regione Lazio, il Centro di competenza in 

materia di Cybersicurezza, Associazione Cyber 4.0 e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 

Ministero dell’Istruzione. Finalizzazione delle risorse a valere sul POR FSE+ 2021-2027”; 

 la Determinazione Dirigenziale n. G07786 del 15/06/2022 “Accademia di Cybersicurezza Lazio. 

Costituzione del gruppo di lavoro previsto dall’art. 4 dell’Accordo interistituzionale ai sensi dell’art. 

15, L. 241/90 tra la Regione Lazio e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con il compito di 

supervisionare e coordinare le attività finalizzate alla diffusione e al rafforzamento della 

cybersicurezza”; 

 la Determinazione Dirigenziale n. G08823 del 07/07/2022 “Accademia di Cybersicurezza Lazio. 

Modifiche allo Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio, il Centro di competenza in 

materia di Cybersicurezza, Associazione Cyber 4.0 e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 

Ministero dell'Istruzione approvato con D.G.R. n. 500 del 28 giugno 2022”; 

 

CONSIDERATO che: 

 

 con la Deliberazione della Giunta Regionale del 1° marzo 2022, n. 81, è stato approvato lo schema 

di Accordo interistituzionale ai sensi dell’art. 15, L. 241/90 tra la Regione Lazio e l’Agenzia per la 

Cybersicurezza Nazionale, sottoscritto in data 2 marzo 2022, finalizzato alla diffusione e al 

rafforzamento della cybersicurezza; 

 con la predetta Deliberazione della Giunta Regionale si dà indirizzo alla Direzione Regionale 

Istruzione, Formazione e Lavoro (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione) affinché provveda ad avviare le procedure necessarie alla costituzione del Centro 

regionale formativo per la cybersecurity (ACL - Accademia di Cybersicurezza Lazio) e ad 

individuare programmi didattici rivolti alle scuole secondarie, alle università e alla formazione post-

universitaria; 

 la Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (ora Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione) ha avviato le procedure necessarie alla costituzione della 

predetta Accademia, al fine di garantirne la piena operatività in coincidenza con l’inizio della 

prossima annualità formativa 2022-2023; 
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 ai sensi di quanto disposto dalla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 28/06/2022, 

si intende affidare a LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio, la gestione e 

l’organizzazione degli aspetti logistici dell’Accademia, prevedendo l’attivazione di “WE GIL” di 

Trastevere, hub culturale gestito da LAZIOcrea S.p.A., quale sede operativa per lo svolgimento dei 

corsi di formazione; 

 con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 116 del 05/03/2019 sono stati approvati il Business 

Plan e il progetto definitivo di ristrutturazione “corpo A” dell’immobile “WE GIL”, sito in Largo 

Ascianghi n. 5 – Roma;  

 con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 952 del 16/12/2021 è stato approvato l’Accordo 

Quadro tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2022-2026 e che le attività connesse 

alla gestione e organizzazione degli aspetti logistici dell’ACL sarebbero comprese nell’ambito di 

attività connesse all’esercizio delle funzioni amministrative svolte da LAZIOcrea S.p.A. in qualità di 

Soggetto Attuatore di interventi co-finanziati dall’Unione Europea ai sensi della vigente disciplina 

comunitaria in materia; 

 

TENUTO CONTO che, con nota protocollo n. 0453608 del 10/05/2022, è stato richiesto a LAZIOcrea 

S.p.A. uno Studio di Fattibilità, della durata stimata di due anni, per la gestione e l’organizzazione degli 

aspetti logistici dell’Accademia di Cybersicurezza Lazio, in particolare la quantificazione economica 

necessaria al presidio delle attività di: (i) supporto alla gestione amministrativa dell’Accademia; (ii) 

coordinamento delle attività di aula e segreteria didattica; (iii) gestione dei servizi di accoglienza degli 

utenti; (iv) supporto al monitoraggio quali-quantitativo degli interventi formativi; (v) supporto alla 

rendicontazione delle attività/spese afferenti alla realizzazione dell’iniziativa, in conformità alle 

disposizioni attuative emanate dall’Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021/2027; (vi) gestione degli 

approvvigionamenti delle attrezzature tecniche necessarie all’attività formativa e all’allestimento e 

gestione della sede, nonché degli approvvigionamenti legati all’accesso ad esami per l’acquisizione di 

certificazioni private a cui gli allievi potranno accedere a seguito dei percorsi formativi; (vii) 

archiviazione e gestione documentale degli atti; (viii) realizzazione di un portale web che consenta la 

consultazione diretta delle opportunità formative offerte dall’Accademia; (ix) supporto alle attività di 

comunicazione e di promozione delle iniziative formative; 

 

CONSIDERATO 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, indirizzo 

strategico-operativo e controllo della Regione, analogamente a quelli che quest’ultima esercita sui 

propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società stessa nella gestione dell’attività 

imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari; 

 lo Statuto della Società LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta regionale 29 

maggio 2018, n. 251, all’art. 1.3 prevede espressamente che i rapporti tra la Regione Lazio e la 

Società siano regolati “dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dal presente 

statuto e da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti 

con delibera della Giunta Regionale, in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza 

europea ed amministrativa in materia di in house”; 

 LAZIOcrea S.p.A., come da Statuto societario, opera anche nel campo della formazione, 

dell’aggiornamento, della qualificazione e del perfezionamento professionale del personale 

dell’Amministrazione regionale e di altri soggetti pubblici regionali, progettando, gestendo e 

monitorando corsi, piani e progetti formativi; 
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TENUTO CONTO che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 0016000 del 14/07/2022, in risposta alla 

nota protocollo n. 0453608 del 10/05/2022 della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro 

(ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione), ha trasmesso lo Studio 

di Fattibilità, per la gestione e l’organizzazione degli aspetti logistici dell’Accademia di Cybersicurezza 

Lazio; 

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 0725394 del 22/07/2022 del Capo di Gabinetto del Presidente della 

Giunta della Regione Lazio, con la quale, in merito al suddetto Studio di Fattibilità, si chiede a 

LAZIOcrea S.p.A. di provvedere agli adempimenti propedeutici all’avvio della didattica, nelle more 

della revisione del Business Plan del WeGil, approvato con D.G.R. n. 116 del 05/03/2019; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno di:  

 

- approvare lo Studio di Fattibilità trasmesso da LAZIOcrea S.p.A. con nota prot. n. 0016000 del 

14/07/2022, acquisita al protocollo regionale in data 14/07/2022 con il n. 0695912, non allegato alla 

presente ma conservato agli atti della Struttura competente;  

- richiedere a LAZIOcrea S.p.A. opportune integrazioni al suddetto Studio di Fattibilità con riguardo 

alla quantificazione economica di alcune attività che non risultano sufficientemente definite in 

quanto meritevoli di ulteriori approfondimenti tecnici; 

- autorizzare LAZIOcrea S.p.A. ad avviare le attività di adeguamento degli spazi e allestimento delle 

aule del “WE GIL”, come meglio descritto nello Studio di Fattibilità trasmesso con la suddetta nota 

prot. n. 0016000 del 14/07/2022;  

- approvare lo Schema di Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. finalizzata alla 

definizione degli aspetti di gestione e attuazione del progetto formativo e delle singole azioni 

previste, in attuazione alla D.G.R. n. 81 del 01/03/2022 e della D.G.R. 500 del 28/06/2022, secondo 

le regole europee, nazionali e regionali vigenti in particolare per il PR FSE+ 2021-2027, regolando 

i rapporti fra le parti ed individuando le risorse necessarie allo svolgimento delle attività;  

- rinviare a successivo atto l’assunzione dell’impegno complessivo delle risorse finanziarie previste 

per il periodo di durata della Convenzione; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente 

Determinazione Dirigenziale: 

- di approvare lo Studio di Fattibilità trasmesso da LAZIOcrea S.p.A. con nota prot. n. 0016000 del 

14/07/2022, acquisita al protocollo regionale in data 14/07/2022 con il n. 0695912, non allegato alla 

presente ma conservato agli atti della Struttura competente;  

- di richiedere a LAZIOcrea S.p.A. opportune integrazioni al suddetto Studio di Fattibilità con 

riguardo alla quantificazione economica di alcune attività che non risultano sufficientemente definite 

in quanto meritevoli di ulteriori approfondimenti tecnici; 

- autorizzare LAZIOcrea S.p.A. ad avviare le attività di adeguamento degli spazi e allestimento delle 

aule del “WE GIL”, come meglio descritto nello Studio di Fattibilità trasmesso con nota prot. n. 

0016000 del 14/07/2022;  

- approvare lo Schema di Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. finalizzata alla 

definizione degli aspetti di gestione e attuazione del progetto formativo e delle singole azioni 

previste, in attuazione alla D.G.R. n. 81 del 01/03/2022 e della D.G.R. 500 del 28/06/2022, secondo 

le regole europee, nazionali e regionali vigenti in particolare per il PR FSE+ 2021-2027, regolando 

i rapporti fra le parti ed individuando le risorse necessarie allo svolgimento delle attività;  

- di rinviare a successivo atto l’assunzione dell’impegno complessivo delle risorse finanziarie previste 

per il periodo di durata della Convenzione; 
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- di notificare la presente Determinazione Dirigenziale a LAZIOcrea S.p.A., la quale con la ricezione 

della notifica si impegna ad agire secondo quanto espressamente richiamato nella Convenzione 

sopra citata; 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli Dirigente 

dell’Area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e 

Politiche per l’Occupazione”. 
 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, 

sul sito web dell’Amministrazione, sul sito www.lazioeuropa.it. 

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

dalla normativa vigente. 

 La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 
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SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

per l’affidamento a LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio, dei servizi di gestione e 

organizzazione degli aspetti logistici dell’Accademia Cybersecurity Lazio, oggetto del finanziamento dal PR 

FSE+ 2021-2027 Priorità 2 Istruzione e formazione obiettivo g) Apprendimento permanente – AC 21 

Realizzazione di scuole di alta formazione. 

 

TRA 

 

Regione Lazio (di seguito denominata “ Regione”), con sede legale in Roma (RM), Via Cristoforo 

Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata da ………………… Direttore all’Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione, domiciliata presso la sede, autorizzata alla stipula del presente 

atto in virtù dei poteri conferitigli da ………………… e in qualità di Autorità di Gestione del Programma        

Regionale FSE+ del Lazio per il periodo 2021-2027 (di seguito anche “AdG”); 

 

E 

 

LAZIOcrea S.p.A. (di seguito anche “LAZIOcrea”), con sede legale in Roma (RM), Via del Serafico n. 

107, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 

di Roma 1366233100, iscritta nel R.E.A. di Roma con il n. 531128, in persona …………………….. 

autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri ………………… 

 

congiuntamente anche, le “Parti” 

VISTI 

− la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo 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"; 

− il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” smi; 

− 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 della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 
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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 del 14 giugno 

2022, n. 437; 

− 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 Circolare 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 di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024; 

− 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” 

approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 22 dicembre 2020, n. 13;  

− la Direttiva del Presidente della Regione Lazio del 19 febbraio 2021, n. R00001, recante: “Istituzione 

della "Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027" e ss.mm.ii.; 

− il 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; 

− 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; 

− la Deliberazione della Giunta regionale del 9 novembre 2021, n. 755 avente a oggetto “Governance 

operativa regionale per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano 

nazionale Complementare al PNRR (PNC)”, con la quale è stato adottato il modello di governance 

regionale; 

− la Deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2021, n. 19 che approva il DOCUMENTO DI 

ECONOMIA E FINANZA REGIONALE 2022 - ANNI 2022-2024, composto da due sezioni, 

nell’ambito delle quali sono esposte “le linee programmatiche dell’azione di governo regionale per il 

periodo compreso nel bilancio di previsione 2022-2024, necessarie per il conseguimento degli obiettivi 

di sviluppo della Regione”; 

− la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 996 avente ad oggetto “Programmazione 

unitaria 2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR” che approva, tra 

l’altro, le proposte dei Programmi Regionali 2021-2027 per il FSE+ 2021-2027; 

− l'Accordo di partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 approvato con la 

Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2022; 

− la Direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 che individua le misure per un livello comune elevato di 

sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS - Network and Information 
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Security"); 

− il Decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018 che recepisce la predetta direttiva e detta la cornice 

legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i 

soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla medesima direttiva; 

− il Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo 

all’Enisa, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della 

cybersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che abroga il regolamento 

(UE) n. 526/2013 (“Regolamento sulla Cybersicurezza»); 

− il DPCM 30 luglio 2020, n. 131, “Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale 

cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133”, che detta criteri e modalità per 

l’individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, ed il DPCM 14 

aprile 2021, n. 81, che definisce le modalità per la notifica nel caso di incidenti riguardanti beni ITC; 

− il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, 

recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

− il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 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”; 

− il Decreto legge 14 giugno 2021, n. 82, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2021, n. 109, 

recante: “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di 

cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale”; 

− la Deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 01/03/2022 “Approvazione dello schema di Accordo 

interistituzionale ai sensi dell’art. 15, L. 241/90 tra la Regione Lazio e l’Agenzia per la Cybersicurezza 

Nazionale finalizzato alla diffusione e al rafforzamento della cybersicurezza”; 

− la Deliberazione della Giunta regionale n. 500 del 28/06/2022 “Accademia di Cybersicurezza Lazio. 

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra la Regione Lazio, il Centro di competenza in 

materia di Cybersicurezza, Associazione Cyber 4.0 e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 

Ministero dell’Istruzione. Finalizzazione delle risorse a valere sul PR FSE+ 2021-2027”; 

− la Determinazione Dirigenziale n. G07786 del 15/06/2022 “Accademia di Cybersicurezza Lazio. 

Costituzione del gruppo di lavoro previsto dall’art. 4 dell’Accordo interistituzionale ai sensi dell’art. 

15, L. 241/90 tra la Regione Lazio e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con il compito di 

supervisionare e coordinare le attività finalizzate alla diffusione e al rafforzamento della 

cybersicurezza”; 

− la Determinazione Dirigenziale n. G08823 del 07/07/2022 “Accademia di Cybersicurezza Lazio. 

Modifiche allo Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio, il Centro di competenza in materia 

di Cybersicurezza, Associazione Cyber 4.0 e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero 

dell'Istruzione approvato con D.G.R. n. 500 del 28 giugno 2022”; 
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− il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2022-2026, 

Registro Cronologico n. 25960 del 11 gennaio 2022, il cui schema è stato approvato dalla D.G.R. n. 

952 del 16 dicembre 2021, il quale disciplina i servizi e le modalità di svolgimento dei medesimi tra 

le Parti; 

CONSIDERATO 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; 

− LAZIOcrea S.p.A. ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività connesse all’esercizio delle 

funzioni amministrative della Regione Lazio, anche mediante elaborazione e predisposizione di 

documenti afferenti alla predisposizione dei piani regionali e dei programmi co- finanziati dalla 

Unione Europea e che, da Statuto, svolge tutte le operazioni connesse all’oggetto sociale e/o 

strumentali al raggiungimento dello stesso, comprese quelle di organismo intermedio o soggetto 

attuatore di interventi co-finanziati dall’Unione Europea; 

− l’art. 2 del Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. stabilisce che gli 

interventi previsti nei Programmi Regionali, co-finanziati con fondi strutturali         comunitari, saranno 

oggetto di apposite Convenzioni in conformità alle regole vigenti in materia; 

− LAZIOcrea S.p.A, come da Statuto societario, opera anche nel campo della formazione, 

dell’aggiornamento, della qualificazione e del perfezionamento professionale del personale 

dell’Amministrazione regionale e di altri soggetti pubblici regionali, progettando, gestendo e 

monitorando corsi, piani e progetti formativi; 

− LAZIOcrea S.p.A., con nota prot n. ………………., ha trasmesso all’AdG lo Studio di Fattibilità (di 

seguito, Progetto) che definisce le azioni di dettaglio per lo svolgimento dei servizi oggetto della 

presente Convenzione;  

− con Determinazione n……. del ……. è stato approvato il Progetto presentato da LAZIOcrea S.p.A; 

− LAZIOcrea S.p.A., per l’attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili dell’iniziativa si 

attiene      alle disposizioni dell’AdG del POR FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio; 

− pertanto, è necessario disciplinare i rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. e definire i 

reciproci diritti e obblighi ai fini dello svolgimento dei servizi di gestione e organizzazione degli 

aspetti logistici dell’Accademia Cybersecurity Lazio. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

(Premesse ed allegati) 

1. Le premesse e l’allegato Progetto costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Convenzione. 
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Art. 2 (Oggetto) 

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea 

S.p.A. relativamente allo svolgimento dei servizi di gestione e organizzazione degli aspetti logistici 

dell’Accademia Cybersecurity Lazio, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 500 del 28/06/2022 e 

ss.mm.ii. 

 
Art. 3 

(Piano delle Attività) 

1. Per realizzare i servizi di gestione e organizzazione degli aspetti logistici dell’Accademia Cybersecurity 

Lazio, LAZIOcrea S.p.A. opererà in conformità a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale di riferimento vigente e tenuto conto degli atti d’indirizzo tecnico-operativo 

dell’Autorità di Gestione (di seguito anche denominata “AdG”), tra cui il Sistema di Gestione e Controllo 

(Si.Ge.Co.), il Manuale delle Procedure, le           circolari attuative, nonché di qualsiasi ulteriore atto/indirizzo 

adottato dall’AdG nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione. 

2. Qualora si configuri l'esigenza o l'opportunità di avviare attività non previste dal Progetto, su richiesta 

della Regione, LAZIOcrea S.p.A. predisporrà uno specifico documento a integrazione dello stesso, che  

dovrà essere soggetto all’approvazione dell’AdG. 

 

  Art. 4  

(Obblighi dell’AdG) 

1. L'AdG del PR FSE+ fornisce indicazioni e informazioni strategiche e operative rispetto alle quali 

LAZIOcrea S.p.A. deve conformarsi nell’esecuzione delle attività previste dal Progetto. 

2. L’AdG si impegna inoltre a: 

a. rendere disponibili le risorse finanziarie di cui al successivo art. 9; 

b. garantire la disponibilità di un sistema informatizzato per la raccolta e lo scambio elettronico 

dei dati, relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione 

finanziaria, la verifica e l’audit, in coerenza con quanto stabilito dagli artt. 68, paragrafo  8 e 72, 

paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) n. 2021/1060; 

c. fornire le informazioni riguardanti il Si.Ge.Co. attraverso il documento descrittivo 

dell’organizzazione e delle procedure adottate dall’AdG stessa, in coerenza con il modello di 

cui all’Allegato XVI del Regolamento (UE) n. 2021/1060; 

d. informare LAZIOcrea S.p.A. in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del 

PR FSE+ che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dalla medesima Società; 

e. istituire misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati; 

f. assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG, dalla normativa 

comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione. 

3. L’AdG effettua controlli periodici presso LAZIOcrea S.p.A. per effettuare il monitoraggio e la verifica 

sulla qualità e quantità dei servizi erogati, per verificare la corretta attuazione degli interventi nel rispetto 

delle procedure previste, compiendo i necessari adempimenti per determinare la regolare esecuzione 

degli stessi.  
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Art. 5 

(Obblighi di LAZIOcrea S.p.A.) 

1. LAZIOcrea S.p.A. si impegna a dare attuazione alle attività previste dal Progetto nei termini e nelle 

modalità stabiliti dalla presente Convenzione. 

2. LAZIOcrea S.p.A., nel dare attuazione alla presente Convenzione, si impegna all’esecuzione delle 

seguenti attività: 

a. supportare la gestione degli aspetti amministrativi dell’Accademia Cybersecurity Lazio, ivi 

inclusa la gestione delle procedure di selezione e di contrattualizzazione dei docenti e le 

procedure di selezione degli allievi, anche avvalendosi delle piattaforme informatiche in 

dotazione a Codesta Società; 

b. coordinare le attività di aula e di segreteria didattica e organizzare la gestione dei servizi di 

accoglienza degli utenti dell’Accademia Cybersecurity Lazio; 

c. gestire e organizzare la pianificazione didattica e la calendarizzazione annuale dei percorsi 

formativi, secondo gli indirizzi concordati con l’AdG del PR FSE+; 

d. comunicare all’AdG del PR FSE+ l’avvenuto avvio dei corsi per ogni annualità di riferimento; 

e. supportare la rendicontazione delle attività e delle spese afferenti alla realizzazione 

dell’iniziativa, in conformità alle disposizioni attuative emanate dall’Autorità di Gestione del 

PR FSE+ 2021-2027, anche mediante il ricorso all’applicazione di opzioni semplificate di 

costo da definirsi in accordo con l’AdG del PR FSE+; 

f. inserire telematicamente i dati della gestione finanziaria dei progetti formativi, inclusi i dati per 

la rendicontazione, sul Sistema informativo e di monitoraggio del FSE+ e a inviare all’AdG le                              

richieste di rimborso per l’attività realizzata, coerenti con le risultanze degli inserimenti sul 

Sistema, 

g. supportare le attività di comunicazione e di promozione delle iniziative formative, ivi inclusa 

la realizzazione di un portale web che consenta la consultazione diretta delle opportunità 

formative offerte dall’Accademia,  

h. supportare il monitoraggio quali-quantitativo degli interventi formativi,  

i. procedere all’acquisizione delle attrezzature tecniche necessarie all’attività formativa e 

all’allestimento degli spazi, ivi inclusi quelli collegati all’accesso a esami per l’ottenimento di 

certificazioni private a cui gli allievi potranno accedere a seguito dei percorsi formativi, nel 

rispetto della normativa nazionale e di quella applicabile per il FSE+ secondo quanto stabilito 

dall’AdG del PR FSE+; 

j. tenere tutta la documentazione riconducibile all’attuazione dell’intervento, presso la propria 

sede                                                   legale al fine di consentire in qualunque momento il controllo puntuale della destinazione 

attribuita ai finanziamenti assegnati; 

k. accettare la vigilanza dell’AdG sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del 

finanziamento erogato, anche mediante lo svolgimento delle attività di controllo ai sensi di 

quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060; 

l. rispettare i vigenti Regolamenti UE e le disposizioni adottate dall’AdG FSE+ 2021-2027, in tema 

di informazione e pubblicità sugli interventi cofinanziati dal PR FSE+ Lazio 2021-2027. 

3. LAZIOcrea S.p.A. si impegna a realizzare integralmente gli interventi previsti nel rispetto dei termini 
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di cui all’art. 15 e con le modalità descritte nella progettazione approvata dall’AdG. 

 
Art. 6 

(Organizzazione delle strutture e modalità attuative) 

1. Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione e agli obblighi derivanti dalla normativa 

comunitaria e nazionale applicabile, LAZIOcrea S.p.A. dovrà organizzare le proprie strutture tecnico- 

amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell’azione 

amministrativa e la gestione e rendicontazione delle attività, nel rispetto delle disposizioni fornite 

dall’AdG. 

2. L’esecuzione delle attività avviene nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di 

anticorruzione. 

 

Art. 7  

(Obblighi di riservatezza) 

1. LAZIOcrea S.p.A. deve mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di 

cui abbia solo anche la mera visibilità in ragione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, 

impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione 

dell’appalto. LAZIOcrea S.p.A. si impegna all’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti 

da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. 

2. Nell'attuazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle norme e 

prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 

n. 196/2003 (Codice della Privacy) e successive modifiche e/o integrazioni. 

3. In relazione alle attività affidate ai sensi della presente Convenzione, il titolare del trattamento dei dati 

è la Regione Lazio. 

4. LAZIOcrea S.p.A., in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei predetti dati, in riferimento 

all’obbligo prescritto dalla normativa nazionale vigente, procederà a nominare, con atto scritto, i soggetti 

deputati all’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione quali “incaricati del 

trattamento” e fornirà agli stessi le relative istruzioni e raccomandazioni in ordine alla normativa a tutela 

dei dati. 

5. I dati personali acquisiti e trattati in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione saranno 

raccolti con l’ausilio di strumenti informatici e/o su supporti cartacei e saranno conservati per un arco 

di tempo non superiore al conseguimento della finalità per la quale sono stati raccolti, fatto salvo quanto 

previsto in materia dalle normative di settore. 

 

Art. 8 

(Titolarità e utilizzo dei prodotti) 

1. Tutti i prodotti ed eventuali sistemi hardware forniti e i software realizzati in ragione della presente 

Convenzione, unitamente alla relativa documentazione tecnica di supporto, sono di proprietà della 

Regione Lazio. 

2. Per la realizzazione di prodotti software, LAZIOcrea S.p.A. si impegna a realizzare e/o a far sviluppare  

i predetti prodotti software, nonché a elaborare e/o a far elaborare la relativa documentazione tecnica di 

supporto conformemente ai principi vigenti di qualità e “riusabilità” del software e delle applicazioni 
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informatiche nella pubblica amministrazione. 

3. Le licenze d’uso dei prodotti software di proprietà di operatori di mercato, acquisite in virtù della 

presente Convenzione, sono intestate a LAZIOcrea S.p.A. 

 
Art. 9 

(Copertura finanziaria) 

 

1. Le risorse finanziarie per la copertura dei costi derivati dalla attività oggetto della presente Convenzione, 

per la somma di Euro _____________,00 (___________________________/00) omnicomprensiva, 

come indicato nel Progetto, sono individuate nei capitoli del PR FSE+ 2021-2027. 

 

Art. 10 

(Modalità di riconoscimento dei costi) 

 

1. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle attività descritte nel Progetto, 

sostenute e pagate nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 (artt. 63 e 

64) e dal regolamento specifico FSE+. Fermo restando quanto disposto dalla regolamentazione 

europea, essendo l’ammissibilità delle spese determinata in base a regole nazionali, nelle more 

della definizione di regole nazionali specifiche per il periodo 2021/2027, fa fede quando disposto 

dal 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” (GU n.71 del 26 marzo 2018). 

2. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, la Direzione Istruzione, Formazione e 

Politiche per l’Occupazione provvederà al trasferimento delle risorse, previa emissione di apposite 

fatture elettroniche di LAZIOcrea S.p.A., secondo le seguenti modalità: 

− l’erogazione del contributo avverrà in 3 (tre) tranche per ogni annualità prevista dal Progetto; 

− un primo anticipo pari al 40% dello stanziamento annuale ad avvenuto invio della progettazione 

esecutiva relativa all’annualità di riferimento; 

− una secondo anticipo, sino al massimo del 50% dello stanziamento annuale, ad avvenuta verifica 

della documentazione che attesta l’utilizzo del 90% della prima anticipazione; 

− ad avvenuta verifica di tutta la documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione 

delle attività formative, sarà erogato il saldo spettante, nella misura massima del 10% dello 

stanziamento complessivo annuale. L’emissione della fattura da parte di LAZIOcrea S.p.A. 

avverrà solo dopo l’approvazione della suddetta relazione. 

3. Gli importi erogati a titolo di secondo anticipo e a titolo di saldo finale sono corrisposti a seguito 

dell’esito positivo dei controlli effettuati dall’AdG oltre che a fronte dell’avvenuto conferimento dei dati 

di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le modalità e la tempistica definite dall’AdG. 

 

Art. 11 

(Gestione e rendicontazione) 

1. LAZIOcrea S.p.A. dovrà attenersi alle indicazioni dell’AdG del PR FSE+ per la gestione e 

rendicontazione degli interventi formativi previsti dal Progetto. 

2. Nelle more dell’approvazione di nuove regole e direttive legate al “Sistema di Gestione e Controllo” 

(Si.Ge.Co.) del PR FSE+ 2021-2027, per la gestione e controllo degli interventi formativi di cui alla 
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presente Convenzione, si applica, in particolare, per la rendicontazione delle voci di costo definite nella 

pianificazione finanziaria approvata dall’AdG, quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 

B06163 del 17 settembre 2012 "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 e 

successive modifiche e integrazioni; 

3. Per la rendicontazione delle spese relative alle risorse umane, LAZIOcrea S.p.A. è tenuta a compilare, 

salvo successive ulteriori modifiche comunicate dall’AdG, la modulistica prevista dalla Determinazione 

Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 e successive modifiche e integrazioni, comprensiva dei 

documenti giustificativi contabili e amministrativi; 

4. Tutte le spese dirette del personale devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e 

quella di conclusione di attività progettuali. Fanno eccezione le spese per la progettazione 

dell’intervento (precedenti all’approvazione del Progetto) e quelle per le operazioni amministrative di 

rendicontazione (successive alla fine delle attività). Tali spese dovranno comunque essere state 

effettivamente sostenute al momento della presentazione del rendiconto, pena l’inammissibilità. Le 

spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al Progetto e attestate da 

documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.). Devono, inoltre, essere esibiti i 

giustificativi che attestino l’effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati di 

pagamento quietanzati, ecc.). Non sono riconosciuti pagamenti in contanti. Sarà onere di LAZIOcrea 

S.p.A. consegnare unitamente ai documenti giustificativi della spesa un prospetto riepilogativo del 

calcolo del costo lordo sostenuto per il personale. Per le retribuzioni calcolate su base oraria si considera 

il CCNL del settore di riferimento. 

5. LAZIOcrea S.p.A. è consapevole degli obblighi derivanti dai Regolamenti UE che investono la Regione 

Lazio e che comportano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non 

certificate nei termini previsti, e quindi della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un 

invio non puntuale dei dati può arrecare alla Regione. 

 
Art. 12 

(Ulteriori adempimenti) 

1. Al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della destinazione data ai finanziamenti 

assegnati, come specificato all’art. 5, LAZIOcrea S.p.A. si impegna a tenere tutta la documentazione 

degli interventi presso la sede di realizzazione delle attività o, previa comunicazione, presso la propria 

stessa sede. 

2. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 LAZIOcrea S.p.A. è 

tenuta a conservare la documentazione giustificativa inerente agli interventi realizzati e a renderla 

disponibile su richiesta di qualsiasi autorità o organismo di controllo per un periodo di cinque anni a 

decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento da parte dell’autorità di 

gestione. L’AdG si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli. 

3. LAZIOcrea S.p.A. 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, secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati 

finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione degli interventi.  

 

Art. 13  

(Divieto di cumulo) 
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1. LAZIOcrea S.p.A. dichiara di non percepire contributi, finanziamenti o altre sovvenzioni, comunque 

denominati, da organismi pubblici per gli stessi interventi o per gli stessi costi previsti dal Progetto. 

 
Art. 14 

(Risorse non utilizzate) 

1. Entro 30 (trenta) giorni dal termine indicato all’art. 15, LAZIOcrea S.p.A. si impegna a effettuare  la 

restituzione delle eventuali somme non utilizzate mediante versamento sul c/c bancario avente IBAN 

IT03M0200805255000400000292 (Cin M; ABI 02008; CAB 05255) intestato alla Tesoreria della 

Regione Lazio, con indicazione della seguente causale di versamento “Restituzione parte 

finanziamento non utilizzato per lo svolgimento delle attività dell’intervento Accademia 

Cybersecurity Lazio” a valere sul PR FSE+ Lazio 2021-2027. 

 
Art. 15 

(Durata della Convenzione) 

1. La presente Convenzione ha una durata biennale e garantirà i servizi di cui all’oggetto per assicurare 

il corretto svolgimento dell’offerta formativa dell’Accademia Cybersecurity Lazio per gli anni 

formativi 2022-2023 e 2023-2024. 

2. In accordo a quanto previsto dal precedente comma 1, la data di termine della presente Convenzione 

è stabilita al 31 dicembre 2024; tale termine potrà essere modificato in accordo con l’AdG del PR 

FSE+. 

3. LAZIOcrea S.p.A. si impegna ad attuare e ultimare tutte le operazioni nei tempi concordati con l’AdG, 

nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

4. LAZIOcrea S.p.A. si impegna altresì ad informare l’AdG, per ogni annualità di durata del Progetto, 

dell’avvio operativo delle attività formative e calendarizzazione dei corsi. 

5. L’AdG e LAZIOcrea S.p.A. si impegnano ad effettuare una verifica annuale sull’andamento del 

Progetto per la prosecuzione delle successive attività progettuali. 

 
Art. 16 

(Disciplina Inadempienze) 

1. La Regione procederà alla revoca della presente Convenzione qualora vi sia, da parte della LAZIOcrea 

S.p.A., una grave inosservanza degli impegni assunti in virtù della presente Convenzione o in caso di 

violazioni reiterate degli stessi. 

2. Gli inadempimenti che possono dar luogo alla revoca della presente Convenzione saranno contestati 

dalla Regione Lazio a LAZIOcrea S.p.A., mediante posta elettronica certificata. In tal caso, 

LAZIOcrea S.p.A. deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Regione 

Lazio nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della 

contestazione. Qualora tali deduzioni non siano ritenute congrue, ovvero non vi sia stata risposta nel 

termine sopra indicato, la Regione Lazio provvederà a comunicare a LAZIOcrea S.p.A. un termine 

per sanare le inadempienze riscontrate. L’eventuale inutile decorso del suddetto termine perentorio, 

ovvero l’eventuale inesatto adempimento, comporterà la revoca della presente Convenzione. 

3. Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di LAZIOcrea S.p.A. nel caso di ritardi 

nell’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione dovuti a cause fortuite o di forza 
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maggiore, a terze parti, alla Regione o da inadempimenti derivanti da mancati trasferimenti finanziari 

da parte di quest’ultima. 

4. La Regione Lazio in collaborazione con LAZIOcrea S.p.A. definirà il quadro sanzionatorio da 

utilizzare nei rapporti con eventuali società aggiudicatarie di servizi connessi all’attuazione di parti 

del Progetto, per gestire eventuali inadempienze relative ai servizi oggetto della presente Convenzione. 

 
Art. 17 

(Tracciabilità dei flussi finanziari) 

1. LAZIOcrea S.p.A. e Regione Lazio assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni. 

2. A tal fine, per i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione, le Parti utilizzeranno il c/c 

bancario avente IBAN acceso presso la Banca     , sul quale la Regione 

accrediterà il corrispettivo previsto dalla presente Convenzione. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della 

predetta Legge, la LAZIOcrea S.p.A. individua nel Dott .............................. la persona delegata ad 

operare sul sopraindicato conto. 

3. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero 

i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione non siano effettuati secondo gli strumenti 

del bonifico bancario (bancario o postale), la Convenzione si risolve automaticamente, secondo quanto 

disposto dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010. 

 
Art. 18 

(Imposte di registro e oneri fiscali) 

1. Gli eventuali oneri fiscali e di registrazione saranno integralmente a carico di LAZIOcrea S.p.A., ad 

eccezione di quanto per legge è posto a carico della Regione Lazio. 

 

Art. 19 

(Legge applicata e Foro competente) 

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. 

2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. relativamente 

all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o alla cessazione, per qualsiasi causa, della presente 

Convenzione, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma (RM). 

 
Art. 20 

(Clausola di esonero di responsabilità) 

1. LAZIOcrea S.p.A. si assume la responsabilità, per tutto quanto concerne la realizzazione degli 

interventi progettuali, in sede civile e in sede penale, in caso di infortuni al personale addetto o a terzi, 

salvo quanto escluso dalla normativa vigente in materia. 

2. LAZIOcrea S.p.A. solleva la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione 

di contratti nei confronti di terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della 

stessa. 

3. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato, ed ai contratti a qualunque 

titolo stipulati da LAZIOcrea S.p.A. con terzi, fanno capo in modo esclusivo a LAZIOcrea S.p.A. che 
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esonera espressamente la Regione Lazio da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e 

pretesa dovesse insorgere. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale. 

 

 

Regione Lazio 

Autorità di Gestione 

PR FSE+ Lazio 2021 2027 

LAZIOcrea S.p.A. 

…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Convenzione viene firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma 

autografa ed è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. xx (xxxx) contrassegni 

telematici sostitutivi dell'importo di € 16,00 (sedici/00) ciascuno, sulla copia analogica della presente 

Convenzione, conservata agli atti. 
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Determinazione 25 luglio 2022, n. G09803

Trattamento mobilità in deroga lavoratori nelle aree di crisi complessa di RI e FR - Annualità 2022 -
Autorizzazione istanza
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Oggetto: Trattamento mobilità in deroga lavoratori nelle aree di crisi complessa di RI e FR - 

Annualità 2022 – Autorizzazione istanza 

       

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

Su proposta dell’Area Ammortizzatori sociali e Interventi a sostegno del reddito 

 

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 e al personale 

regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;  

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

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;   

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 04 febbraio 2020, n. 26 “Conferimento dell’incarico 

di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ai sensi del 

regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” con 

cui è stato conferito l’incarico in parola all’Avv. Elisabetta Longo; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G11334 del 22/09/2021 “Riorganizzazione delle strutture 
organizzative di base denominate Aree della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e 
Lavoro”; 
 
VISTO l’atto di organizzazione n. G14955 del 02/12/2021 “Assegnazione del personale non 
dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione regionale Istruzione, Formazione e 
Lavoro”; 
 

VISTO l’atto di organizzazione n. G04661 del 15/04/2022 “Conferimento dell'incarico di 

Dirigente dell'Area "Ammortizzatori Sociali e Interventi a Sostegno del Reddito" della Direzione 

regionale "Istruzione, Formazione e Lavoro", al dott. Francesco COSTANZO”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 339 del 26 maggio 2022 “Modifiche al 

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

dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.”; 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione”. Attuazione della Direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 

2022”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 
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dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 

2021; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino 

della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in 

attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

 

VISTO il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2016, 

n. 185, che all’art. 44 co. 6 bis prevede, per l’anno 2016, la possibilità di disporre l’utilizzo 

delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga destinandole preferibilmente alle aree di 

crisi complessa; 

 

VISTO il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 così come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2016, n. 

185, che all’art. 44 co. 11 bis prevede la possibilità per le imprese operanti in un’area di crisi 

industriale complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di integrazione salariale 

straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi;  

 

VISTA la legge 27 febbraio 2017, n.19 di conversione del decreto mille-proroghe 2016 

(decreto legge 30 dicembre 2016, n.244) con la quale è stata estesa al 2017 la possibilità per 

le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa di beneficiare di un ulteriore 

intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi (d.lgs. 

148/2015, art.44 c.11bis). 

 

VISTO il D.I. del 5 aprile 2017 n.12, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 

di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha provveduto alla ripartizione 

delle risorse volte al finanziamento delle misure di cui all’art. art.44 c.11 bis del d.lgs. 

148/2015 riconoscendo alla regione Lazio - per il 2017- l’importo di € 19.602.472,25; 

 

VISTO l’art. 53 ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, 

iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici 

e misure per lo sviluppo”, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96,  che 

disciplina il finanziamento del “Trattamento di mobilità in deroga per i  lavoratori  delle  aree  

di crisi industriale complessa” attraverso le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-

bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra  le regioni con i 

decreti del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell'economia e  delle  finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n.16 del 29 

aprile 2019; 

 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 giugno 2017 n. 13, 

avente ad oggetto “Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area 

di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giungo 2012, n.83 

convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”; 

 

CONSIDERATO che nel territorio della Regione Lazio risultano presenti le seguenti aree di Crisi 

Industriale Complessa per le quali sono in corso i processi di reindustrializzazione: 
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 1) SLL Rieti (riconosciuta con D.M. 13 aprile 2011);  

 2) SLL Frosinone (riconosciuta con D.M. 12 settembre 2016); 

 

VISTO il D.I. n. 18 del 16.04.2021, pubblicato in data 28 aprile 2021, con il quale il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

ha provveduto alla assegnazione delle risorse alle Regioni, ai sensi della Legge 30.12.2020 n. 

178, art.1, comma 289, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di CIGS e mobilità 

in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, riconoscendo alla regione Lazio l’importo di 

€ 28.253.880,32; 

 

VISTO l’Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 11.05.2021, finalizzato all’utilizzo 

delle risorse di cui all’art. 1, comma 289 della Legge n. 178/2020, assegnate con Decreto 

Interministeriale n. 18 del 16 aprile 2022 e volto al finanziamento dell’indennità di mobilità in 

deroga ex art 53 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex 

articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015; 

 

VISTO il D.I. n. 5 del 09.03.2022, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha provveduto alla assegnazione delle 

risorse alle Regioni, ai sensi della Legge 30.12.2021 n. 234, art.1, comma 127, al fine di 

garantire la prosecuzione degli interventi di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi 

industriale complessa, riconoscendo alla regione Lazio l’importo di € 19.797.385,44; 

 

VISTO il residuo delle risorse assegnate, per l’anno 2021, a questa amministrazione con il D.I. 

n. 18 del 16.04.2021, per le aree di crisi industriale complessa, ammontante ad € 8.129.865,47 

 

VISTO l’Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 11.04.2022, finalizzato all’utilizzo 

delle risorse di cui all’art. 1, comma 127 della Legge n. 234/2021, assegnate con Decreto 

Interministeriale n. 5 del 9 marzo 2022, volto al finanziamento dell’indennità di mobilità in 

deroga ex art 53 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex 

articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 

 

VISTE le richieste di concessione del trattamento di mobilità in deroga presentate per 

l’annualità 2022;  

 

VISTA la nota prot. n. 457285 del 11.05.2022 con la quale la Regione Lazio, in adempimento a 

quanto previsto dal punto 1 della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 

13 del 27 giugno 2017, ha richiesto allo stesso Dicastero la fattibilità economica degli 

interventi di mobilità in deroga e trasmesso l’elenco nominativo dei soggetti che hanno 

presentato la richiesta di prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, indicante il 

codice fiscale, la data di cessazione del precedente trattamento, la durata del trattamento in 

prosecuzione e il costo dello stesso; 
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VISTA la nota prot. n. 40/0008057 del 12.05.2022, acquisita al prot. reg. in pari data con il n. 

466969, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alla Regione 

Lazio la sostenibilità finanziaria del costo di € 18.701.410,91, relativo alle richieste di 

prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, in relazione a quanto stanziato dalla 

Legge 30.12.2021 n. 234, art.1, comma 127;  

 

            Tutto ciò premesso, formando la premessa parte integrante del presente Atto 

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare la concessione del trattamento di indennità di mobilità  in deroga, ai sensi 

dell’ art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 21 giugno 2017, n.96, della Circolare Ministero Lavoro n. 13 del 27.06.2017 e 

dell’Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 11.04.2022 e della normativa 

dettagliatamente indicata in premessa, a favore del lavoratore indicato nell’Allegato A che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di dare atto che sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, di cui all’articolo 18, 

comma 1, lettera a) del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 

modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene imputata l’intera contribuzione 

figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo 

la vigente normativa; 

3. di dare atto che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) darà attuazione alle 

procedure e alle verifiche previste dalla normativa; 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito www.regione.lazio.it al fine di 

consentirne la massima divulgazione. 

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 25 luglio 2022, n. G09805

Accesso al bonus "una tantum" per la fuoriuscita volontaria dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) dal bacino
regionale - Perfezionamento prenotazione di impegno n. 41259/2022 per l'importo di € 237.000,00 sul cap.
U0000F31951, Es. Fin. 2022, a favore di n. 5 LSU utilmente inseriti nell'elenco di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. G08654 del 05/07/2022
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OGGETTO: Accesso al bonus “una tantum” per la fuoriuscita volontaria dei Lavoratori Socialmente 
Utili (LSU) dal bacino regionale - Perfezionamento prenotazione di impegno n. 41259/2022 per 
l'importo di € 237.000,00 sul cap. U0000F31951, Es. Fin. 2022, a favore di n. 5 LSU utilmente inseriti 
nell’elenco di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08654 del 05/07/2022. 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

Su proposta del dirigente dell’Area Ammortizzatori Sociali ed Interventi a sostegno del reddito 

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 e al personale regionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

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

e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;   

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 04 febbraio 2020, n. 26 “Conferimento dell’incarico di 
Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ai sensi del regolamento 
di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” con cui è stato 
conferito l’incarico in parola all’Avv. Elisabetta Longo; 
 
VISTO l’atto di organizzazione n. G11334 del 22/09/2021 “Riorganizzazione delle strutture 
organizzative di base denominate Aree della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro”; 
 
VISTO l’atto di organizzazione n. G14955 del 02/12/2021 “Assegnazione del personale non dirigente 
alle strutture organizzative di base della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro”; 
 
VISTO l’atto di organizzazione n. G04661 del 15/04/2022 “Conferimento dell'incarico di Dirigente 
dell'Area "Ammortizzatori Sociali e Interventi a Sostegno del Reddito" della Direzione regionale 
"Istruzione, Formazione e Lavoro", al dott. Francesco COSTANZO”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 339 del 26 maggio 2022 “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
regionale) e successive modificazioni.”; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 “Riorganizzazione delle strutture 
organizzative della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione”. 
Attuazione della Direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 
 
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”; 
 
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di 
contabilità” ed in particolare l’art 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano 
finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante "Legge di contabilità regionale"; 
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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”; 

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 regionale 21 marzo 2022, n. 5, recante “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024 per l'adeguamento alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, 
ai sensi degli articoli 42, comma 12, e 50, comma 3 bis, del 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 29 marzo 2022, n. 7, recante “Misure per la riduzione della pressione fiscale. 
Interventi di sostegno economico e sociale; 
 
VISTO l’art. 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente al Ministero 
del Lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l’occupazione, “destinate alle attività 
socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di 
stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà”; 
 
VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina 
dei Lavori Socialmente Utili e, in particolare, l’art 7 che regolamenta la materia degli incentivi alle 
iniziative volte alla creazione di occupazione stabile e in particolare l’articolo 4, comma 1; 
 
VISTA la Legge Regionale 22 luglio 2002, n. 21 recante “Misure eccezionali per la stabilizzazione 
occupazionale del LSU e di altre categorie svantaggiate di lavoratori, nell’ambito delle politiche 
attive per il lavoro”, e, in particolare l’art. 3, comma 4, lett.a) che prevede la concessione, da parte 
della Regione, di un contributo una tantum per la fuoriuscita volontaria dalle attività socialmente 
utili; 
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VISTA la Legge Regionale n. 4/2006, in particolare l’articolo 99, rubricato “Modifiche all’articolo 3 
della legge regionale 22 luglio 2002, n. 21”; 
 
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 26 “Misure a sostegno dei lavoratori socialmente 
utili: stabilizzazione occupazionale e contributi per la fuoriuscita volontaria dal bacino regionale”, in 
particolare l’art. 2 comma 1 “Allo scopo di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, la Regione 
provvede: (…) c) all’assegnazione, in favore del lavoratore che volontariamente opti per la 
fuoriuscita dal bacino regionale, di un contributo finanziario una tantum, determinato in relazione 
all’età anagrafica del lavoratore e stabilito nel limite massimo di euro 55.000,00”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 28/01/2020 recante “Programmazione degli 
interventi regionali volti allo svuotamento del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) sul 
territorio della Regione Lazio, attraverso l’erogazione di contributi per la fuoriuscita volontaria dei 
LSU dall’Elenco Regionale e l’attribuzione agli Enti Pubblici ed alle società a partecipazione pubblica 
di incentivi alla stabilizzazione occupazionale”; 

VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio 
per interventi a favore dei lavoratori socialmente utili, sottoscritta in data 03/03/2021, prorogata al 
31/12/2022 con Decreto MLPS n. 57/2022 e, in particolare, l’art. 4 a norma del quale “Al fine di 
pervenire, entro il 31 dicembre 2022, all’azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili 
provenienti dal bacino di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, 
la Regione Lazio si impegna ad attuare tutte le azioni necessarie in tal senso aggiornando il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali sugli esiti delle stesse con periodicità semestrale, a decorrere dal 
30 giugno 2021”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 316 del 24/05/2022 “Programmazione degli 
interventi regionali volti allo svuotamento del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) sul 
territorio della Regione Lazio, attraverso l’erogazione di contributi per la fuoriuscita volontaria dei 
LSU dall’Elenco Regionale e l’attribuzione agli Enti Pubblici ed alle società a partecipazione pubblica 
di incentivi alla stabilizzazione occupazionale” con la quale, con cui si è stabilito di proseguire, 
nell’esercizio finanziario 2022, il processo di svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, 
garantendo l’erogazione di una somma una tantum per un importo massimo di € 55.000,00, a favore 
dei lavoratori - che decidano di fuoriuscire dal bacino - attualmente in attività presso gli Enti pubblici 
utilizzatori, facenti parte dell’Elenco Regionale LSU approvato da ultimo con Determinazione 
Dirigenziale n. G00719 del 26/01/2022 e con la quale sono state prenotate le relative risorse 
(prenotazione di impegno n. 41259/2022); 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G02586 del 06/03/2017 “Programma di svuotamento dal 
bacino regionale dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) -  Approvazione dell’Elenco Regionale dei 
Lavoratori Socialmente Utili e definizione delle modalità di erogazione agli Enti Pubblici degli 
incentivi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale” con la quale è stato approvato l’elenco 
regionale definitivo dei lavoratori socialmente utili redatto secondo i criteri dell’anzianità 
anagrafica, di servizio e dei carichi familiari; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G00719 del 26/01/2022 “Aggiornamento Elenco Regionale 
dei Lavoratori Socialmente Utili” con cui si è provveduto all’ultimo aggiornamento del citato Elenco 
Regionale LSU; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. G07373 del 09/06/2022 avente per oggetto “Attuazione 
della DGR n. 316 del 24/05/2022 - Approvazione dell’Avviso per la presentazione delle domande di 
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fuoriuscita volontaria dal bacino regionale dei Lavoratori Socialmente Utili” con la quale è stato 
approvato l'Avviso per la presentazione delle domande di fuoriuscita volontaria dal bacino regionale 
dei Lavoratori Socialmente Utili;   
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G08654 del 05/07/2022 avente ad oggetto “Incentivo 
fuoriuscita volontaria Lavoratori Socialmente Utili - Annualità 2022 - Approvazione domande 
ammissibili”; 
 

CONSIDERATO che, con la sopracitata Determinazione n. G08654 del 05/07/2022, è stato approvato 
l’elenco recante i nominativi dei Lavoratori Socialmente Utili ammessi a richiedere il contributo una 
tantum; 

 
CONSIDERATO che il numero dei Lavoratori Socialmente Utili che hanno inoltrato domande 
ammissibili di incentivo alla fuoriuscita volontaria risulta essere pari a 5 (cinque) tutti appartenenti 
al bacino nazionale di cui all’art. 2 del Decreto legislativo n. 81 del 2000; 
 

CONSIDERATO che il citato Avviso, approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G07373 del 
09/06/2022, tra gli adempimenti procedurali di cui alla lettera f), prevede che “successivamente si 
provvederà, a mezzo di apposita determinazione dirigenziale, all’impegno di spesa delle somme 
necessarie a garantire la copertura finanziaria delle domande ritenute ammissibili e finanziabili”; 
 
RITENUTO NECESSARIO perfezionare la prenotazione di impegno n. 41259/2022 per l'importo di € 
237.000,00 (duecentotrentasettemila/00) sul Cap. U0000F31951, Miss. 15, Prog. 3, PdC 
1.04.02.05.000, Es. Fin. 2022, a favore di complessivi 5 (cinque) LSU, in ordine alfabetico, di cui 
all’Allegato A alla presente determinazione;  
 
RITENUTO che i predetti 5 (cinque) LSU di cui al citato Allegato A, ammessi al contributo, si 
considereranno fuoriusciti dal bacino regionale a far data dalla pubblicazione sul BURL della 
presente Determinazione; 

CONSIDERATO che i dati e le informazioni fornite all’Amministrazione regionale in sede di 
presentazione della domanda sono esplicitamente equiparati, dall’avviso, a dichiarazioni sostitutive 
che si considerano rilasciate sotto esclusiva responsabilità del richiedente a norma del DPR 
445/2000 e s.m.i. e sulle quali la Direzione Regionale si riserva ogni prerogativa in termini di controlli 
d’ufficio, secondo quanto previsto, in particolare, dagli artt. 43, 44, 71 e 72 del DPR 445/2000; 
 
CONSIDERATO che l’obbligazione viene a scadenza nell’esercizio finanziario 2022; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione 
 

1. di perfezionare la prenotazione di impegno n. 41259/2022 per la somma complessiva di € 
237.000,00 (duecentotrentasettemila/00) sul Capitolo U0000F31951, Miss. 15, Prog. 3, PdC 
1.04.02.05.000, Es. Fin. 2022, a favore di complessivi 5 (cinque) LSU, in ordine alfabetico tutti 
riconducibili al bacino nazionale di cui all’art. 2 del Decreto legislativo n. 81 del 2000, di cui 
all’Allegato A alla presente determinazione, così come previsto dalla lettera f) dell’Avviso 
approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G07373 del 09/06/2022; 
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2. di stabilire che i 5 (cinque) Lavoratori Socialmente Utili ammessi al contributo come da 
Allegato A, si considereranno fuoriusciti dal bacino regionale a far data dalla pubblicazione 
sul BURL della presente Determinazione; 

3. di riservarsi ogni prerogativa in termini di controlli d’ufficio, secondo quanto previsto, in 
particolare, dagli artt. 43, 44, 71 e 72 del DPR 445/2000, sui dati e le informazioni rilasciate 
in sede di presentazione della domanda; 

4. di dare mandato agli Enti utilizzatori di comunicare la presente agli interessati e di adottare 
gli atti di competenza, ivi compreso l’aggiornamento del sistema di monitoraggio gestito da 
ANPAL Servizi S.p.A., per l’interruzione dell’attività socialmente utile dei lavoratori ammessi 
al contributo. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito www.regione.lazio.it al fine di 
consentirne la massima divulgazione. 

Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli 
interessati. 

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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ALLEGATO A

COGNOME NOME ENTE UTILIZZATORE IMPORTO

CATALANI TERESA COMUNE DI NORMA (LT) € 50.000,00

GAVIGLIA STEFANIA COMUNE DI NORMA (LT) € 55.000,00

LOSANI RODOLFO COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR) € 55.000,00

PUCCI SANDRA COMUNE DI CERVARO (FR) € 25.000,00

TAYAR GHISLAINE COMUNE DI CASTELLIRI (FR) € 52.000,00

TOTALE € 237.000,00
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09827

D.G.R. n. 682 del 1.10.2019, concernente la Direttiva per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di
formazione e di orientamento nella Regione Lazio. - Ente "Language Academy Scarl" (C.F./P.IVA
11565681001). Accreditamento per tipologia attività "finanziata ed autorizzata".
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OGGETTO: D.G.R. n. 682 del 1.10.2019, concernente la Direttiva per l'accreditamento dei soggetti 

che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio. – Ente “Language 

Academy Scarl” (C.F./P.IVA 11565681001). Accreditamento per tipologia attività “finanziata ed 

autorizzata”.  

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 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”; 

 il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento delle sedi 

operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o orientamento con il 

finanziamento pubblico”; 

 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale”; 

 la D.G.R n. 339 del 26 maggio 2022 recante “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta 

regionale) e successive modificazioni;  

 il Regolamento Regionale 09 giugno 2022, n. 6, “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale) e successive modificazioni”, che è entrato in vigore il 15 giugno 2022; 

 la nota prot. 583446 del 14 giugno 2022 concernente: “Direttiva del Direttore generale in 

attuazione della riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui alla Deliberazione della 

Giunta regionale del 26 maggio 2022, n. 339”; 

 l’Atto di Organizzazione G11334 del 22 settembre 2021 avente ad oggetto: 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree della Direzione 

regionale Istruzione, Formazione e Lavoro”;  

 l’Atto di Organizzazione G14955 del 02 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Assegnazione 

del personale non dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione regionale 

Istruzione, Formazione e Lavoro.”; 

 la determinazione dirigenziale G07939 del 17 giugno 2022 recante “Riorganizzazione delle 

strutture amministrative della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione”. Attuazione Direttiva del Direttore Generale prot. n.583446 del 14 giugno 

2022”; 

 la D.G.R. n. 682 del 1° ottobre 2019 “Revoca della D.G.R. 29 novembre, n. 968 e s.m.i. – 

Approvazione nuova Direttiva concernente l’accreditamento dei soggetti che erogano attività 

di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”; 

 

 

TENUTO CONTO che le procedure di accreditamento e variazione delle attività di formazione 

professionale prevedono l’inoltro della domanda per via telematica attraverso il S.AC. Formazione 

(Sistema di Accreditamento degli enti di formazione/orientamento della Regione Lazio) (di seguito 

denominato S.AC.); 

 

CONSIDERATO che, con pratica S.AC.-120483, istruita positivamente il 20/07/2022, l’ente 

“Language Academy Scarl” (C.F./P.IVA 11565681001) ha richiesto l’accreditamento per tipologia 
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“attività finanziata e autorizzata” per la sede operativa di Viale Castro Pretorio, 82 - 00185 - Roma 

(RM) e per i settori economico professionali di seguito elencati: 

 

1. servizi di informatica 

2. servizi turistici 

3. servizi socio-sanitari 

4. servizi alla persona 

5. stampa e editoria 

6. servizi di attività ricreative e sportive 

7. servizi di educazione, formazione e lavoro 

8. area comune; 

 

PRESO ATTO dell’esito positivo scaturito dall’istruttoria documentale, svolta dalla società 

incaricata LAZIOcrea spa, a seguito della suddetta richiesta S.AC.-120483/2022; 

 

TENUTO CONTO dell’esito favorevole dell’audit effettuato in loco dall’Area competente in 

materia di controlli, come da verbale del 12/07/2022, in relazione alla richiamata pratica S.AC.- 

120483/2022; 

 

RITENUTO quindi di poter accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, l’istanza di 

accreditamento per tipologia “attività finanziata e autorizzata”, presentata dall’ente “Language 

Academy Scarl” (C.F./P.IVA 11565681001), con riferimento al n. pratica S.AC.-120483/2022; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che ivi si intendono integralmente riportate, 

 

 di approvare l’istanza di accreditamento per tipologia “attività finanziata e autorizzata” 

dell’ente “Language Academy Scarl” (C.F./P.IVA 11565681001), per la sede operativa di 

Viale Castro Pretorio, 82 - 00185 - Roma (RM) e per i sottoelencati Settori Economico-

Professionali: 

 

1. servizi di informatica 

2. servizi turistici 

3. servizi socio-sanitari 

4. servizi alla persona 

5. stampa e editoria 

6. servizi di attività ricreative e sportive 

7. servizi di educazione, formazione e lavoro 

8. area comune; 

 

 di aggiornare i dati nel sistema informatico per l’accreditamento regionale S.AC., come 

indicato sopra, nonché nell’elenco regionale degli enti accreditati, come previsto dalla 

richiamata D.G.R. n. 682/2019; 

 

 di pubblicare il presente atto sul BURL, sul portale istituzionale www.regione.lazio.it  e di 

stabilire che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica. 
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Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR entro 60 gg. dalla notifica 

ovvero al Capo dello Stato entro 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 25 luglio 2022, n. G09828

D.G.R. n. 682 del 1.10.2019, concernente la Direttiva per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di
formazione e di orientamento nella Regione Lazio. - Ente "Consorzio Ro.Ma" (C.F./P.IVA 07574701004).
Variazione Settori Economico-Professionali (SEP).
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OGGETTO: D.G.R. n. 682 del 1.10.2019, concernente la Direttiva per l'accreditamento dei soggetti 

che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio. – Ente “Consorzio Ro.Ma.” 

(C.F./P.IVA 07574701004). Variazione Settori Economico-Professionali (SEP). 

 

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 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”; 

 il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento delle sedi 

operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o orientamento con il 

finanziamento pubblico”; 

 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale”; 

 la D.G.R n. 339 del 26 maggio 2022 recante “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta 

regionale) e successive modificazioni;  

 il Regolamento Regionale 09 giugno 2022, n. 6, “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale) e successive modificazioni”, che è entrato in vigore il 15 giugno 2022; 

 la nota prot. 583446 del 14 giugno 2022 concernente: “Direttiva del Direttore generale in 

attuazione della riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui alla Deliberazione della 

Giunta regionale del 26 maggio 2022, n. 339”; 

 l’Atto di Organizzazione G11334 del 22 settembre 2021 avente ad oggetto: 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree della Direzione 

regionale Istruzione, Formazione e Lavoro”;  

 l’Atto di Organizzazione G14955 del 02 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Assegnazione 

del personale non dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione regionale 

Istruzione, Formazione e Lavoro.”; 

 la determinazione dirigenziale G07939 del 17 giugno 2022 recante “Riorganizzazione delle 

strutture amministrative della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione”. Attuazione Direttiva del Direttore Generale prot. n.583446 del 14 giugno 

2022”; 

 la D.G.R. n. 682 del 1° ottobre 2019 “Revoca della D.G.R. 29 novembre, n. 968 e s.m.i. – 

Approvazione nuova Direttiva concernente l’accreditamento dei soggetti che erogano attività 

di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”; 

 la determinazione dirigenziale n. D3173 del 07/10/2009 di accreditamento per la tipologia 

"in ingresso" dell’ente “Consorzio Ro.Ma.” (C.F./P.IVA 07574701004); 

 la determinazione dirigenziale n. B0545 del 31/01/2011 di accreditamento per la tipologia 

"in ingresso" dell’ente “Consorzio Ro.Ma.” (C.F./P.IVA 07574701004) per la sede di Via 

delle Monache 5a - 00036 - Palestrina (RM); 

 la determinazione dirigenziale n. B02681 del 27/06/2013 di variazione della tipologia di 

accreditamento da "ingresso" a "definitivo" dell’ente “Consorzio Ro.Ma.” (C.F./P.IVA 

07574701004); 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 584 di 806



 

TENUTO CONTO che le procedure di accreditamento e variazione delle attività di formazione 

professionale prevedono l’inoltro della domanda per via telematica attraverso il S.AC. Formazione 

(Sistema di Accreditamento degli enti di formazione/orientamento della Regione Lazio) (di seguito 

denominato S.AC.); 

 

CONSIDERATO che, con pratica S.AC.-121710 del 15/07/2022, l’ente “Consorzio Ro.Ma.” 

(C.F./P.IVA 07574701004) ha richiesto la variazione dei Settori Economico-Professionali (SEP) 

come di seguito riportato: 

 

1. area comune 

2. servizi di informatica 

3. servizi culturali e di spettacolo 

4. servizi turistici 

5. produzioni alimentari 

6. agricoltura, silvicoltura e pesca 

7. meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica  

8. servizi socio-sanitari; 

 

PRESO ATTO dell’esito positivo scaturito dall’istruttoria documentale, svolta dalla società 

incaricata LAZIOcrea spa, a seguito della suddetta richiesta S.AC.-121710/2022; 

 

RITENUTO quindi di poter accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, la richiesta 

di variazione dei Settori Economico-Professionali (SEP), presentata dall’ente “Consorzio Ro.Ma.” 

(C.F./P.IVA 07574701004), con riferimento al n. pratica S.AC.-121710/2022; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che ivi si intendono integralmente riportate, 

 

 di variare i Settori Economico-Professionali (SEP) dell’ente “Consorzio Ro.Ma.” (C.F./P.IVA 

07574701004), come di seguito riportato: 

 

1. area comune 

2. servizi di informatica 

3. servizi culturali e di spettacolo 

4. servizi turistici 

5. produzioni alimentari 

6. agricoltura, silvicoltura e pesca 

7. meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica  

8. servizi socio-sanitari; 

 

 di aggiornare i dati nel sistema informatico per l’accreditamento regionale S.AC., come indicato 

al precedente punto, nonché nell’elenco regionale degli enti accreditati, come previsto dalla 

richiamata D.G.R. n. 682/2019; 

 

 di pubblicare il presente atto sul BURL, sul portale istituzionale www.regione.lazio.it  e di stabilire 

che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica. 
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Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR entro 60 gg. dalla notifica 

ovvero al Capo dello Stato entro 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 25 luglio 2022, n. G09829

Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V - Autorizzazione Ente "CEMAR S.N.C." a svolgere corsi
non finanziati. Integrazione 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 – Autorizzazione Ente 

“CEMAR S.N.C.” a svolgere corsi non finanziati. Integrazione 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 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. 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. G 08080 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 di Giunta Regionale n. 651 del 17/09/2019 di “Recepimento delle "Linee 

Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e–learning nei percorsi formativi di accesso alle 

professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome", 

approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 

luglio 2019”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 01/10/2019 di “Revoca della D.G.R. 29 

novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente 

l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 

Regione Lazio”; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 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 
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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 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 circolare n. 152875 del 05/02/2022 avente ad oggetto: “Organizzazione corsi di 

tatuaggio e di piercing. Indicazioni operative”; 

› la deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 03/05/2022 recante “Disposizioni 

attuative dell’art. 9, comma 1, della L.R. 3 marzo 2021, n. 2, “Disposizioni relative alle 

attività di tatuaggio e di piercing” e successive modifiche ed integrazioni”; 

› 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. 0649070 del 01/07/2022, trasmessa in pari data, dall’Area Attuazione degli 

Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione, avente per oggetto: Trasmissione istruttoria di autorizzazione corsi di 

formazione non finanziati relativamente all’ente “CEMAR S.N.C.”; 

› la determinazione dirigenziale n. G15257 del 27/11/2018 di conferma “accreditamento in 

ingresso”, per l’Ente “CEMAR S.N.C.”, per la sede sita in Frosinone – Via Fontana 

Unica, 155; 

› la determinazione dirigenziale n. G00081 del 10/01/2022 avente ad oggetto: “Legge 

regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V e D.G.R. n. 254 del 05/06/2018 – 

Autorizzazione Ente “CEMAR S.N.C.” a svolgere corsi non finanziati. Rinnovo 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; 
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○ 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. Integrazione dell’autorizzazione per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non 

finanziata: 

 

- Operatore delle attività di piercing – qualifica – 300 ore; 

- Operatore delle attività di tatuaggio – qualifica – 800 ore; 

 

2. Autorizzazione all’esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi per 

le qualifiche di: 

 

- “Operatore delle attività di piercing”; 

- “Operatore delle attività di tatuaggio”; 

 

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: “Operatore delle attività di piercing” e “Operatore delle attività di tatuaggio” 

allegando contestualmente l’atto unilaterale d’impegno al rispetto della normativa regionale in 

argomento, debitamente sottoscritto; 

 

PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell’Ente “CEMAR S.N.C.”, relativamente 

al numero degli allievi, ai locali ed alle attrezzature utilizzate nella sede operativa indicata;  

 

TENUTO CONTO che l’ente suindicato è stato reso edotto che la violazione della normativa 

regionale concernente l’accreditamento e le autorizzazioni alle attività formative e – segnatamente 

– il mancato rispetto del numero di mq per allievo, così come l’assenza o difformità di arredi e/o 

attrezzature rispetto a quanto attestato con la dichiarazione sopra citata, comporteranno la revoca 

dell’autorizzazione già concessa e la sospensione dell’accreditamento; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. G00081 del 10/01/2022, l’ente in 

argomento è stato autorizzato, rispettivamente a svolgere i corsi di: Attività di onicotecnica, 

Operatore delle cure estetiche, Estetista – Percorso A, Estetista - Percorso B, Truccatore 

Cinematografico e Audiovisivo, Operatore dell’acconciatura, Acconciatore – Percorso A, 

Acconciatore - Percorso B, Acconciatore - corso di riqualificazione professionale, Autorizzazione 

all’esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi per le qualifiche di: 

Operatore delle cure estetiche, Estetista – Percorso A, Operatore dell’acconciatura, Acconciatore 

– Percorso A; 

 

VERIFICATO attraverso il sistema di gestione dell’accreditamento regionale Sac Portal, che, alla 

data del presente atto l’ente “CEMAR S.N.C.”, con sede legale ed operativa sita in Frosinone, 

Via Fontana Unica, 155 è accreditato ai sensi della D.G.R. 682/19;  
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CONSIDERATO che la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione 

all’erogazione dei percorsi formativi e disciplina i casi in cui la stessa può essere revocata; 

 

RICHIAMATO l’ente in oggetto:  

› al rispetto dello standard di percorso formativo di cui alla normativa di riferimento; 

› al rispetto della normativa vigente in materia di edilizia scolastica, sicurezza degli 

impianti e prevenzione degli infortuni; 

 

 

RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere all’integrazione dell’autorizzazione, ai 

sensi del Titolo V - della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992 e della D.G.R. n. 254 del 

05/06/2018, relativamente all’ente “CEMAR S.N.C.”, con sede legale ed operativa sita in 

Frosinone, Via Fontana Unica, 155, a quanto di seguito indicato: 

 

 

1. Integrazione dell’autorizzazione per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non 

finanziata: 

 

- Operatore delle attività di piercing – qualifica – 300 ore; 

- Operatore delle attività di tatuaggio – qualifica – 800 ore; 

 

 

2. Autorizzazione all’esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi per 

le qualifiche di: 

 

- “Operatore delle attività di piercing”; 

- “Operatore delle attività di tatuaggio”; 

 

 

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, relativamente all’ente “CEMAR S.N.C.”, con sede legale ed 

operativa sita in Frosinone, Via Fontana Unica, 155, a quanto di seguito indicato: 

 

 

1. Integrazione dell’autorizzazione per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non 

finanziata: 

 

- Operatore delle attività di piercing – qualifica – 300 ore; 

- Operatore delle attività di tatuaggio – qualifica – 800 ore; 

 

 

2. Autorizzazione all’esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi per le 

qualifiche di: 
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- “Operatore delle attività di piercing”; 

- “Operatore delle attività di tatuaggio”; 

 

 

I suddetti corsi dovranno essere svolti presso la sede operativa sita in Frosinone - Via Fontana 

Unica, 155, nelle seguenti aule:  

 

 

- Aula 1 10 allievi max; 

- Aula 2 10 allievi max; 

- Aula 3 15 allievi max; 

- Aula 4 10 allievi max; 

- Aula 5 13 allievi max; 

- Aula 6 15 allievi max; 

- Aula 7 12 allievi max; 

 

 

2. di richiamare l’Ente “CEMAR S.N.C.”, 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; 

 

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 2 agosto 2022, n. G10316

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Priorità "Giovani" - Obiettivo specifico a) -
Approvazione Avviso Pubblico "PATTO TRA GENERAZIONI - Incentivi per il ricambio generazionale nel
lavoro e nell'impresa" - Seconda edizione. (Codice Sigem 22068D).
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OGGETTO: Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Priorità “Giovani” - Obiettivo 

specifico a) – Approvazione Avviso Pubblico “PATTO TRA GENERAZIONI - Incentivi per il 

ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa” - Seconda edizione. (Codice Sigem 22068D). 

 

LA DIRETTRICE 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 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, 

relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito all’Avv. 

Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione); 

- la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito 

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) al dott. Paolo Giuntarelli; 

- 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 ss.mm.e ii.; 

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

 
VISTI, inoltre:  
 

- 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; 

- 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”); 

- 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. in esenzione”); 

- 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;  
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- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione recante un Codice europeo di condotta sul 

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

- 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, in ordine alla temporanea applicazione, nelle more 

dell’adozione del nuovo Programma regionale, 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; 

- 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; 

- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa 

in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183e 

s.m.i.; 

- Delibera ANPAL 2/2018 “Definizione dell’Offerta Congrua”; 

- Circolare ANPAL n. 1/2019 del 23 luglio 2019 “Regole relative allo stato di disoccupazione alla 

luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019)”; 

- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23 dicembre 2015;  

- Circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017, “Incentivi occupazione giovani, indicazioni operative. 

Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”; 

- Memoria di Giunta “Più lavoro: il piano straordinario 2017/2018 della Regione Lazio dedicato al 

lavoro” approvato il 7 marzo 2017;  

- DGR n.120 del 4 marzo 2021 Protocollo Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Regione 

Lazio;  

- 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; 

- 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", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 

del 31 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), che ha apportato modifiche alla normativa fiscale 

con particolare riferimento agli artt. 11 e 13 del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui 

Redditi); 
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- 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 nell’Avviso Pubblico di cui trattasi, le operazioni si realizzano 

nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1057/2021 e dal Regolamento (UE) n. 

1060/2021. L’Avviso Pubblico in parola 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. 

 

CONSIDERATO che nell’attuale fase transitoria verso il PR FSE+ 2021-2027, si continua comunque a 

far riferimento anche 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; 

- 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”. 

 

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”; 
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- 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 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. 

 

VISTA, infine, la Determinazione Dirigenziale n. G13300 del 30/10/2021 avente ad oggetto 

Approvazione Avviso Pubblico "Patto tra generazioni - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro 

e nell'impresa". Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 "Un' Europa più sociale" (OP 

4) Priorità "Giovani" – Obiettivo specifico a).; 

 

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico di cui trattasi, opera in continuità con la prima edizione 

approvata con la Determinazione Dirigenziale sopra citata n.G13300 del 30.11.2021, raccogliendo le 

sfide della nuova fase di programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e della politica di 

coesione dell’Unione Europea, contribuendo così all'attuazione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali di 

cui all'articolo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060, finalizzato a rafforzare attivamente e con 

azioni di policy adeguate il benessere e le opportunità per una piena partecipazione alla vita sociale delle 

persone. L’Avviso Pubblico in parola, infatti, si caratterizza per interventi che riguardano l’occupazione 

e l’occupabilità che, insieme a misure per l’inclusione sociale e l’empowerment delle fasce deboli e per 

l’istruzione, la formazione e l’accesso alla conoscenza, sono le principali misure che vengono sostenute 

con le risorse messe a disposizione della Regione Lazio nell’ambito del Programma Operativo FSE+ 

2021-2027. La finalità ultima è quella di continuare a rispondere alle esigenze del territorio della Regione 

in termini di occupazione, crescita professionale ed integrazione sociale di soggetti con maggiori 

difficoltà, quali i giovani under 35, favorendo più ampi processi di accesso e partecipazione al mondo del 

lavoro; 

ATTESO che l’Avviso Pubblico di cui trattasi consente, come dettagliatamente descritto all’art. 3 Oggetto 

dell’Avviso, l’assegnazione di incentivi economici (tipologia A, tipologia B e tipologia C) per incrementare 

l’occupazione di giovani lavoratori under 35, attraverso l’assunzione a tempo indeterminato (compreso il 

contratto di apprendistato) in contesti aziendali in cui sono presenti lavoratori che maturano il diritto alla 

pensione al massimo entro 24 mesi dall’attivazione della misura; 

 

TENUTO CONTO, inoltre, che le domande di erogazione del contributo dovranno essere formulate e 

presentate secondo le modalità e nei termini riportati nell’Avviso Pubblico “PATTO TRA 

GENERAZIONI - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa” - Seconda 

edizione, comprensivo dei relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale; 

DATO ATTO che l’istruttoria delle domande così come dettagliatamente descritto all’art. 12 Istruttoria 

delle domande di cui all’Avviso Pubblico di cui trattasi si articola verificandone l’ammissibilità e 

accertando la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla concessione degli incentivi; 
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CONSIDERATO che al termine della fase di ammissibilità con apposite Determinazioni Dirigenziali 

saranno approvati e pubblicati, così come indicato nell’Avviso Pubblico di cui trattasi, gli elenchi con gli 

esiti;   

 

CONSIDERATO inoltre che  
- la dotazione finanziaria prevista dall’Avviso è pari complessivamente a 7.000.000,00 (€ 

settemilioni/00) a carico del PR FSE + 2021 – 2027 Priorità “Giovani” 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; 

- le risorse graveranno sulle disponibilità di bilancio dell’esercizio finanziario 2022;  

- 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; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto: 

- approvare l’Avviso Pubblico “PATTO TRA GENERAZIONI - Incentivi per il ricambio 

generazionale nel lavoro e nell’impresa” - Seconda edizione – a valere sul Programma Fondo 

Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Priorità “Giovani” - Obiettivo specifico a), comprensivo 

dei relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione 

Dirigenziale; 

 

- rinviare a successivo atto, che sarà adottato al termine delle operazioni di adeguamento tecnico del 

bilancio per l’utilizzazione delle somme a valere del PR FSE+ 2021-2027, la prenotazione di impegno 

per un importo complessivo pari ad 7.000.000,00 (€ settemilioni/00); 

 

- individuare quale Responsabile Unico 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: 

 

- di approvare l’Avviso Pubblico “PATTO TRA GENERAZIONI - Incentivi per il ricambio 

generazionale nel lavoro e nell’impresa” - Seconda edizione – a valere sul Programma Fondo 

Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Priorità “Giovani” - Obiettivo specifico a), comprensivo 

dei relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione 

Dirigenziale; 

 

- di rinviare a successivo atto, che sarà adottato al termine delle operazioni di adeguamento tecnico del 

bilancio per l’utilizzazione delle somme a valere del PR FSE+ 2021-2027, la prenotazione di impegno 

per un importo complessivo pari ad 7.000.000,00 (€ settemilioni/00); 

 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente 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 
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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 al TAR del Lazio 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, 
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 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 
– PRR 05 

 
 
 
 

 
Avviso Pubblico 

 
PATTO TRA GENERAZIONI 

Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa 
 

Seconda edizione 
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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”;  

 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;  

 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”); 

 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. in esenzione”); 

 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; 

 Regolamento n. 240/2014 della Commissione recante un Codice europeo di condotta sul 
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

 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; 

 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; 

 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”; 

 Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro 
Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

 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 
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(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, 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; 

 Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione 
delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

 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; 

 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183e s.m.i.; 

 Delibera ANPAL 2/2018 “Definizione dell’Offerta Congrua”; 
 Circolare ANPAL n. 1/2019 del 23 luglio 2019 “Regole relative allo stato di disoccupazione 

alla luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019)”; 
 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23 dicembre 2015;  
 Circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017, “Incentivi occupazione giovani, indicazioni 

operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”; 
 Memoria di Giunta “Più lavoro: il piano straordinario 2017/2018 della Regione Lazio dedicato 

al lavoro” approvato il 7 marzo 2017;  
 DGR n.120 del 4 marzo 2021 Protocollo Politiche Attive del Lavoro e della Formazione 

Regione Lazio;  
 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; 

 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", pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), che ha apportato modifiche 
alla normativa fiscale con particolare riferimento agli artt. 11 e 13 del DPR 917/1986 (Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi); 

 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 
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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. 
 
Nell’attuale fase transitoria verso il PR FSE+ 2021-2027, si continua comunque a far riferimento 
anche 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; 

 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 
Il presente Avviso, che opera in continuità con la prima edizione di “Patto tra generazioni - Incentivi 
per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa”, raccoglie le sfide della nuova fase di 
programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e della politica di coesione dell’Unione 
Europea con riferimento all’Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” (OP 4), contribuendo così 
all'attuazione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali di cui all'articolo 5, lettera d), del regolamento 
(UE) 2021/1060, finalizzato a rafforzare attivamente e con azioni di policy adeguate il benessere e le 
opportunità per una piena partecipazione alla vita sociale delle persone. 
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Nello specifico, così come da Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 
2021-2027- Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR, l’Avviso trova 
attuazione nella Priorità “Occupazione”, PRR 05 e nel perseguimento dell’obiettivo specifico a) del 
Fondo Sociale Europeo Plus, esplicitato all’articolo 4 del Reg. (UE) n. 1057/2021, “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”. 
L’Avviso, infatti, si caratterizza per interventi che riguardano l’occupazione e l’occupabilità che, 
insieme a misure per l’inclusione sociale e l’empowerment delle fasce deboli e per l’istruzione, la 
formazione e l’accesso alla conoscenza, sono le principali misure che vengono sostenute con le 
risorse messe a disposizione della Regione Lazio nell’ambito del Programma Operativo FSE+ 2021-
2027.  
La Regione Lazio continua, quindi, nella sua azione mirata di sostegno all’occupazione di specifici 
target della popolazione, visto anche il perdurare della crisi economica e occupazionale aggravata 
ancora di più dalla crisi energetica e dalla coesistenza con la pandemia. In particolare, la misura 
decide di continuare ad intervenire sull’inserimento lavorativo e occupazionale con interventi rivolti 
sia alle persone che al sistema delle imprese, sostenendo l’accesso al mercato del lavoro.  
In questa seconda edizione vengono apportate modifiche ad alcuni elementi che hanno caratterizzato 
la prima esperienza, al fine di favorire una più ampia partecipazione e di andare maggiormente 
incontro alle esigenze e ai bisogni nonché alla realtà che vive quotidianamente il sistema delle imprese 
nel Lazio. 
L’obiettivo è quello di rendere più efficace la misura senza gravare sulle imprese in termini di 
maggiori oneri burocratici, sostenendo così - con più incisività - la positiva ripresa delle dinamiche 
occupazionali del territorio in atto, favorendo sia la creazione di opportunità concrete per coloro 
che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro sia un corretto e positivo ricambio 
generazionale nelle posizioni lavorative operanti nelle singole realtà imprenditoriali. 
La finalità ultima è quella di continuare a rispondere alle esigenze del territorio della Regione in 
termini di occupazione, crescita professionale ed integrazione sociale di soggetti con maggiori 
difficoltà, quali i giovani under 35, favorendo più ampi processi di accesso e partecipazione al mondo 
del lavoro. 
Nell’ambito delle attività di promozione e attuazione delle misure dell’Avviso in oggetto l’Agenzia 
Spazio Lavoro, mediante la Rete dei Centri per l’Impiego, fornirà supporto alla Direzione Regionale 
Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione nella divulgazione dell’opportunità agli utenti 
e nell’eventuale supporto agli utenti disoccupati nell’effettuare la DID (Dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro). 

3. Oggetto dell’Avviso 
L’oggetto del presente Avviso è l’assegnazione di incentivi economici per incrementare 
l’occupazione di giovani lavoratori under 35, attraverso l’assunzione a tempo indeterminato 
(compreso il contratto di apprendistato) in contesti aziendali in cui sono presenti lavoratori che 
maturano il diritto alla pensione al massimo entro 24 mesi dall’attivazione della misura. 
INCENTIVO A. La misura, compatibilmente con il regime di aiuti che l’impresa beneficiaria intende 
opzionare (de minimis o in esenzione), prevede un incentivo fino ad un massimo di 16.000,00 euro 
nell’ipotesi in cui il ricambio generazionale avvenga tra lavoratore/lavoratrice senior a cui manca un 
periodo compreso tra 12 e 24 mesi utile al raggiungimento del requisito pensionistico e il/la giovane 
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di età massima di 35 anni assunto/a con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato compreso il  contratto di apprendistato, fermo restando il rispetto dei 
vincoli di età del giovane a seconda della tipologia del contratto di apprendistato in 
osservanza di quanto previsto dagli artt. 41-47 del D.lgs n. 81/2015 e s.m.i. 
(INCENTIVO A) 
 
INCENTIVO B. L’importo dell’incentivo, sempre compatibilmente con il regime di aiuti opzionato, 
è calcolato fino ad un massimo di 11.000,00 euro, nell’ipotesi in cui il ricambio generazionale 
avvenga tra lavoratore/lavoratrice senior a cui manca un periodo massimo di 12 mesi utile al 
raggiungimento del requisito pensionistico e il/la giovane di età massima di 35 anni assunto/a con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato compreso il contratto di 
apprendistato, fermo restando il rispetto dei vincoli di età del giovane a seconda della 
tipologia del contratto di apprendistato in osservanza di quanto previsto dagli artt. 41-
47 del D.lgs n. 81/2015 e s.m.i. (INCENTIVO B) 
 
Per ogni lavoratore/lavoratrice senior oggetto di fuoriuscita per raggiungimento del requisito 
pensionistico deve corrispondere almeno l’assunzione di un/a giovane, dal 01/01/2022 ed entro il 
31/12/2022, così come indicato nella documentazione a supporto della domanda di partecipazione. 
Al fine del rispetto di un principio di proporzionalità tra chi fuoriesce e chi entra in azienda, il costo 
salariale lordo del lavoratore neoassunto deve essere pari almeno al 60% del costo salariale lordo 
del lavoratore senior. Ove tale rapporto percentuale non possa essere rispettato, ai fini 
dell’ammissibilità della domanda, l’impresa deve assumere almeno due lavoratori under 35 per un 
lavoratore senior che lascia. 
In caso di assunzione del/lla giovane con contratto part-time, l’importo dell’incentivo è rimodulato 
in proporzione all’orario indicato nel contratto di assunzione, considerando che l’importo massimo 
qui indicato per singolo incentivo viene corrisposto in presenza di orario a tempo pieno: ad una 
riduzione di una determinata % dell’orario di lavoro corrisponde una corrispettiva riduzione della 
stessa % applicata al valore dell’incentivo (es. riducendo l’orario di lavoro del 20%, si riduce 
l’incentivo del 20%). 
Si rappresenta che l’incentivo è concesso per contratti di lavoro pari almeno al 50% dell’orario di 
lavoro. Pertanto, non è concesso alcun incentivo nel caso di orario di lavoro inferiore al 50% del 
tempo pieno stabilito. 
Le aziende che garantiranno almeno per 2 mesi la coesistenza in azienda tra i due lavoratori – 
neoassunto e senior – al fine di realizzare un percorso di trasferimento di competenze e conoscenze 
sul campo matureranno una priorità nell’ottenimento del finanziamento. 
 
INCENTIVO C: passaggio generazionale nella proprietà d’impresa. Incentivo pari a 
11.000,00 euro a favore dell’imprenditore/trice (in tale definizione rientrano soggetti titolari di 
microimprese, imprese familiari, studi professionali, botteghe storiche) a cui mancano massimo 12 
mesi al raggiungimento del requisito pensionistico che cede la proprietà d’impresa ad un 
imprenditore/trice, professionista o dipendente o disoccupato di età massima di 35 anni.  Almeno il 
60% dell’incentivo in oggetto deve essere utilizzato per spese di innovazione e digitalizzazione delle 
attività d’impresa. 
Per la tipologia di incentivo C, il subentro nell’attività da parte del giovane imprenditore deve essere 
documentato tramite atto notarile. 
Nel caso di subentro in attività artigiane, oltre all’atto notarile, deve essere data comunicazione 
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all’Ente Bilaterale dell’Artigianato. In caso di subentro in attività turistiche o commerciali medesima 
comunicazione dovrà essere inviata all’Ente Bilaterale di riferimento (EBIT, EBTL). 
 
Gli incentivi A e B possono essere richiesti, a scelta delle imprese, ai sensi: 
a) del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti 
“de minimis” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 24 dicembre 2013 alla serie 
L. 352) – d’ora in poi “de minimis”; 
oppure 
b) del 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 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 
giugno 2014 – d’ora in poi “Reg. 651/2014”.  
 
L’incentivo C pari a 11.000,00 euro può essere richiesto esclusivamente ai sensi del Regolamento 
(UE) n.1407/2013 “de minimis”.  
 
Nel caso di scelta del regime “de minimis” l’incentivo corrisponde ad un contributo di € 16.000,00 
(incentivo A) o di € 11.000,00 (incentivo B) per ogni assunzione con contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato effettuata per ogni lavoratore disoccupato anche non in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 2 punto 4) del Reg. 651/2014. 
 
Nel caso di opzione del regime di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. 651/2014, si precisa che 
l’incentivo può corrispondere all’importo massimo di € 16.000,00 o di 11.000,00 previa verifica del 
rispetto della soglia massima del 50%, (ex art. 32 del Reg. UE 651/2014) del costo salariale del 
lavoratore svantaggiato assunto (in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 punto 4) del Reg. 651/2014). 
In caso di lavoratori con disabilità il bonus può corrispondere all’importo massimo di € 16.000,00 o 
di 11.000,00 previa verifica del rispetto della soglia massima del 75% (ex art. 33 del Reg. UE n. 
651/2014) del costo salariale del lavoratore disabile assunto.  
In virtù dell’art. 6, par. 5, lett. c), del Reg. 651/2014, l’effetto di incentivazione è presunto, in presenza 
delle condizioni di cui all’artt. 32 e 33 del medesimo Reg. 651/2014. 
 
Gli incentivi A e B sono condizionati:  
 al mantenimento in occupazione del giovane nei 12 mesi successivi all’assunzione, fatte salve le 

ipotesi di dimissioni volontarie, invalidità, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento 
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; 

 al contestuale mantenimento in occupazione del lavoratore senior individuato nel progetto di 
ricambio generazionale fino al raggiungimento del requisito pensionistico salvo le ipotesi di 
dimissioni volontarie, invalidità, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta 
causa o giustificato motivo soggettivo o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito 
dell’accordo territoriale o aziendale ovvero in presenza di un accordo sindacale che preveda, 
quale unico requisito per la conclusione della procedura ex l. 223/91, la non opposizione al 
licenziamento, nel caso di micro e piccole aziende, nell’ambito di una conciliazione in sede 
protetta previa informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del Patto Politiche Attive del 
Lavoro e della Formazione. 
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In ogni caso, al termine dei 12 mesi successivi all’assunzione, il saldo occupazionale aziendale ovvero 
relativo all’intero organico aziendale, deve essere positivo salvo le ipotesi di dimissioni volontarie, 
invalidità, risoluzione consensuale, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, raggiungimento del 
requisito pensionistico, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. La presenza 
presso le imprese di un saldo occupazionale positivo al termine dei 12 mesi di attuazione 
dell’intervento sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione regionale. 
 
L’incentivo C è condizionato alla continuazione dell’attività d’impresa in qualunque momento successivo 
all’erogazione dell’incentivo e, comunque, la verifica della continuità dell’attività d’impresa per cui è 
stato concesso l’incentivo sarà effettuata a 12 mesi dall’atto notarile che certifica il passaggio di 
proprietà. 
 
Dagli incentivi sono esclusi i seguenti contratti di lavoro: 
 lavoro domestico; 
 attività riguardanti la divisione 92 “Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco” 

della classificazione ATECO 2007: 
 92.00.01 Ricevitorie del Lotto, Superenalotto, Totocalcio, eccetera, 
 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a 

gettone, 
 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse. 

 

4. Destinatari  
Destinatari della misura sono giovani inoccupati o disoccupati di età compresa tra 18 e 35 anni (36 anni 
non compiuti)1, italiani o stranieri, residenti o domiciliati nel Lazio insieme a lavoratori senior prossimi al 
raggiungimento dei requisiti pensionistici così come specificato al precedente articolo 3. 
I giovani under 35 che verranno assunti grazie all’utilizzo degli incentivi, al momento della presentazione 
della domanda di partecipazione devono trovarsi nella condizione di lavoratori disoccupati ai sensi della 
normativa nazionale vigente.  
Lo stato di disoccupazione è attestato dalla data di rilascio della DID (Dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro). 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. 
 
In caso di opzione del regime di aiuti in esenzione (Reg. 651/2014), i destinatari, oltre ai requisiti 
sopra indicati, devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti per la definizione di lavoratori 
svantaggiati come definiti dall’art. 2 punto 4) del Reg. 651/2014: 

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi2; 

 
1 Lo stato di disoccupazione viene acquisito effettuando la DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) attraverso la quale si dichiara in 
forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro 
concordate con il Centro per l'Impiego (CPI) di riferimento. 
2 Con riferimento alla locuzione “non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013), si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività 
lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o 
parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione. La nozione di impiego regolarmente 
retribuito deve essere, pertanto, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il 
profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo). Ai fini dell’accertamento della presenza del requisito 
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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) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; 
e) 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; 

f) 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. 

 
In caso di regime di aiuti in esenzione (Reg. 651/2014), laddove la richiesta di bonus assunzionale 
riguarda lavoratori disabili, si fa riferimento ai requisiti di cui all’art. 2 punto 3 del Reg. 651/2014. 
 
Per l’incentivo C i destinatari della misura sono imprenditori, professionisti, lavoratori dipendenti 
o disoccupati nati a partire dalla data del 01/07/1986, italiani o stranieri, residenti o domiciliati nel 
Lazio che subentrano nella proprietà d’impresa ad imprenditori (in tale definizione rientrano soggetti 
titolari di microimprese, imprese familiari, studi professionali, botteghe storiche) a cui mancano 
massimo 12 mesi al raggiungimento del requisito pensionistico. 
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. 
 

5. Soggetti beneficiari 
Per gli incentivi A e B sono beneficiarie le imprese che assumono, o abbiano assunto dal 01/01/2022 
al 31/12/2022 con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (compreso il contratto di 
apprendistato) secondo a quanto stabilito all’articolo 3 del presente Avviso. 
Con riferimento alle grandi imprese, l’incentivo può essere riconosciuto per un numero massimo di 
20 nuove assunzioni. 
Le imprese richiedenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 

 avere una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lazio presso la quale viene 
assunto il lavoratore per cui viene richiesto l’incentivo; 

 essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente 
competente con stato attivo (solo per coloro che sono tenuti a tale adempimento ad 
esempio imprese, società tra professionisti ecc.); 

ovvero: 
 essere regolarmente iscritte al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove 

obbligatorio per legge, iscritte ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 
4/2013 art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritte alla Gestione Separata dell'INPS come 
liberi professionisti senza cassa, e in ogni caso sono in possesso di partita iva rilasciata da 

 
occorrerà considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia 
svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione 
di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a euro 8.174,00 o, ancora, una attività di 
lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a euro 5.500,00. 
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parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività (solo per i liberi 
professionisti); 

 essere in regola con le norme in materia contributiva e previdenziale attestate nel DURC; 
 garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale; 

 essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni 
sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale; 

 essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai 
disabili; 

 essere regolarmente costituite secondo il proprio regime giuridico; 
 essere operative alla data di presentazione della presente domanda di incentivo; 
 non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda 

di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli 
derivanti da rinunce da parte delle imprese; 

 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; 

 non sussistere nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al 
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove diposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

 non aver ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 
che determina l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 non sussistere nei propri confronti cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della 
Legge 18/10/2001 n. 383 e ss.mm.ii. e di non essere destinataria di sanzioni interdittive di 
cui al D. Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea; 

 non aver effettuato nei sei mesi precedenti alla data di assunzione incentivata: 
 licenziamenti individuali o plurimi, ai sensi della normativa vigente, 
 licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente, 
 procedure di mobilità ordinarie e in deroga ai sensi della normativa vigente. 

 
L’incentivo può essere riconosciuto a favore dell’impresa somministratrice anche nel caso di stipula 
di un contratto di somministrazione di lavoro, a tempo indeterminato, fermo restando, in 
particolare, quanto disposto dalla circolare INPS n. 57/2016. 
Sono escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione, 
individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 
n. 165/2001 e ss.mm.ii. 
Per beneficiare degli incentivi, l’assunzione deve corrispondere ad attività lavorative effettivamente 
svolte nelle unità produttive del datore di lavoro beneficiario localizzate nel Lazio. 
In applicazione a quanto previsto dall’art. 31, lett. a), b) c), d) del D.lgs 150/2015, l’incentivo non 
spetta: 

 se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge 
o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto 
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all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione di lavoro; 
 se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, 

alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o 
cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore 
mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la 
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato 
precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un 
rapporto a termine; 

 se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto 
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui 
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di 
lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da 
impiegare in diverse unità produttive; 

 se, con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte 
di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari 
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in 
somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; 

 se con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione 
sono trasferiti in capo all'utilizzatore il cui beneficio viene computato in capo all'utilizzatore. 

 
I soggetti proponenti, se stranieri, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in 
corso di validità che consenta l’esercizio di un’attività lavorativa. 

Incentivo C 
Per l’incentivo C i soggetti beneficiari della misura sono imprenditori a cui mancano massimo 12 
mesi al raggiungimento del requisito pensionistico che trasferiscono il controllo della proprietà 
d’impresa a imprenditori, professionisti, lavoratori dipendenti o disoccupati nati a partire dalla data 
del 01/07/1986, italiani o stranieri, residenti o domiciliati nel Lazio. 
I soggetti proponenti, se stranieri, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in 
corso di validità che consenta l’esercizio di un’attività lavorativa. 
 
L’impresa oggetto del passaggio di proprietà deve possedere i seguenti requisiti: 

 avere una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lazio; 
 essere una micro impresa (impresa con massimo 10 dipendenti), un’impresa familiare, uno 

studio professionale o essere riconosciuta come bottega storica; 
 essere regolarmente iscritta, ove previsto, presso il registro delle imprese della CCIAA 

territorialmente competente con stato attivo (solo per coloro che sono tenuti a tale 
adempimento ad esempio imprese, società tra professionisti ecc.); 

 ovvero 
 essere regolarmente iscritta al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove 

obbligatorio per legge, iscritte ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 
4/2013 art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritte alla Gestione Separata dell'INPS come 
liberi professionisti senza cassa, e – in ogni caso – sono in possesso di partita iva rilasciata 
da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività (solo per i liberi 
professionisti); 
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 essere in regola con le norme in materia contributiva e previdenziale attestate nel DURC; 
 garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale; 

 essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni 
sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale; 

 essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai 
disabili; 

 essere regolarmente costituite secondo il proprio regime giuridico; 
 essere operative alla data di presentazione della presente domanda di incentivo; 
 non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda 

di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli 
derivanti da rinunce da parte delle imprese; 

 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; 

 non sussistere nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al 
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove diposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

 non aver ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 
che determina l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 non sussistere nei propri confronti cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della 
Legge 18/10/2001 n. 383 e s.m.i. e di non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui al 
D.Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea; 

 non aver effettuato nei sei mesi precedenti alla data di assunzione incentivata: 
 licenziamenti individuali o plurimi, ai sensi della normativa vigente; 
 licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente; 
 procedure di mobilità ordinarie e in deroga ai sensi della normativa vigente. 

 
 
In caso di regime “de minimis” 
Per accedere all’Aiuto ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 le imprese, oltre ai requisiti dal presente 
articolo dell’Avviso, devono impiegare i destinatari in attività/settori che non sono esclusi dall’ambito 
del “de minimis”. Ove l’impresa operi anche nei settori esclusi dal “de minimis”, la stessa deve 
garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività 
esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione “de minimis” non beneficiano degli aiuti. 
Per quanto riguarda tale requisito si specifica che il “de minimis” (art. 1 par. 1 Reg. (UE) 1407/2013) 
si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione: 

a. della pesca e dell’acquacoltura; 
b. della produzione primaria dei prodotti agricoli; 
c. della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi disciplinati dal “de 

minimis” stesso); 
d. degli aiuti per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada; 
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e. degli aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri; 
f. degli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione. 

Si ribadisce inoltre che, nel caso in cui il datore di lavoro operi nei settori di cui alle lettere a), b) o 
c) sopra citati, ma operi anche in uno o più dei settori ammessi o svolga anche altre attività che 
rientrano nel campo di applicazione “de minimis”, lo stesso si applicherà agli aiuti concessi in 
relazione a questi ultimi settori o attività, ferma restando la necessità di garantire la separazione 
delle attività o la distinzione dei costi delle diverse attività esercitate (quelle per cui si applica il 
regolamento e quelle per cui non si applica). 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si prevede un massimale di € 200.000,00 di aiuti, 
ricevuti dall’impresa unica, calcolati su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso 
(e 100.000,00 € se l’impresa unica opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi).  
 
Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art.3.2), 
l’impresa richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto “de minimis” ricevuto, come impresa unica negli 
ultimi tre esercizi finanziari (compreso quello in corso). 
Per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni 
individuate all’art. 2.2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e che si riportano: 

a. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 
c. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un 

contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di 
quest’ultima; 

d. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo 
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli 
azionisti o soci di quest’ultima. 

 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni dei cui alle lettere da a) a d), per il tramite di 
una o più altre imprese sono anch’esse considerate impresa unica. 
Qualora si verifichino le condizioni suelencate, l’impresa unica dovrà allegare anche una dichiarazione 
sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante). 
Qualora la concessione di aiuti “de minimis” a valere sui dispositivi che la Regione deciderà di 
attuare, comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui all’art. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013, 
tale concessione non può beneficiare del “de minimis”. 
 
In caso di regime di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. 651/2014 
Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente avviso le imprese: 

a. in difficoltà, secondo la definizione contenuta all’articolo 2, numero 18 del Reg. 651/2014. Il 
requisito di non essere un’impresa in difficoltà sarà verificato ai fini sia dell’ammissibilità che 
della concessione dell’aiuto. 

b. destinatarie 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. La non 
sussistenza di questa causa di esclusione sarà verificata sia ai fini dell’ammissibilità, che della 
concessione e dei pagamenti dell’aiuto. 
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c. beneficiarie di aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri. Si 
precisa che in tale ambito sono escluse le imprese che beneficiano di aiuti per stipulare 
contratti di lavoro finalizzati ad attività connesse all’esportazione. 

6. Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria per realizzare le attività di cui al presente Avviso sono complessivamente pari ad 
euro 7.000.000,00 (€ settemilioni/00). 
Le risorse sono disponibili ad accesso continuo attraverso procedura “on demand”, fino 
all’esaurimento dei fondi in base all’ordine di ricevimento delle richieste di contributo per ciascuna 
tipologia di incentivo (A, B, C) e verranno istruite a cadenza mensile. A tal riguardo, sarà cura 
dell’Amministrazione comunicare la chiusura della procedura. 
La Regione, in funzione delle dimensioni della domanda di incentivi di cui al precedente articolo 3 si riserva 
la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso. 
 

7. Aiuti di Stato 
Gli incentivi previsti dal presente Avviso, saranno erogati nel quadro di due distinti Regolamenti UE:  

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”); 
- Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per 

categoria). 
I soggetti richiedenti, nel caso di scelta del regime di aiuti in esenzione, sono tenuti a compilare 
l’Allegato 5 Dichiarazione “aiuti in esenzione”).  
Inoltre, sempre in funzione della scelta effettuata dal beneficiario, valgono le seguenti disposizioni. 
 
Regime “de minimis” 
Fermo restando il divieto come indicato all’art. 5 dell’Avviso, per l’impresa unica, di superare 
l’importo massimo di 200.000 euro (100.000 euro se si tratta di impresa unica che opera nel settore 
del trasporto di merci su strada per conto terzi) nell’arco del periodo dell’esercizio finanziario in 
corso e dei due esercizi precedenti sulla base del “de minimis”, gli Aiuti possono essere cumulati 
con altri aiuti “de minimis” concessi a norma di altri regolamenti “de minimis”. 
Inoltre, gli aiuti del presente Avviso, possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a 
norma del regolamento (UE) n. 360/2012 a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. 
Gli aiuti sono, inoltre, cumulabili: 
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, 
purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di 
aiuto più elevati applicabili in base al Reg. 651/2014, in base ad altri regolamenti di esenzione o ad 
altre decisioni della Commissione. 
 
Il controllo sul rispetto del massimale degli aiuti già concessi ai sensi del Regolamento «de minimis» 
avverrà esclusivamente attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA). 
Regime in esenzione (Reg. 651/2014) 
Gli aiuti disciplinati dal presente Avviso sono cumulabili con altre misure di aiuto, per lo stesso 
beneficiario, purché riferite a costi ammissibili diversi dal costo salariale dei lavoratori assunti ai sensi 
del presente Avviso. 
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Gli aiuti disciplinati dal presente Avviso sono cumulabili con altri regimi di 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 presente regolamento. 
Nel caso di applicazione di entrambi i regimi di aiuti, il beneficiario può ricevere, per la stessa 
assunzione e per le stesse spese ammissibili, agevolazioni concesse con risorse pubbliche che non 
siano, però, classificabili come misure di aiuti di Stato. In particolare, l’incentivo, oggetto del presente 
Avviso, è compatibile con le agevolazioni derivanti da misure di carattere generale, quali sgravi 
contributivi e fiscali. 

8. Scadenze 
Le domande di richiesta dell’incentivo potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 
03/08/2022 ed entro le ore 17.00 del giorno 12/01/2023 per le assunzioni effettuate a 
decorrere dal 01/01/2022 ed entro il 31/12/2022 rispondenti alle caratteristiche descritte nel 
presente Avviso. 
La Regione si riserva la facoltà di prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle domande. 
 

9. Modalità di presentazione delle domande 
Le domande di erogazione del contributo dovranno essere presentate attraverso la procedura telematica 
accessibile dal sito https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione/. La procedura telematica è disponibile in 
un’area riservata del sito, accessibile 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. 
Ai fini della ammissione, faranno fede i dati presenti all’interno del sistema. Al termine della fase di inserimento, la 
procedura informatica consentirà l’invio della domanda di cui all’Allegato I operazione che blocca le modifiche e 
assegna il codice di riferimento univoco alla proposta progettuale e di tutti i documenti allegati, prodotti dalla 
procedura telematica, debitamente firmati e scansionati in formato pdf.  
La procedura di presentazione del progetto è da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione di tutta la 
documentazione prevista dall’avviso e prodotta dal sistema, da effettuarsi, come indicato nelle scadenze di cui al 
precedente articolo 9. 
 
Incentivi A e B 
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante 
dell’impresa che assume, in corso di validità e del documento di identità del lavoratore assunto, in 
corso di validità. 
E’ ammessa la possibilità di firmare di documenti digitalmente, in tal caso l’obbligo di presentazione del documento 
di riconoscimento in corso di validità è 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.. 
Se la richiesta di contributo riguarda più lavoratori è sufficiente presentare un’unica domanda. 
L’allegato 1 per la domanda di incentivo, debitamente firmato dal legale rappresentante del soggetto 
beneficiario, dovrà essere inviato esclusivamente in formato PDF. 
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Al momento della domanda di incentivo, pena la non ammissibilità, il datore di lavoro - come definito 
dall’articolo 5 - deve aver effettuato la comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9-bis, comma 
2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente 
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, 
comma 1180. 
I soggetti richiedenti dovranno, inoltre, caricare la restante documentazione indicata al successivo 
articolo 11. A ciascuna domanda dovrà essere assegnato dall’impresa richiedente un titolo di 
progetto.   
 
Al fine di identificare immediatamente la domanda si suggerisce di utilizzare la seguente sintassi: 

Domanda di aiuto RagioneSocialeImpresa NumeroProgressivoDomanda (es 01, 02, 03, ecc) (es. 
Domanda di aiuto Ditta Rossi Srl_01) 

Unitamente al caricamento della documentazione prevista, il richiedente deve compilare la scheda 
finanziaria relativa alla domanda di aiuto.  
La procedura sarà da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione di tutta la documentazione prevista 
dall’Avviso. 
È prevista assistenza tecnica in fase di presentazione delle domande come indicato al successivo art. 24 del presente 
Avviso Pubblico. 
 
Incentivo C 
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa che 
viene ceduta, in corso di validità e del documento di identità del soggetto che subentra nella proprietà, in corso di 
validità. 
L’allegato 1 (sezione incentivo C) per la domanda di incentivo, debitamente firmata contestualmente dal legale 
rappresentante dell’impresa che viene ceduta e dal nuovo legale rappresentante che subentra nella proprietà, dovrà 
essere inviato esclusivamente in formato PDF.  I soggetti richiedenti dovranno, inoltre, caricare la restante 
documentazione indicata al successivo articolo 10. Alla domanda dovrà essere assegnato dal soggetto proponente 
un titolo di progetto.  
E’ ammessa la possibilità di firmare di documenti digitalmente, in tal caso l’obbligo di presentazione del documento 
di riconoscimento in corso di validità è 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.. 
Al fine di identificare immediatamente la domanda si suggerisce di utilizzare la seguente sintassi: 

 Incentivo C Domanda di aiuto RagioneSocialeImpresa_NumeroProgressivoDomanda (es 01, 02, 03, ecc) (es. 
Domanda di aiuto Ditta Rossi Srl_01) 

Unitamente al caricamento della documentazione prevista, il richiedente deve compilare la scheda finanziaria 
relativa alla domanda di aiuto.  
La procedura sarà da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione di tutta la documentazione prevista 
dall’Avviso. 
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10. Documentazione 

Incentivi A e B 
 
La documentazione che dovrà essere inviata attraverso la procedura telematica è la seguente: 

 Domanda di incentivo (Allegato 1); 
 Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi e clausola anti pantouflage del soggetto 

beneficiario (Allegato 2); 
 Scheda finanziaria (Allegato 3); 
 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, per la concessione di Aiuti di 

Stato in esenzione per le imprese (Allegato 4, da compilarsi in caso di opzione regime in 
esenzione Reg. 651/2014). 

 Informativa sulla privacy (Allegato 5); 
 Copia della prima busta paga del lavoratore incentivato da cui si evincano dati anagrafici, 

tipologia di contratto e data di avvio del rapporto di lavoro (per ogni lavoratore neoassunto 
per cui si chiede l’incentivo); 

 Documentazione prodotta dall’impresa in cui vengano riportati i dati anagrafici e la data di 
maturazione del requisito pensionistico da parte dei lavoratori senior in uscita, nel rispetto 
del termine massimo di 12 mesi dalle date di assunzione dei neoassunti;  

 (eventuale) Dichiarazione di impegno a realizzare un percorso di trasferimento delle 
conoscenze e competenze tra lavoratore pensionando e lavoratore neoassunto della durata 
minima di 2 mesi (Allegato 6). 

 
Incentivo C 
 La documentazione che dovrà essere inviata attraverso la procedura telematica è la seguente: 
 Domanda di incentivo (Allegato 1 – sezione incentivo C); 
 Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi e clausola anti pantouflage del soggetto 

beneficiario (Allegato 2); 
 Scheda finanziaria (Allegato 3); 
 Informativa sulla privacy (Allegato 5); 
 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, del soggetto che subentra nella 

proprietà dell’impresa attestante i requisiti di cui al presente Avviso (Allegato 7); 
 Atto notarile attestante il subentro nell’attività del soggetto beneficiario della presente 

misura (in caso di incentivo C); 
 Comunicazione del passaggio di proprietà all’Ente Bilaterale dell’Artigianato (in caso di 

attività artigiane) o all’EBIT o EBTL (in caso di attività commerciali o turistiche). 
 
Le richieste di contributo non complete della documentazione richiesta non saranno ammesse. Il 
proponente ha facoltà di ripresentarle. Si specifica che la domanda si consolida a seguito dell’invio: pertanto, 
qualora a seguito dell’invio, il proponente verifichi la carenza di uno o più documenti nella proposta già 
inviata, ne potrà inviare un’altra previo RITIRO della precedente, tale procedura potrà essere effettuata 
nell’arco di 48 ore dalla convalida della stessa, nel caso in cui fossero trascorsi tali termini il soggetto 
richiedente dovrà attendere l’esclusione della propria candidatura che avverrà come indicato nel successivo 
articolo 12. 
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11. Motivi di esclusione 
Le domande verranno escluse, a seguito dell’istruttoria, nel caso in cui:  

 siano state presentate da soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 7 del presente 
Avviso;  

 siano state presentate diversamente dai termini stabiliti all’art. 9 del presente Avviso;  
 siano state redatte secondo modalità non conformi a quelle stabilite agli artt. 10-11 del 

presente Avviso;  
 la documentazione richiesta sia mancante ovvero illeggibile a giudizio dell’Amministrazione; 
 non si rispondano a tutte le prescrizioni indicate dal presente Avviso.  

12. Istruttoria delle domande 
A seguito della presentazione delle domande di ammissione la Direzione Istruzione, Formazione e 
Politiche per l’Occupazione – Area Predisposizione degli interventi procederà all’istruttoria delle 
domande pervenute, verificandone l’ammissibilità e accertando la sussistenza dei presupposti per 
l’accesso alla concessione degli incentivi. 
Le domande presentate, come anticipato, sono esaminate secondo il procedimento “a sportello” e la 
loro istruttoria avverrà, con cadenza mensile, secondo l’ordine cronologico di presentazione a 
prescindere dalla tipologia di incentivo. 
Le domande verranno accolte nei limiti delle risorse disponibili.  
A tal proposito, farà fede esclusivamente la data e l’orario di invio della domanda sulla piattaforma 
dedicata.  
L’elenco delle domande ammesse e di quelle non ammesse, con le relative motivazioni, sarà 
approvato con determinazioni dirigenziali che verranno pubblicate sul portale istituzionale 
https://www.regione.lazio.it/imprese/lavoro nella sezione documentazione e sul portale 
http://www.lazioeuropa.it. 
La pubblicazione sul portale istituzionale ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 
L’atto di concessione del contributo sarà approvato a seguito della registrazione dell’aiuto concesso 
nel Registro Nazionale Aiuti di Stato. 
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 proponenti. 

13. Costi ammissibili 
I costi ammissibili sono dati dal contributo calcolato così come esplicitato all’articolo 4 per ogni 
singolo lavoratore assunto (fino ad un massimo di 20 lavoratori per le grandi imprese) previo 
controllo della documentazione richiesta e quella attestante l’avvenuta assunzione e la regolare 
posizione contributiva (INPS/INAIL). 
 
Per l’Incentivo C, il costo ammissibile è dato dal contributo pari ad 11.000,00 euro così come 
esplicitato all’articolo 4, previo controllo della documentazione richiesta e quella attestante 
l’avvenuto passaggio di proprietà dell’impresa tra soggetti aventi i requisiti definiti dal presente 
Avviso. Almeno il 60% dell’incentivo deve essere utilizzato per spese di innovazione e di 
digitalizzazione delle attività d’impresa. 
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14. Erogazione del contributo e rendicontazione 
L’erogazione del contributo avverrà in due tranche (INCENTIVO A-B):  

 acconto, pari al 70% del finanziamento, in seguito all’avvio delle attività previo ricevimento 
della dichiarazione di inizio attività e previa verifica dell’avvenuta assunzione/i; 

 saldo, fino al restante 30% del finanziamento, al concludersi dei 12 mesi e successivamente 
alla verifica del mantenimento in occupazione dei soggetti assunti. 
 

L’erogazione del contributo per l’Incentivo C avverrà sempre in due tranche:  
• acconto, pari al 70% del finanziamento, in seguito all’avvio delle attività previo ricevimento 
della dichiarazione di inizio attività e previa verifica del passaggio di proprietà dell’azienda/studio 
professionale; 
• saldo, fino al restante 30% del finanziamento, al concludersi dei 24 mesi e successivamente 
alla verifica della continuità delle attività d’impresa e dell’effettiva realizzazione di spese per 
l’innovazione e la digitalizzazione pari ad almeno il 60% dell’incentivo. 

 
Il finanziamento, per tutte e tre le tipologie di incentivi, è cumulabile con altri incentivi e misure di 
defiscalizzazione o di integrazione contributiva promosse a livello nazionale dalle Amministrazioni 
Centrali. 
L’incentivo viene erogato all’approvazione della domanda previa verifica dei requisiti di ammissibilità 
dei soggetti coinvolti come dichiarati in sede di domanda. 
Ai fini dell’erogazione dell’incentivo, la Regione attiva specifici controlli sulle autodichiarazioni rese, 
ai sensi del DPR 445/2000. 
In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli 
effettuati sulle stesse da parte della Regione sarà disposta la decadenza dal beneficio o la revoca, 
per l’intero ammontare, in caso di contributo già concesso. 
 
A seguito dell’approvazione del finanziamento, il beneficiario è tenuto a: 

 Nominare un Responsabile Esterno Operativo (REO) responsabile dell’alimentazione del 
sistema informativo. Tale ruolo può essere ricoperto anche da un consulente o soggetto 
esterno all’impresa beneficiaria; 

 Compilare le informazioni anagrafiche dei destinatari dell’incentivo con i dati dei lavoratori 
assunti; 

 Inviare attraverso il sistema SIGEM le domande di rimborso con le quali richiede l’erogazione 
del contributo con i relativi documenti allegati richiesti; 

 Trasmettere, a seguito della verifica di conformità, attraverso l’applicativo in uso presso la 
Regione Lazio, la fattura elettronica per il pagamento dell’incentivo. 

 
L’erogazione dell’incentivo è inoltre subordinata alla verifica del rispetto dei principi stabiliti dalle 
disposizioni comunitarie e nazionali vigenti (in particolare l’art. 31 del D. lgs. 150/2015). 
L’erogazione del contributo sarà effettuata sul conto corrente dedicato ai rapporti con la Pubblica 
Amministrazione, anche se non in via esclusiva, specificamente indicato dall’impresa richiedente al 
momento della presentazione della domanda di erogazione, con l’indicazione delle generalità della 
persona autorizzata ad operare sullo stesso. 
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15. Controlli e revoca del contributo 
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, ai fini della verifica della regolarità 
delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli: 

 controlli documentali volti ad accertare la conformità della domanda di erogazione del 
contributo e la regolarità delle assunzioni o del passaggio di proprietà, conformemente a 
quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento applicabile; 

 verifica delle comunicazioni obbligatorie (per gli incentivi A e B); 
 verifica della regolarità della documentazione riguardante il passaggio di proprietà (per 

l’incentivo C); 
 verifica del mantenimento dello stato occupazionale del lavoratore assunto, nei termini 

indicati al presente Avviso (per gli incentivi A e B); 
 verifica del mantenimento dell’attività d’impresa, nei termini indicati al presente Avviso (per 

l’incentivo C); 
 verifica dell’effettiva realizzazione di spese per l’innovazione e la digitalizzazione pari ad 

almeno il 60% dell’incentivo (per l’incentivo C); 
 verifiche in loco. 

 
Il soggetto beneficiario è responsabile della regolarità di tutti gli atti di propria competenza connessi 
all’ammissibilità dell’incentivo. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in 
autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra attestazione resa nel 
corso di realizzazione delle attività. 
La Regione Lazio può in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi 
previsti dalla normativa vigente nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle 
informazioni e dei documenti prodotti. 
La Regione verificherà, inoltre, il mantenimento dello stato occupazionale o della continuazione 
dell’attività d’impresa in qualunque momento successivo all’erogazione dell’incentivo e, comunque, la 
verifica sul mantenimento del rapporto di lavoro o della continuità dell’attività d’impresa per cui è stato 
concesso l’incentivo sarà effettuata a 12 mesi dalla data di assunzione (ossia dall’invio della 
comunicazione obbligatoria) o dall’atto notarile che certifica il passaggio di proprietà. In caso di revoca 
o rimodulazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire alla Regione Lazio oltre alla quota 
capitale, anche gli interessi legali che saranno calcolati dalla data dell'erogazione del contributo alla 
data dell’effettiva restituzione e/o recupero dello stesso. 
La revoca o la rimodulazione del contributo sarà disposta con atto della Direzione Regionale 
Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, previa ricezione e valutazione delle eventuali 
controdeduzioni inviate da parte delle imprese interessate. 
I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di 
controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase 
dell’attività, nonché ad attività concluse. 
La Regione Lazio si riserva la facoltà di chiedere al soggetto beneficiario ogni chiarimento e 
integrazione necessaria ai fini del controllo. Il soggetto beneficiario è tenuto a rispondere nei termini 
e nei modi indicati dall’Amministrazione. 
I controlli potranno essere effettuati dalla Regione anche per tramite di soggetti incaricati, e/o da altri 
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organismi di controllo. Le verifiche potranno richiedere l’esibizione di documenti giustificativi per 
comprovare i risultati occupazionali dichiarati dal beneficiario, ovvero verificati d’ufficio dalla Regione 
Lazio. 
In presenza di irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente Avviso. 
Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in particolare agli artt. 75 e 76, in materia di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio, il beneficiario decade dal finanziamento concesso, qualora 
dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese. Il provvedimento 
di decadenza è automatico e verrà adottato in esito all’instaurazione di apposito contraddittorio sulle risultanze 
istruttorie ex art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. 

16. Obblighi e adempimenti 
Si rammentano i principali adempimenti che il soggetto beneficiario ammesso al finanziamento sarà tenuto a 
rispettare, pena la revoca dei contributi. 
 
Il Soggetto beneficiario si impegna a: 

 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; 

 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; 
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 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. 

17. Monitoraggio 
Il beneficiario è obbligato a registrare i dati relativi all’anagrafica del destinatario (neoassunti per 
incentivi A e B; imprenditore che subentra nella proprietà d’impresa per incentivo C). 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. Informazione e pubblicità 
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 
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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 “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. 
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.   

19. 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. 

20. 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. 

21. Condizioni di tutela della privacy 
In merito alla tutela della privacy si rinvia all’apposita informativa ed al modello di autorizzazione al 
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trattamento dei dati personali di cui all’Allegato 5. 

22. Foro competente 
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di 
Roma. 

23. Responsabile del procedimento 
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento è il dott. Paolo Giuntarelli 
della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione.  

24. Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle proposte 
Per ricevere assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle domande è possibile 
rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica pattotragenerazioni@regione.lazio.it a partire dal 
giorno di pubblicazione del presente avviso pubblico. 

25. Documentazione della procedura 
La documentazione dell’Avviso è pubblicata sul sito della Regione Lazio 
https://www.regione.lazio.it/imprese/formazione, https://www.regione.lazio.it/imprese/lavoro nella 
sezione documentazione e sul portale http://www.lazioeuropa.it/ e comprende l’Avviso e i relativi 
allegati 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 “Giovani”  

 
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 
– PRR 05 

 

 
 

 
Avviso Pubblico 

 
PATTO TRA GENERAZIONI 

Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa 
 

Seconda edizione 
 

 
 

 

ALLEGATO 1 

                  DOMANDA DI INCENTIVO 
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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. ...... 

ovvero (compilare solo per i liberi professionisti) 
 

- iscritta al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale: ……… (indicare quale); 
- ove obbligatorio per legge, iscritta ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 

art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008; 
- iscritta alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa. 

 
in merito alle assunzioni a tempo indeterminato di personale effettuate dal 01/01/2022 ed entro il 
31/12/2022 rispondenti alle caratteristiche descritte nell’Avviso in oggetto rispondenti alle 

caratteristiche descritte nel presente Avviso agli articoli 3,4,5 per l’Incentivo A oppure per 

l’Incentivo B (selezionare l’opzione). 
 

DICHIARA 
 

ai sensi del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative cui 
va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di (barrare in caso di dichiarazione non applicabile): 
 
 avere una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lazio presso la quale viene 

assunto il lavoratore per cui viene richiesto l’incentivo; 
 essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente 

competente con stato attivo; 
ovvero 

 essere regolarmente iscritte al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove 
obbligatorio per legge, iscritte ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 
art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritte alla Gestione Separata dell'INPS come liberi 
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professionisti senza cassa, e – in ogni caso – sono in possesso di partita iva rilasciata da parte 
delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività (solo per i liberi professionisti); 

 essere in regola con le norme in materia contributiva e previdenziale attestate nel DURC; 
 garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale; 

 essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni 
sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale; 

 essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai 
disabili; 

 essere regolarmente costituite secondo il proprio regime giuridico; 
 essere operative alla data di presentazione della presente domanda di incentivo; 
 non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda 

di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli 
derivanti da rinunce da parte delle imprese; 

 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; 

 non sussistere nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al 
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove diposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

 non aver ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 
che determina l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 non sussistere nei propri confronti cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della 
Legge 18/10/2001 n. 383 e s.m.i. e di non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui al 
D.Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea; 

 non aver effettuato nei sei mesi precedenti alla data di assunzione incentivata: 
- licenziamenti individuali o plurimi, ai sensi della normativa vigente, 
- licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente, 
- procedure di mobilità ordinarie e in deroga ai sensi della normativa vigente. 

 
Dichiara, altresì, di essere consapevole che l’incentivo all’assunzione non spetta se: 

 l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione 
collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di 
somministrazione;  

 l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto collettivo, alla riassunzione di un 
altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche 
nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non 
abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato 
precedentemente  licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; 
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 il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro 
connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la 
somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello 
posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; 

 con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di 
lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli 
del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di 
collegamento o controllo; 

 se con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla 
trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al 
regime Quadro temporaneo (o, se del caso, de minimis), il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;  

Dichiara inoltre ai sensi del D.P.R. 445/2000 per ogni assunzione da effettuare di provvedere alla 
comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 
“Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore 
previdenziale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180. 

 
Si impegna, infine, a non interrompere il rapporto di lavoro oggetto dell’incentivo per il periodo indicato 
successivamente all’assunzione di cui all’Avviso pubblico e dichiara di essere consapevole che nel caso di 
violazione di questo impegno la Regione Lazio avvia il procedimento di revoca del contributo come previsto 
nell’Avviso pubblico.  
 

DICHIARA 
 

Natura dell’impresa 
 
□ una micro impresa (si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un 
fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro);   
□ una piccola impresa (si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un 
fatturato annuo  e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro); 
□ una media impresa (si definisce media impresa che occupa meno di 250 persone e che realizza un fatturato 
annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non spera i 43 milioni di Euro); 
□ una grande impresa (si definisce ogni impresa con 250 o più effettivi oppure ogni impresa, anche con meno di 
250 effettivi, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro); 
□ che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese; 
□ che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per 
ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II del presente modello: 
 
(Ragione sociale e dati anagrafici) (Ripetere tabella se necessario) 
ANAGRAFICA IMPRESA CONTROLLATA 
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Impresa 
Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica 

  

Sede legale 
Comune CA

P 
Via n. Prov. 

     

Dati impresa 
C. F. Partita IVA 

  
 
 
□ che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità 
operativa in Italia: 
 
 
(Ragione sociale e dati anagrafici) (Ripetere tabella se necessario) 
ANAGRAFICA DELL’IMPRESA CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA RICHIEDENTE 
 

Impresa 
Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica 

  

Sede legale 
Comune CA

P 
Via n. Prov. 

     

Dati impresa 
C. F. Partita IVA 

  
 

 
 

DICHIARA 
di optare per il contributo richiesto: 

 regime de minimis (Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti “de minimis” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 24 dicembre 
2013 alla serie L. 352); 

oppure 

 regime in esenzione (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(Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 
giugno 2014).  
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CHIEDE L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

- per l’assunzione del lavoratore…………….., CF……………… rispondente ai requisiti definiti 
dall’Avviso all’articolo 4, in sostituzione di altrettanti lavoratori che maturano il diritto alla pensione 
entro e non oltre 12 mesi dalla relativa data di assunzione dei primi, per un importo pari a € 
………………………………., così ripartito: 

 tipologia contratto di lavoro………………;  
 retribuzione lorda, prima delle imposte ............................. 

 
In caso di opzione del regime di aiuti in esenzione (Reg. 651/2014), il lavoratore appartiene ad una delle 
seguenti categorie come definite dall’art. 2 punto 4) del Reg. 651/2014 (barrare uno dei seguenti punti): 
 non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi2; 
 avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; 
 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; 

 essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; 
 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; 

 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; 
 
oppure in caso di lavoratore disabile  

 si fa riferimento ai requisiti di cui all’art. 2 punto 3 del Reg. 651/2014. 
 
(informazioni da replicare per ogni lavoratore assunto) 

 

 dell’importo totale pari a € ……………………………(nel caso di più lavoratori indicare l’importo 

totale richiesto) 

 
Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 
445/2000 e s.m.i. nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 del DPR 445/2000 
e s.m.i. 

 
2 Con riferimento alla locuzione “non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013), si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato 
attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro 
autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione. La nozione di impiego 
regolarmente retribuito deve essere, pertanto, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del 
lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo). Ai fini dell’accertamento della 
presenza del requisito occorrerà considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore 
considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di 
collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a euro 
8.000,00 o, ancora, una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a euro 4.800,00 (INPS – Circolare 40/2017 – 
Art. 7). 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 631 di 806



 

 
 

 

 
 

DICHIARA CHE 

- la presente domanda di erogazione del contributo rispetta le condizioni definite dalla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dall’Avviso sopra richiamato, pubblicato sul sito web 
https://www.regione.lazio.it/imprese/lavoro nella sezione documentazione di cui ho preso atto; 

CHIEDE 
 

che il contributo assegnato venga accreditato sul c/c bancario n. …………… intestato a 
........................................................................... presso la Banca ...................................................................... 
IBAN .......................................................................................... BIC .................................................... 

 
 

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: ……………………………………………………………………….  

 
Luogo e data  
 

 Legale Rappresentante o suo delegato* 
 ___________________________ 

 (timbro e 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.. 
 

 

(*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri 

di firma. 
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Domanda di Incentivo C 

 

Il/La sottoscritto/a nome ……………………………… cognome ………………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………………………………… il …………………… 

residente in via ………………………………………… n. … in qualità di proprietario e rappresentante 

legale 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. ...... 

ovvero (compilare solo per i liberi professionisti) 
 

 iscritta al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale: ……(indicare quale); 
 ove obbligatorio per legge, iscritta ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 

4/2013 art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008; 
 iscritta alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa. 

 
in merito al passaggio di proprietà da effettuare/effettuato a partire dal 01/01/2022 ed entro il 
31/12/2022 rispondente alle caratteristiche descritte nel presente Avviso agli articoli 4,5,6  

 

DICHIARA 

 
ai sensi del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative cui va incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, di (barrare in caso di dichiarazione non applicabile): 
 
 raggiungere il requisito pensionistico entro …… (indicare numero di mesi) mesi 
 avere una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lazio; 
 essere una micro impresa (impresa con massimo 10 dipendenti), un’impresa familiare, uno 

studio professionale o essere riconosciuta come bottega storica; 
 essere regolarmente iscritta, ove previsto, presso il registro delle imprese della CCIAA 

territorialmente competente con stato attivo (solo per coloro che sono tenuti a tale 
adempimento ad esempio imprese, società tra professionisti ecc.); 

 ovvero 
 essere regolarmente iscritta al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove 

obbligatorio per legge, iscritte ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 
art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritte alla Gestione Separata dell'INPS come liberi 
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professionisti senza cassa, e – in ogni caso – sono in possesso di partita iva rilasciata da parte 
delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività (solo per i liberi professionisti); 

 essere in regola con le norme in materia contributiva e previdenziale attestate nel DURC; 
 garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale; 

 essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni 
sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale; 

 essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai 
disabili; 

 essere regolarmente costituite secondo il proprio regime giuridico; 
 essere operative alla data di presentazione della presente domanda di incentivo; 
 non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda 

di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli 
derivanti da rinunce da parte delle imprese; 

 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; 

 non sussistere nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al 
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove diposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

 non aver ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 
che determina l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 non sussistere nei propri confronti cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della 
Legge 18/10/2001 n. 383 e s.m.i. e di non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui al 
D.Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea; 

 non aver effettuato nei sei mesi precedenti alla data di assunzione incentivata: 
- licenziamenti individuali o plurimi, ai sensi della normativa vigente; 
- licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente; 
- procedure di mobilità ordinarie e in deroga ai sensi della normativa vigente. 

 
 
Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 
445/2000 e s.m.i. nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 del DPR 445/2000 
e s.m.i. 

 

DICHIARA 
 

Natura dell’impresa 
□ una micro impresa (si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un 
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fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro);   
□ una piccola impresa (si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un 
fatturato annuo  e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro); 
□ una media impresa (si definisce media impresa che occupa meno di 250 persone e che realizza un fatturato 
annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non spera i 43 milioni di Euro); 
□ una grande impresa (si definisce ogni impresa con 250 o più effettivi oppure ogni impresa, anche con meno di 
250 effettivi, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro); 
□ che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente3, altre imprese; 
□ che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per 
ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II del presente modello: 
 
(Ragione sociale e dati anagrafici) (Ripetere tabella se necessario) 
ANAGRAFICA IMPRESA CONTROLLATA 
 

Impresa 
Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica 

  

Sede legale 
Comune CA

P 
Via n. Prov. 

     

Dati impresa 
C. F. Partita IVA 

  
 
 
□ che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità 
operativa in Italia: 
 
 
(Ragione sociale e dati anagrafici) (Ripetere tabella se necessario) 
ANAGRAFICA DELL’IMPRESA CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA RICHIEDENTE 
 

Impresa 
Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica 

  

Sede legale 
Comune CA

P 
Via n. Prov. 

     

Dati impresa 
C. F. Partita IVA 
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DICHIARA 
di optare per il contributo richiesto: 

 regime de minimis (Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti “de minimis” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 24 dicembre 
2013 alla serie L. 352); 

 
CHIEDE L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

 dell’Importo pari a € 11.000,00 

 

DICHIARA CHE 

- la presente domanda di erogazione del contributo rispetta le condizioni definite dalla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dall’Avviso sopra richiamato, pubblicato sul sito web 
https://www.regione.lazio.it/imprese/lavoro di cui si prende atto; 

- il soggetto che subentra nella proprietà d’impresa è un imprenditore oppure professionista oppure 
lavoratore dipendente oppure disoccupato (selezionare l’opzione) nato a partire dalla data del 01/07/1986, 
italiano o straniero, residente o domiciliato nel Lazio di cui si allega copia del documento d’identità in 
corso di validità 

CHIEDO 
che il contributo assegnato venga accreditato sul c/c bancario n. …………… intestato a 
.................................................................................................. presso la Banca ...................................................................... 
IBAN .................................................................................................................... BIC .................................................... 
 
 

Luogo e data  
 

 Legale Rappresentante 
 ___________________________ 

 (timbro e firma) 

 

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente 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.. 
Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che subentra nella proprietà di imrpesa. 
 
(*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri di firma. 
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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 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 
– PRR 05 

 

 
 

 
Avviso Pubblico 

 
PATTO TRA GENERAZIONI 

Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa 
 

Seconda edizione 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

Dichiarazione insussistenza conflitto di interessi e clausola anti pantouflage 
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Dichiarazione insussistenza conflitto di interessi e clausola anti pantouflage 

 
 

dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.  

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
 
Oggetto: Conflitto d’interessi e clausola anti pantouflage. Avviso Pubblico “Patto tra 
generazioni – Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa” 
 
VISTI: 

 la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., in particolare l’art. 1, comma 9; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

 la delibera della Giunta regionale 1 aprile 2021 n. 177”Adozione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione  per gli anni 2021-2023”; 

il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a il__________________________ a ____________________ Prov. ______residente a 

_______________________________________________Prov.______, 

via_____________________________________________________________n°________ 

CF:_____________________________________ in qualità di Legale rappresentante o suo delegato (ai 

sensi della delega in allegato)  

 dell’impresa _______________________ e nel ruolo di (barrare la situazione di interesse) 
 

 titolare 

 amministratore 

 socio  

 dipendente 

dichiara ai sensi del DPR 445/2000 sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle conseguenze 
penali, civili e amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci:   
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 la non sussistenza di relazioni di parentela o affinità con i dirigenti e i dipendenti della Direzione 
regionale Istruzione, Formazione, Lavoro 

 

(ovvero) 

 la sussistenza di relazioni di parentela o affinità con i dirigenti e i dipendenti della Direzione regionale 
Istruzione, Formazione, Lavoro come di seguito indicato:  

 padre 

 madre 

 sorella  

 fratello 

 nonna 

 nonno 

 cugina 

 cugino 

 marito 

 moglie 

 cognato 

 cognata 

 suocero 

 suocera 

 genero 

 nuora 

Dichiara altresì, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle 
conseguenze penali, civili e amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci:  

 ai sensi della legge 190/2012 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle PA nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto 
(cd. clausola “anti pantouflage”) 

 
Luogo e data_________________________ 
 
   Il Rappresentante Legale o suo delegato*  
 Timbro e firma 
*(allegare delega) 
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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 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 
– PRR 05 

 

 

 
 
 

Avviso Pubblico 
 

PATTO TRA GENERAZIONI 
Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa 

 
Seconda edizione 

 
 

 
 

 
 

 

ALLEGATO 3 – SCHEDA FINANZIARIA 
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SCHEDA FINANZIARIA – PREVENTIVO DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO 
 
 

A) In caso di opzione aiuti de minimis Reg. 1407/2013 

TIPOLOGIA DEI COSTI IMPORTO 

 INCENTIVO A  

(a) 
N. ______ destinatari assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo 
pieno X 16.000,00 euro 

 

(b) 

N. ______ destinatari assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo 
parziale X 16.000,00 euro X ____ /100 (indicare la percentuale riferita al tempo 
parziale del singolo lavoratore al fine di calcolare l’importo corretto; per esempio, 2 
destinatari X 16.000 X 70/100 = 22.400; ripetere l’operazione per uno o più 
destinatari assunti a tempo parziale con percentuali di impiego differenti) 
 

 

 INCENTIVO B  

(c) 
N. ______ destinatari assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo 
pieno X 11.000,00 euro 

 

(d) 

N. ______ destinatari assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo 
parziale X 11.000,00 euro X ____ /100 (indicare la percentuale riferita al tempo 
parziale del singolo lavoratore al fine di calcolare l’importo corretto; per esempio, 2 
destinatari X 11.000 X 70/100 = 15.400; ripetere l’operazione per uno o più 
destinatari assunti a tempo parziale con percentuali di impiego differenti) 
 

 

(e) TOTALE IMPORTO RICONOSCIUTO  
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B) In caso di aiuti in esenzione Reg. 651/2014 

TIPOLOGIA DEI COSTI 

Percentuale 

riferita al 

tempo di 

impiego del 

singolo 

lavoratore 

Costo 

salariale 

annuale 

lordo*  

Cofinanziamento 

impresa 50%  o 

25% in caso di 

lavoratori 

disabili 

IMPORTO 

Incentivo** 

(max 16.000/14.000 

in caso di 

apprendistato) 

(a) 
Nome lavoratore assunto con contratto a tempo 
indeterminato______________ a tempo pieno INCENTIVO A 
(Ripetere per ogni lavoratore assunto) 

   
 

(c) 

Nome lavoratore assunto con contratto a tempo 
indeterminato______________ a tempo pieno INCENTIVO B 
(Ripetere per ogni lavoratore assunto) 
 

   

 

(e) TOTALE IMPORTO RICONOSCIUTO (somma degli incentivi per ogni lavoratore)   

 

*Calcolare il costo salariale al netto di altri sgravi contributivi e fiscali e/o altri contributi pubblici concessi. 
**In caso di assunzione del/lla giovane con contratto part-time, l’importo dell’incentivo è rimodulato in proporzione all’orario 
indicato nel contratto di assunzione, considerando che l’importo massimo qui indicato per singolo incentivo viene corrisposto in 
presenza di orario a tempo pieno: ad una riduzione di una determinata % dell’orario di lavoro corrisponde una corrispettiva 
riduzione della stessa % applicata al valore dell’incentivo (es. riducendo l’orario di lavoro del 20%, si riduce l’incentivo del 20%). 

 

INCENTIVO C 

TIPOLOGIA DEI COSTI IMPORTO 

(a) Incentivo per il passaggio generazionale nella proprietà d’impresa 11.000,00 euro 

(b) TOTALE IMPORTO RICONOSCIUTO 11.000,00 euro

 

IL DICHIARANTE (firma) 
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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 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 
– PRR 05 

 

 
 

 
Avviso Pubblico 

 
PATTO TRA GENERAZIONI 

Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa 
 

Seconda edizione 
 

 
 

 

ALLEGATO 4 

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- 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 B -Con riferimento alla soglia di intensità massima dell’incentivo 
 

 non ha ricevuto altri aiuti di Stato o contributi concessi a titolo di De minimis o Fondi UE a gestione diretta a 
valere sulle medesime assunzioni; 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 644 di 806



 

 
 

 

 
 

 ha ricevuto per i seguenti lavoratori 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: 

Nome Cognome Cod.fisc. Fonte normativa 
incentivo 

Descrizione Importo  

      
 

 e che, dunque, il limite di cumulo non è superato con la concessione del contributo a valere sul presente Avviso; 
 
Sezione C - Con riferimento al requisito dell’incremento occupazionale netto:  

 le assunzioni effettuate generano un incremento atteso delle ULA rispetto ai 12 mesi precedenti, secondo il 
prospetto di seguito riportato (incluse imprese collegate): 
 
N Annualità t-1 Annualità corrente Saldo 

occupazionale 
netto atteso 

Mese-Anno N. ULA Mese- Anno N. ULA 
 (Dato 

previsionale) 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 
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 o suo delegato* 

 
 

   
 

(timbro e 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.. 
(*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri 

di firma 
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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 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 
– PRR 05 

 

 

 
 
 

Avviso Pubblico 
 

PATTO TRA GENERAZIONI 
Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa 

 
Seconda edizione 

 
 

 
 
 
 
 

ALLEGATO 5 -  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 Lavoro, 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 all’ Avviso pubblico “Patto tra generazioni – incentivi per il ricambio generazionale nel 
lavoro e nell’impresa – Seconda edizione”. 
Il trattamento dei dati ha pertanto come fondamento giuridico le disposizioni nazionali e regionali di 
attuazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021 con tutti i conseguenti atti. Su tale base si richiede il 
consenso dell’interessato in calce alla presente informativa. 
 
 
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 all’Avviso pubblico “Patto tra generazioni – 
incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa – Seconda edizione”. 
 
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
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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 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 all’Avviso 
pubblico “Patto tra generazioni – incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa – Seconda 
edizione”. 
 
 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 e firma 
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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 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 
– PRR 05 

 

 
 

 
Avviso Pubblico 

 
PATTO TRA GENERAZIONI 

Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa 
 

Seconda edizione 
 

 
 

 

ALLEGATO 6 

DICHIARAZIONE ATTIVAZIONE PERCORSO DI AFFIANCAMENTO 
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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. ...... 

ovvero (compilare solo per i liberi professionisti) 
 

- iscritta al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale: ……… (indicare quale); 
- ove obbligatorio per legge, iscritta ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 

art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008; 
- iscritta alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa. 

 
in merito alle assunzioni a tempo indeterminato di personale effettuate dal 01/01/2022 ed entro il 
31/12/2022 rispondenti alle caratteristiche descritte nell’Avviso in oggetto 
 

DICHIARA 
 

ai sensi del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative cui 
va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di: 
 
aver realizzato un percorso di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite tra il/i 
lavoratore/i senior pensionando/i ____________ (indicare il/i nome/i e cognome/i) e il/i lavoratore/i 
neoassunto/i____________ (indicare il/i nome/i e cognome/i) della durata minima di 2 mesi. 
 
 
Luogo e data     Legale Rappresentante o suo delegato* 

 ___________________________ 

 (timbro e 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.. 
 

(*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri 
di firma 
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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 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 
– PRR 05 

 

 
 

 
Avviso Pubblico 

 
PATTO TRA GENERAZIONI 

Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa 
 

Seconda edizione 
 

 
 

 

 

ALLEGATO 7 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEL DPR 445/2000 E SMI, DEL SOGGETTO 
CHE SUBENTRA NELLA PROPRIETA’ D’IMPRESA (Incentivo C) 
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ALLEGATO 7 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEL DPR 445/2000 E SMI, DEL SOGGETTO 
CHE SUBENTRA NELLA PROPRIETA’ D’IMPRESA (Incentivo C) 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________, 
nato/a _________________________ il __________ , 
codice fiscale___________________________, 
di cittadinanza   ______________________________________.  
residente in ____________________________________,  
indirizzo ____________________________, CAP __________   
dal ______________ e domiciliato in ______________________________________, 
indirizzo _______________________________________ CAP __________. 
Indirizzo email ________________________________ 
telefono______________________________, 
cellulare _______________________________ 
 

 
Con riferimento all’Avviso pubblico “Patto tra generazioni – incentivi per il ricambio 
generazionale nel lavoro e nell’impresa –Seconda edizione” (di seguito avviso pubblico),  
 

DICHIARA 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 

conseguenze penali, civili e amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci: 
 

 di aver preso visione dell’avviso pubblico approvato con determinazione _________ del __/__/__ 
 di essere a conoscenza di quanto in esso previsto; 
 di essere residente o domiciliato in Regione Lazio presso il Comune di _______________ Provincia 

____; 
 se cittadino non comunitario: di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente 

l’attività lavorativa; 
di essere  (selezionare voce che interessa) 

  un imprenditore 
  un professionista ………(indicare quale) 
  un lavoratore dipendente presso……(indicare) 
  disoccupato 

 di essere consapevole della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000. 

 
Dichiara inoltre 

 
- di impegnarsi a mantenere la proprietà di impresa oggetto dell’incentivo per il periodo di 12 mesi 

successivamente alla cessione della proprietà finanziata nell’ambito dell’Avviso pubblico e dichiara di 
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essere consapevole che nel caso di violazione di questo impegno la Regione Lazio avvia il 
procedimento di revoca del contributo come previsto nell’Avviso pubblico; 

- di essere a conoscenza che le informazioni richieste sono obbligatorie per ottemperare a quanto 
stabilito dal Regolamento (UE) n. 1057/2021 relativo al Fondo Sociale Europeo Plus;  

- di essere a conoscenza che, ai sensi del Reg. UE 679/2013, e secondo l’art. 20 dell’Avviso, i dati 
personali saranno trattati per le finalità di cui all’avviso pubblico “Patto tra generazioni – incentivi 
per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa”. Di essere consapevole inoltre che i dati 
forniti potranno essere comunicati dalla Regione Lazio a soggetti esterni secondo la normativa 
vigente qualora la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, 
compresi gli eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate; 

- di autorizzare pertanto la Regione Lazio al trattamento dei dati personali e alla loro comunicazione 
a soggetti esterni qualora risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

 
 
Data ………………. 

Il sottoscritto 
 
………………… 

 
 

ALLEGA 
 

 
Documento di identità in corso di validità. 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 agosto 2022, n. G10366

Approvazione Avviso Pubblico ACCORCIAMO LE DISTANZE "Progetto sperimentale di gemellaggio tra
gli studenti della Regione Lazio e gli studenti di altre istituzioni formative ubicate sull'intero territorio
nazionale" PR FSE+ 2021- 2027 - Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità "Giovani" -
Obiettivo specifico f) - (Codice Sigem 22069D).
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OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico ACCORCIAMO LE DISTANZE “Progetto sperimentale 

di gemellaggio tra gli studenti della Regione Lazio e gli studenti di altre istituzioni formative ubicate 

sull’intero territorio nazionale” PR FSE+ 2021- 2027 - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” - 

Priorità “Giovani” - Obiettivo specifico f) – (Codice Sigem 22069D). 

 

LA DIRETTRICE 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 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, 

relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito all’Avv. 

Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione); 

- la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito 

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) al dott. Paolo Giuntarelli; 

- 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 ss.mm.e ii.; 

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

 
VISTI, inoltre:  
 

- 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; 

- 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; 

- Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 Un nuovo orizzonte di progresso 

socioeconomico – Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle disuguaglianze: 

politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 
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- 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, in ordine alla temporanea applicazione, nelle more 

dell’adozione del nuovo Programma regionale, 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; 

- la Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle 

proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR;  

- 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. 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; 

 

Fatte salve specifiche indicazioni contenute nell’Avviso Pubblico di cui trattasi, le operazioni si realizzano 

nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1057/2021 e dal Regolamento (UE) n. 

1060/2021. L’Avviso Pubblico in parola 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; 

 

CONSIDERATO che nell’attuale fase transitoria verso il PR FSE+ 2021-2027, si continua comunque a 

far riferimento anche alle seguenti disposizioni: 

- 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”;  
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- 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 n. 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 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 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 che l’Avviso Pubblico di cui trattasi, finanzia la realizzazione di scambi formativi e 

informativi tra istituti scolastici secondari di primo e/o secondo grado, statali o paritari e della Iefp della 

Regione Lazio con le scuole dello stesso grado ubicate sul territorio nazionale. 
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Le scuole gemellate hanno la possibilità di selezionare le tematiche che ritengono più adeguate alle loro 

finalità, obiettivi, caratteristiche geografiche, storiche e culturali al fine di procedere all’indicazione dei 

contenuti ritenuti comuni e assumibili da tutti come vincolo di gemellaggio. 

Le scuole gemellate devono promuovere, nei propri circuiti formativi, la qualità delle conoscenze e delle 

dinamiche relazionali, anche attraverso le attività laboratoriali per favorire la scoperta, il lavoro collettivo 

e cooperativo, il “fare per capire”, attraverso processi reali da innescare, per offrire l’opportunità agli 

studenti di far rinascere la voglia di realizzare momenti di condivisione, di aggregazione volte non solo a 

migliorare le loro conoscenze ma dare la possibilità di migliorare la propria cultura generale e imparare a 

comprendere meglio ed apprezzare i reciproci punti di vista; 

 

ATTESO che l’Avviso Pubblico in parola, come dettagliatamente descritto al punto 2.3 Articolazione 

dell’iniziativa precisa che gli scambi possono realizzarsi attraverso la programmazione di un progetto 

didattico che coinvolga un'intera classe o gruppi di studenti aggregati di diverse classi e comunque devono 

essere ricompresi tra un minimo di 10 e un massimo di 40 alunni. 

Le attività di gemellaggio devono avere la durata di una settimana (dal lunedì al sabato) ed essere realizzati 

nell’anno scolastico 2022-2023; 

 

TENUTO CONTO, inoltre, che le domande di erogazione del contributo dovranno essere formulate e 

presentate secondo le modalità e nei termini riportati nell’Avviso Pubblico ACCORCIAMO LE 

DISTANZE “Progetto sperimentale di gemellaggio tra gli studenti della Regione Lazio e gli studenti di 

altre istituzioni formative ubicate sull’intero territorio nazionale”, comprensivo dei relativi allegati che 

formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

DATO ATTO che l’istruttoria delle proposte così come dettagliatamente descritto all’art. 8 Ammissibilità 

delle candidature, di cui all’Avviso Pubblico di cui trattasi, si articola verificandone l’ammissibilità e 

accertando la sussistenza dei presupposti per l’accesso al finanziamento; 

CONSIDERATO che al termine della fase di ammissibilità con apposite Determinazioni Dirigenziali 

saranno approvati e pubblicati, così come indicato all’art. 9 Esiti delle candidature di cui all’Avviso 

Pubblico in parola, gli elenchi con gli esiti;   

 

CONSIDERATO inoltre che  
- la dotazione finanziaria prevista dall’Avviso è pari complessivamente a € 1.000.000,00 

(eurounmilione/00) a carico del PR FSE+ 2021–2027 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; 

- le risorse graveranno sulle disponibilità di bilancio dell’esercizio finanziario 2022;  

- 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; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto: 

- approvare l’Avviso Pubblico ACCORCIAMO LE DISTANZE “Progetto sperimentale di 

gemellaggio tra gli studenti della Regione Lazio e gli studenti di altre istituzioni formative ubicate 

sull’intero territorio nazionale” – a valere sul PR FSE 2021-2027 - Priorità “Giovani” - Obiettivo 

specifico f), comprensivo dei relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale; 
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- rinviare a successivo atto, che sarà adottato al termine delle operazioni di adeguamento tecnico del 

bilancio per l’utilizzazione delle somme a valere del PR FSE+ 2021-2027, la prenotazione di impegno 

per un importo complessivo pari ad € 1.000.000,00 (eurounmilione/00); 

 

- individuare quale Responsabile Unico 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: 

 

- di approvare l’Avviso Pubblico ACCORCIAMO LE DISTANZE “Progetto sperimentale di 

gemellaggio tra gli studenti della Regione Lazio e gli studenti di altre istituzioni formative ubicate 

sull’intero territorio nazionale” – a valere sul PR FSE+2021-2027 - Priorità “Giovani” - Obiettivo 

specifico f), comprensivo dei relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale; 

 

- di rinviare a successivo atto, che sarà adottato al termine delle operazioni di adeguamento tecnico del 

bilancio per l’utilizzazione delle somme a valere del PR FSE+ 2021-2027, la prenotazione di impegno 

per un importo complessivo pari ad € 1.000.000,00 (eurounmilione/00); 

 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente 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. 

 

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 al TAR del Lazio 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, 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. 1060/2021 
Regolamento (UE) n. 1057/2021 

 
Priorità “Giovani” Azione Cardine 18 

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  
ACCORCIAMO LE DISTANZE  

“Progetto sperimentale di gemellaggio tra gli studenti della Regione 
Lazio e gli studenti di altre istituzioni formative ubicate sull’intero 

territorio nazionale” 
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I. Quadro normativo di riferimento   
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”;  

 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 (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; 

 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; 

 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, 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; 

 Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle 
proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR;  
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 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; 

 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. 
 
Nell’attuale fase transitoria verso il nuovo PR FSE+ 2021-2027 si continua comunque a far 
riferimento anche alle seguenti disposizioni: 
 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. 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;  

 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 
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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. Caratteristiche dell’Avviso 
 
2.1 Finalità 
La Regione Lazio, attraverso il presente Avviso, vuole offrire in via sperimentale l’opportunità di 
realizzare progetti di gemellaggio tra gli studenti delle istituzioni formative situate sul territorio della 
Regione Lazio e le scuole di pari tipologie e grado ubicate sul territorio nazionale, favorendo scambi 
culturali, sociali e di apprendimento formale che stanno sempre più caratterizzando spazi “formativi” 
allargati. Attraverso i gemellaggi si vuole offrire agli studenti, da una parte, l’opportunità di acquisire 
e rafforzare le competenze culturali, formative, educative, ecc. per arricchire il proprio bagaglio 
culturale e di studi che il crescente contesto globale richiede e, dall’altra, dare la spinta a conoscere 
altre realtà per rafforzare le competenze relazioni e di socializzazione con persone e contesti diversi 
dalla propria e più diretta sfera sociale e formativa, recuperando così anche nuove possibilità di 
interazione e di spostamento venute meno a seguito delle restrizioni dovute alla pandemia.  
La finalità del gemellaggio è la costruzione della conoscenza mediante un forte processo di 
apprendimento creativo, attraverso lo sviluppo di sinergie di gruppo, la progettazione di percorsi 
formativi come “momenti” di studio, momenti comuni di condivisione e scambio culturale a distanza 
ed in presenza per stimolare la curiosità, l’informazione e la conoscenza reciproca tra le scuole e le 
realtà territoriali di riferimento. 
Un ambito di interesse è individuato anche nelle occasioni di rievocative o commemorative storico 
culturali o scientifiche, legate ai temi della memoria, a eventi di rilevanza nazionale, ecc. 
Le esperienze di studio e formazione degli studenti vengono considerate parte integrante dei 
percorsi di formazione ed istruzione la cui partecipazione a tali attività rappresenta una soluzione 
pedagogica anche per gli insegnanti coinvolti e offre l’occasione di stabilire una cooperazione 
duratura nel tempo tra la scuola di provenienza e quella ospitante.  
Per le suindicate finalità, lo scopo dei gemellaggi, è quello di dare la possibilità a insegnanti e alunni 
delle scuole gemellate di lavorare insieme su uno o più temi di interesse comune, nell'ambito della 
normale attività scolastica, con l'obiettivo di scambiare esperienze, esplorare aspetti della diversità 
culturale, sociale ed economica, migliorare la propria cultura generale e imparare a comprendere 
meglio a valorizzare i reciproci punti di vista. 
 
La sperimentazione dovrebbe portare alla futura costruzione di un modello che puntando sulla 
mobilità territoriale e quindi trasformandola in un fattore costitutivo e di apporto valoriale nei 
processi di apprendimento -  si possa espandere all’intero territorio nazionale e venire  a costituire 
con l’apporto programmatorio e progettuale anche delle altre Amministrazioni/ soggetti titolati una 
vera e propria componete della programmazione didattica al di là delle visite/gite scolastiche già 
previste, anche attraverso l’attivazione  di protocolli di intesa. 
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L’Avviso si sviluppa all’interno della strategia definita dalla Regione Lazio per gli interventi finanziati 
dal FSE+ per l’Obiettivo specifico f), nella Priorità “Giovani” _AC 18, dove si concentrano iniziative 
e azioni contro la dispersione scolastica e formativa, in integrazione con quanto programmato dai 
Programmi nazionali FSE+ e dal PNRR, con specifico riguardo alle attività relative all’istruzione e 
formazione secondaria.  
 
2.2 Oggetto  
L’Avviso finanzia la realizzazione di scambi formativi e informativi tra istituti scolastici secondari di 
primo e/o secondo grado, statali o paritari e della Iefp della Regione Lazio con le scuole dello stesso 
grado ubicate sul territorio nazionale. 
Le scuole gemellate hanno la possibilità di selezionare le tematiche che ritengono più adeguate alle 
loro finalità, obiettivi, caratteristiche geografiche, storiche e culturali al fine di procedere 
all’indicazione dei contenuti ritenuti comuni e assumibili da tutti come vincolo di gemellaggio. 
Le scuole gemellate devono promuovere, nei propri circuiti formativi, la qualità delle conoscenze e 
delle dinamiche relazionali, anche attraverso le attività laboratoriali per favorire la scoperta, il lavoro 
collettivo e cooperativo, il “fare per capire”, attraverso processi reali da innescare, per offrire 
l’opportunità agli studenti di far rinascere la voglia di realizzare momenti di condivisione, di 
aggregazione volte non solo a migliorare le loro conoscenze ma dare la possibilità di migliorare la 
propria cultura generale e imparare a comprendere meglio ed apprezzare i reciproci punti di vista. 
 
2.3 Articolazione dell’iniziativa 
La principale finalità dello scambio è la crescita personale dei partecipanti attraverso l'ampliamento 
degli orizzonti culturali e l'educazione alla condivisione e sinergie tra le diverse realtà gemellate. Gli 
scambi assumono valenza prioritaria nella definizione di progetti educativi trasversali, finalizzati a 
obiettivi relativi a: l'educazione interculturale, l'educazione all'ambiente, l'educazione alla salute, alla 
solidarietà o connessi a interventi mirati alla prevenzione del disagio e alla riduzione del fenomeno 
dell'insuccesso scolastico.  
Le iniziative devono essere inserite nella Programmazione Didattica per quanto riguarda la 
definizione degli obiettivi formativi, l'individuazione delle strategie metodologiche, l'elaborazione 
delle sequenze didattico organizzative, la verifica e valutazione degli esiti raggiunti.  
Nella programmazione di uno scambio è possibile realizzare un vero e proprio progetto didattico 
comune con una o più scuole italiane (scambi bilaterali o scambi multilaterali) da svolgere nel corso 
dell’anno scolastico 2022-2023. 
Gli scambi possono realizzarsi attraverso la programmazione di un progetto didattico che coinvolga 
un'intera classe o gruppi di studenti aggregati di diverse classi e comunque devono essere ricompresi 
tra un minimo di 10 e un massimo di 40 alunni. 
Le attività di gemellaggio devono avere la durata di una settimana (dal lunedì al sabato) ed essere 
realizzate nell’anno scolastico 2022-2023. 
Esse prevedono: 
 realizzazione di moduli formativi nelle rispettive scuole sul significato e il senso del gemellaggio 

da costruire;  
 scambio telematico e/o cartaceo di materiali didattici fra docenti partecipanti; 
 scambio telematico e/o cartaceo tra i ragazzi che raccontano la propria storia e quella della loro 

comunità scolastica, attraverso cui far emergere ed evidenziare la dimensione delle loro 
esperienze come individuo all’interno della comunità scolastica di appartenenza;  

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 665 di 806



 

7 
 

 realizzazione di seminari, laboratori, eventi culturali e musicali, rappresentazioni teatrali, visite di 
istruzione sulla/e tematica/che oggetto del gemellaggio; 

 visita e soggiorno nel territorio delle scuole gemellate. 
 
2.4. Destinatari  
I destinatari dei progetti sono gli studenti degli istituti scolastici statali secondari di primo e secondo 
grado, degli istituti pubblici e paritari e della Iefp residenti o domiciliati nella Regione Lazio. Tutti i 
requisiti devono essere posseduti al momento della partecipazione all’iniziativa. 
 
2.5. Soggetti proponenti 
Possono presentare proposte progettuali a valere sul presente avviso Istituti scolastici secondari di primo 
e/o secondo grado, statali o paritari e della Iefp della Regione Lazio, individuati con il codice 
meccanografico di riferimento. 
Ogni Istituto scolastico può presentare al massimo due proposte progettuali purché focalizzate su 
classi diverse e su un oggetto dell’attività di gemellaggio differente per singola proposta, pena 
l’inammissibilità delle proposte ulteriori pervenute cronologicamente nel momento successivo alla 
prima candidatura, come da orario tracciato dal sistema informatico regionale per l’accesso (SIGEM). 
In fase di candidatura del progetto, è obbligatorio il “patto di gemellaggio” al progetto di almeno un 
istituto scolastico secondario di primo e/o secondo grado, statale o paritario ubicata sul territorio 
nazionale, formalizzata attraverso la corretta compilazione dell’Allegato C al presente Avviso, che 
dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti legali delle scuole e allegata alla documentazione 
obbligatoria. 
Ogni istituto scolastico localizzato sul territorio della Regione Lazio potrà coinvolgere nel “patto di 
gemellaggio” anche altri soggetti territoriali del mondo dell’associazionismo e del terzo settore il cui 
apporto all’attività programmata rappresenta un valore aggiunto in termini progettuali. Tale 
coinvolgimento è necessario formalizzarlo attraverso l’Allegato G al presente Avviso.  
 
3. Affidamento delle attività a terzi (subcontraenza) 
Non è consentito l’affidamento delle attività a terzi. 
 
4. Risorse finanziarie e dimensione del singolo progetto 
L’importo complessivamente stanziato è di €1.000.000,00 (euroumilione/00) a valere sul PR 
FSE+2021-2027 “Priorità “Giovani” - Obiettivo specifico f). L’importo massimo per ciascun progetto 
è pari a 28.800,00 euro(ventottomilaottocento/00). 
 
5. Tempi di realizzazione degli interventi  
Gli interventi dovranno realizzarsi nell’anno scolastico 2022-2023, 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. 
  
6. Scadenza dei termini per la presentazione delle proposte progettuali 
Le proposte progettuali di cui al presente Avviso dovranno essere presentate, con le modalità di cui 
al successivo paragrafo, dalle ore 9:00 di venerdì 5/08/2022 fino alle ore 17:00 di martedì 20/09/2022.  
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7. Modalità per la presentazione delle candidature 
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. 
 
Ai fini della ammissione, faranno fede i dati presenti all’interno del sistema. Al termine della fase di 
inserimento, la procedura informatica consentirà: 
- l’invio del formulario, operazione che blocca le modifiche e assegna il codice di riferimento 

univoco alla proposta progettuale; 
- la trasmissione della domanda di ammissione a finanziamento e di tutti i documenti allegati, 

prodotti dalla procedura telematica, debitamente firmati e scansionati in formato pdf. 
La procedura di presentazione del progetto è da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione di 
tutta la documentazione prevista dall’Avviso e prodotta dal sistema, da effettuarsi, come indicato al 
precedente paragrafo 7, dalle ore 9:00 del 05/08/2022, alle ore 17:00 del 20/09/2022. 
Modalità di presentazione della proposta progettuale diverse da quella indicata 
comportano l’esclusione. 
 
Le informazioni e la documentazione da caricare obbligatoriamente a sistema per l’ammissibilità alla 
fase di valutazione sono elencate di seguito: 
- domanda di ammissione a finanziamento, (allegato A), da stampare, firmare (anche digitalmente) 

e allegare; 
- documento di identità dei rappresentanti delle scuole gemellate, o del suo delegato, del soggetto 

proponente; 
- atto unilaterale di impegno, come da modello Allegato B, da stampare, firmare (anche 

digitalmente) e allegare; 
- formulario di presentazione del patto di gemellaggio (Allegato C) da stampare, firmare (anche 

digitalmente) ed allegare; 
- scheda finanziaria di progetto (Allegato D) da stampare, firmare (anche digitalmente) ed allegare; 

- format di adesione da parte di altri soggetti territoriali del mondo dell’associazionismo e del terzo 
settore (Allegato G) da stampare firmare (anche digitalmente) ed allegare. 

 
La carenza di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta 
formulazione, costituiscono motivo di esclusione dalla procedura. 
 
Dovranno inoltre essere allegati il modello informativa privacy (Allegato F) e i CV delle risorse 
umane coinvolte nella realizzazione del progetto debitamente compilati. 
L’allegato E riporta in sintesi i motivi di esclusione previsti dall’Avviso. 
È prevista assistenza tecnica in fase di presentazione delle domande come indicato al successivo art. 
21 del presente Avviso Pubblico. 
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8. Ammissibilità delle candidature  
Verrà effettuata la verifica di ammissibilità formale, a cura della struttura della Direzione regionale 
Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione volta ad accertare la sussistenza dei 
presupposti per l’accesso al finanziamento. A conclusione di questa fase i progetti saranno esclusi 
oppure verranno dichiarati ammissibili. 
In particolare, si andrà a verificare la presenza della proposta dettagliata di gemellaggio. (Allegato C). 
La mancanza, sia di uno degli elementi obbligatori richiesti all’interno dell’Allegato C 
“Patto di Gemellaggio” che di tutti gli allegati al presente Avviso, comporta la non 
ammissibilità della proposta così come riportato all’interno dell’Allegato E al presente Avviso in cui 
vengono esplicitate tutte le casistiche che comportano l’esclusione. 
Saranno approvate tutte le proposte che hanno superato la verifica di ammissibilità formale sulla base 
dell’ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
Sarà assegnata la priorità in base all’ordine di arrivo dei progetti, come risultante dalla data e ora di 
trasmissione telematica sul SIGEM. 
 
9. Esiti delle candidature  
A seguito dell’istruttoria formale svolta dalla struttura competente della Direzione regionale 
Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, saranno trasmessi 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 http://www.regione.lazio.it 
e sul portale http://www.lazioeuropa.it. 
La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica per gli interessati, la notifica per l’avvio delle attività 
avverrà a mezzo pec da parte dell’area Attuazione degli Interventi della Direzione regionale 
Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione e da tale data decorreranno i tempi per l’avvio 
delle attività. 
La Regione si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente avviso con atto 
motivato, qualora ne ravveda la necessità o l'opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa 
alcuna da parte dei soggetti proponenti. 
 
10. Atto unilaterale di impegno   
I rapporti tra Regione e soggetto beneficiario del finanziamento sono regolati in base all’Atto 
unilaterale di impegno (Allegato B), che deve essere stampato, timbrato e firmato, scannerizzato ed 
allegato in formato pdf al formulario on line per la presentazione del progetto, ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445. 
 
11. 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: 
- 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; 
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- rispettare gli obblighi informativi ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsti 
nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027; 

- 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 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; 

- assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario 
dedicato se pur non esclusivo; 

- 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. 
 
12. Gestione finanziaria e costi ammissibili 
Il costo complessivo è il risultato della somma dei costi diretti previsti per l’organizzazione e la 
realizzazione delle attività di gemellaggio, comprensivi sia dei costi relativi al soggiorno  e trasporto 
degli alunni della scuola proponente sul territorio della scuola gemellata che i costi relativi al solo 
soggiorno sul territorio della regione Lazio degli alunni delle scuole di altri territori regionali, 
rimborsati a costi reali, più il 20% di tali costi a copertura dei costi di personale necessari per la 
realizzazione dell’operazione. 
Il piano finanziario dell’intervento, che dovrà essere presentato secondo l’allegato D, dovrà essere 
così strutturato: 
 
a) spese dirette relative all’organizzazione e alla realizzazione delle attività di gemellaggio, coerente 

con l’organizzazione dell’iniziativa proposta (durata una settimana – 6 giorni dal lunedì al sabato; 
destinatari coinvolti minimo 10 – massimo 40).;  
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b) a copertura dei costi di personale sostenuti per l’attuazione del progetto è riconosciuto, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 55 del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso 
forfettario pari al 20% delle spese dirette per la realizzazione delle attività di gemellaggio ritenute 
ammissibili a seguito dei controlli effettuati dalla Regione Lazio. 

Il contributo della Regione Lazio a copertura dei costi diretti relativi all’organizzazione e alla 
realizzazione delle attività di gemellaggio non potrà comunque superare l’importo di 100 euro al 
giorno per partecipante (esclusi i costi riconosciuti in base al tasso forfettario pari al 20% a copertura 
dei costi di personale sostenuti). Qualora tali spese dirette ammontassero ad un importo totale da 
cui sì evincessero spese superiori a 100,00 euro al giorno a partecipante l’importo aggiuntivo non 
sarebbe rimborsato. 
La cifra massima di 100,00 euro al giorno è determinata, in conformità alle norme di applicazione 
delle tabelle di costi unitari e somme forfettarie previste da “Erasmus +. Programme Guide” – Ver 
(3) 2021: 12-05-2021 per la “Key Action 1: Learning Mobility of Individuals – Mobility for pupils and 
staff in school education” in riferimento al riconoscimento dei costi di vitto e alloggio per alunni e 
staff per il gruppo di paesi europei a cui appartiene l’Italia (Gruppo 2), costi ricompresi nell'intervallo 
80,00 euro – 160,00 euro al giorno. 
L’erogazione del contributo avverrà in due tranche:   

 acconto, pari al 50% del finanziamento, in seguito all’avvio delle attività, previo ricevimento della 
dichiarazione di inizio attività; 

 saldo, fino al restante 50% del finanziamento, dopo la verifica della realizzazione completa delle 
attività. 

Per il pagamento del primo 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; 
- 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 forfettari. 

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. 
 
13. Norme per la rendicontazione  
Le direttive di seguito specificate in materia di rendicontazione, valutate coerenti con il nuovo 
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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 Politiche per 
l’Occupazione–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 dell’attività svolta 
nell’ambito del gemellaggio realizzato, allegando: 
- 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 forfettari. 

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 20% delle spese dirette rappresenta l’ammontare massimo riconosciuto 
dall’amministrazione al beneficiario e sarà pertanto ricalcolato sulla base dei 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. 
 
14. Revoca e riduzione del contributo 
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. 
 
15. 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 
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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. 
 
16. 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 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 “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. 
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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.   
 
17. 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. 
 
18. 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.  
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. Su tale base, il Soggetto 
proponente esprime il consenso in sede di presentazione della domanda (Allegato A). L’eventuale 
rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte 
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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.  
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. 
 
19. Foro competente  
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello 
di Roma. 
 
20. Responsabile del procedimento 
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.  
 
21. Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle proposte progettuali 
Per ricevere assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte è possibile rivolgersi 
al seguente indirizzo di posta elettronica: gemellaggio@regione.lazio.it a partire dal giorno di 
pubblicazione del presente Avviso. 
 
22. Documentazione della procedura  
L’Avviso sarà pubblicizzato sul sito internet della Regione Lazio ai link 
https://www.regione.lazio.it/enti/formazione, https://www.regione.lazio.it/enti/scuola-universita  
nella sezione documentazione, sul portale di Lazio Europa al link http://lazioeuropa.it/ e sul BUR 
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. 1057/2021  

 
Priorità “Giovani” Azione Cardine 18 

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  
ACCORCIAMO LE DISTANZE  

“Progetto sperimentale di gemellaggio tra gli studenti della Regione Lazio e gli studenti di 
altre istituzioni formative ubicate sull’intero territorio nazionale” 

 

 
 

ALLEGATO A: MODELLI 
 
 
MODELLO 01: DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 
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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  

 

 

Codice 
meccanografico  

 P. IVA  

 

con sede legale in  via  

 

in riferimento all’ “ACCORCIAMO LE DISTANZE “Progetto sperimentale di gemellaggio tra gli studenti della Regione Lazio e gli studenti di 
altre istituzioni formative ubicate sull’intero territorio nazionale”” 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  
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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. 1057/2021  

 
Priorità “Giovani”  Azione Cardine 18 

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  
ACCORCIAMO LE DISTANZE  

“Progetto sperimentale di gemellaggio tra gli studenti della Regione Lazio e gli studenti di 
altre istituzioni formative ubicate sull’intero territorio nazionale” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 ACCORCIAMO LE DISTANZE 

“Progetto sperimentale di gemellaggio tra gli studenti della Regione Lazio e gli studenti di altre istituzioni 
formative ubicate sull’intero territorio nazionale” 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 ACCORCIAMO LE DISTANZE “Progetto sperimentale di 
gemellaggio tra gli studenti della Regione Lazio e gli studenti di altre istituzioni formative ubicate sull’intero 
territorio nazionale”. 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. 
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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. 
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  
L’erogazione del contributo avverrà in due tranches: 

- anticipo pari al 50% del contributo; 
- saldo pari al restante 50% del contributo. 

L’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione del CUP che sarà richiesto  direttamente 
dall'amministrazione regionale e comunicato al beneficiario.  
 
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 forma di cui all’art. 
13 dell’avviso. Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e 
subordinate all’approvazione della struttura regionale competente. 
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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. 

 
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. 
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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, 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. 1057/2021  

 
Priorità “Giovani” Azione Cardine 18 

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  
ACCORCIAMO LE DISTANZE  

“Progetto sperimentale di gemellaggio tra gli studenti della Regione Lazio e gli studenti di 
altre istituzioni formative ubicate sull’intero territorio nazionale” 

 
 

 
 

 
  
  

 
ALLEGATO C: PATTO GEMELLAGGIO TRA SCUOLE  

ALLEGATO D: SCHEDA FINANZIARIA 

ALLEGATO E: MOTIVI DI ESCLUSIONE 
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ALLEGATO C: PATTO GEMELLAGGIO TRA SCUOLE  

 
I. Scuola della Regione Lazio interessata al gemellaggio  

 
Nome della scuola 
 
 

 

Tipologia 
 
 

 

Indirizzo 
 
 

 

Telefono 
 
 

 

Codice fiscale/P. IVA: 
 

Codice meccanografico 

 

 
Email 

 
Pec 

 
   
 
   

Collocazione geografica della 
scuola 
  

o città  
o campagna 
o litorale 
o collina/montagna 

Dirigente scolastico : 
 
nome e cognome 
 email 
 telefono 

 

Docente referente per il 
gemellaggio :  
 nome e cognome 
 materia di insegnamento 
 email 
 telefono 
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 Classe/classi coinvolta/e nel 
gemellaggio 

 
 Numero degli studenti coinvolti 

nel gemellaggio e loro età 
 

 

 
 
I. Scuola FUORI Regione Lazio interessata al gemellaggio  

 
Nome della scuola 
 
 

 

Tipologia 
 
 

 

Indirizzo 
 
 

 

Telefono 
 
 

 

Email 
 
 

 

Collocazione geografica della 
scuola 
  

o città  
o campagna 
o litorale 
o collina/montagna 

Dirigente scolastico: 
nome e cognome 
 email 
 telefono 

 

Docente referente per il 
gemellaggio:  
 nome e cognome 
 materia di insegnamento 
 email 
 telefono 
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 Classe/classi coinvolta/e nel 
gemellaggio 

 
 Numero degli studenti coinvolti 

nel gemellaggio e loro età 
 

 

 
 
II. Progetto che si desidera sviluppare con la scuola gemellata 
 
 
Tema del progetto che si desidera 
sviluppare con la scuola gemellata 
 
 
 
 

 

Obiettivi del progetto 
 
 
 
 
 
 

 

Calendario delle attività (precisare 
le tappe) 
 
 
 
 
 

 

Descrivere le Iniziative (laboratori, 
seminari, visite) che si intendono 
realizzare.  Descrizione struttura/e 
ricettiva/e individuata/e per il 
soggiorno 
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Descrizione delle modalità di 
spostamento ed eventuali ulteriori 
spostamenti interni con mezzi 
diversi 

 

Descrizione puntuale dei luoghi di 
interesse storico, culturale, 
naturalistico da visitare 

 

Indicazione della polizza 
assicurativa da attivare a tutela sia 
dei partecipanti che degli 
accompagnatori 

 

Prodotto finale previsto 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Firma del rappresentante legale degli istituti scolastici che sottoscrivo il patto di gemellaggio. 
---------------------- 
---------------------- 
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ALLEGATO D: SCHEDA FINANZIARIA 
 

TIPOLOGIA DEI COSTI IMPORTO 

 
(a) Spese dirette relative all’organizzazione e alla realizzazione del gemellaggio; max 6 giorni; n. 

partecipanti: min 10 – max 40, parametro 100,00 euro al dì x partecipante) 

 

 
(b) 

Spese personale (20% della voce A; tasso forfettario ex art.  55 del Regolamento (UE) 
n. 2021/1060) 

 

 
(c) 

 
TOTALE DELLE SPESE PREVISTE [(a)+(b)] 

 

 
 
Accompagnatori e risorse umane con esperienza specifica nelle tematiche proposte 
impiegati nella realizzazione dell’intervento e contrattualizzati dal soggetto partner 
 

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 
   

 
 

 
1 Allegare fotocopia del documento di riconoscimento 
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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: programma dettagliato del viaggio di istruzione 
 

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 di presentazione del patto di gemellaggio (Allegato C) incompleto o illeggibile o 

compilato in modo errato rispetto alle prescrizioni dell’Avviso; 
5. Assenza del formulario di presentazione del patto di gemellaggio (Allegato C); 
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 
(Allegato A); 

10. Assenza o illeggibilità o errata compilazione dell’Atto unilaterale di impegno (Allegato B); 
11. Assenza o illeggibilità o errata compilazione della Scheda Finanziaria (Allegato 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. 
 
 

I progetti saranno esclusi, inoltre, per i seguenti motivi: 
 

15. Progetto già presentato da altro Soggetto. 
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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. 1057/2021  

 
Priorità “Giovani” Azione Cardine 18 

Obiettivo specifico f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una forma-
zione 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'accessibi-

lità per le persone con disabilità 
 
 
 

Avviso pubblico  
ACCORCIAMO LE DISTANZE  

“Progetto sperimentale di gemellaggio tra gli studenti della Regione Lazio e gli studenti di 
altre istituzioni formative ubicate sull’intero territorio nazionale” 

 

 

 
    
 
 
 

ALLEGATO F: 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). 
 
Per tutte le operazioni o insieme di operazioni connesse al trattamento dei dati dei Destinatari, il Responsabile 
del Trattamento dei Dati come sopra indicato si avvale dei Soggetti attuatori/Beneficiari, ai sensi dell’art. 28, 
comma 4 del Regolamento (UE) 2016/67. Nello specifico, il Responsabile del Trattamento dei Dati ai sensi 
dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679, è ………………………………., rappresentante legale 
della Università/Istituzione ………………………….. con sede legale in ……………………………………… 
(Email: ………………..; PEC: ……………………..; Telefono ………..……). 
 
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 l’Ing. Gianluca Ferrara: Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 
00145 Roma, Palazzina B, piano VI, stanza VI (Email: dpo@regione.lazio.it; PEC: 
dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 06.51684857).  
 
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 
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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 
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 e firma 
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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” Azione Cardine 18 

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  
ACCORCIAMO LE DISTANZE  

“Progetto sperimentale di gemellaggio tra gli studenti della Regione Lazio e gli studenti di 
altre istituzioni formative ubicate sull’intero territorio nazionale” 

  

  
    

  
ALLEGATO G: FORMAT DI ADESIONE AL PROGETTO 
(da ripetere per ogni soggetto aderente al progetto) 
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ALLEGATO G: Dichiarazione di Adesione al Progetto da parte di un soggetto 
territoriale del mondo dell’Associazionismo e del Terzo Settore (replicare la dichiarazione per 
ciascun Istituto 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 dell’Istituto scolastico: 
 
Denominazione dell’Istituto scolastico  
  
Codice meccanografico  
  
P.Iva  
  
C.F.  
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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 _______________________________ 
 
 
 

DICHIARA 
di aderire al progetto “_______________________________” per le seguenti motivazioni: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Data 
 

 Timbro e firma del Legale rappresentante1 

 
 

  

 
 

 
 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 694 di 806



Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 luglio 2022, n. G09625

Ricostruzione del nuovo Ospedale di Amatrice. Disimpegno dell'importo di € 3.211.654,21 sul capitolo
U0000H22559 dall'impegno n 1917/2022, per l'acquisto degli arredi ed attrezzature sanitarie -Esercizio
finanziario 2022
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Oggetto: Ricostruzione del nuovo Ospedale di Amatrice. Disimpegno dell'importo di € 3.211.654,21 sul 

capitolo U0000H22559 dall’impegno n 1917/2022, per l’acquisto degli arredi ed attrezzature sanitarie -

Esercizio finanziario 2022. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE 

UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

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 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16 marzo 2021 con la quale è stato conferito 

l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione Generale 

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”; 

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

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

Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e 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; 

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 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 deliberazione della Giunta regionale 20/04/2021, n. 206, concernente “Variazioni di bilancio 

conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi 

al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 

successive modifiche”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 278, concernente il riaccertamento dei 

residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 279, concernente “Variazioni del bilancio 

regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei 

residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 

11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”; 

CONSIDERATO l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, 

Marche, Umbria e Abruzzo; 

VISTI: 

 il DCA n. U00252 del 30/08/2016 concernente “Assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale: 

interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 2016”; 

 il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 concernente “Estensione degli effetti della 

dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza 

degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il 

territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”; 

 la legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma 

del 24 agosto 2016”, che, tra l’altro, dopo l’Allegato 1 del decreto legge n. 189/2016 recante “Elenco 

dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016”, aggiunge l’Allegato 2 recante “Elenco dei Comuni 

colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016; 

ACCERTATO che l’Ospedale "Francesco Grifoni" di Amatrice, presidio afferente al Polo Ospedaliero 

Unificato Rieti - Amatrice, ha subìto ingenti danni a causa del sisma del 24 agosto 2016, tali da impedirne il 

funzionamento ed è stato successivamente demolito; 

ATTESO che la Regione Lazio, al fine di fronteggiare i disagi subìti dalla popolazione a seguito del sisma del 

24 agosto 2016, ritiene prioritaria la ricostruzione dell’Ospedale di Amatrice, e il ripristino, in tempi rapidi, 

dei servizi ospedalieri, al fine di limitare i disagi causati alla popolazione dal sisma del 24 agosto 2016 e 

facilitare l’esercizio del diritto ad ottenere la tutela della propria salute ad esse attribuito dalla Costituzione; 

TENUTO CONTO dell’Accordo bilaterale ratificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 

protocollo n. 17414 del 01 agosto 2017, tra il Ministero Federale dell’ambiente della Tutela della Natura, 

dell’Edilizia, e della Sicurezza Nucleare della Repubblica Federale di Germania ed il Commissario 

Straordinario del Governo Italiano, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, 

Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, con il quale si individua e si 

ratifica un contributo di € 6.000.000,00 da parte del Governo Tedesco per la ricostruzione dell’Ospedale sito 

nel Comune di Amatrice all’interno del medesimo lotto del preesistente Ospedale di via Francesco Grifoni, 

compresi allestimento di arredi e strumentazione tecnologica; 

TENUTO CONTO che nell’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, sono stati, tra l’altro, individuati gli interventi 

che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione tra i quali è ricompreso anche quello di 

ricostruzione dell’ospedale di Amatrice; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 5 giugno, 2018 n. 256 concernente “Ricostruzione ospedale di 

Amatrice. Definizione impegno economico ed individuazione della struttura competente all'attuazione della 

progettazione dell'intervento di ricostruzione.”; 

CONSIDERATO che nella predetta deliberazione regionale il costo totale dell’intervento per la realizzazione 

del nuovo Ospedale di Amatrice era stato stimato in € 15.300.000,00, comprendendo, oltre alla struttura 

dell’Ospedale, anche gli arredi e le tecnologie utili alle funzionalità dell’Ospedale così garantito:  

 € 300.000,00 per le spese relative alle indagini preliminari geologiche e geognostiche, integrative a 

quelle già agli atti della Regione Lazio, a valere sul capitolo H22549 del bilancio della Regione Lazio 

annualità 2018, appositamente costituito per tale finalità; 
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 € 6.000.000,00 con il contributo del Ministero Federale dell’Ambiente, della Tutela della Natura, 

dell’Edilizia e della Sicurezza Nucleare della Repubblica Federale di Germania (contabilità speciale 

dedicata n. 6043/348 aperta presso la Banca d’Italia);  

 € 9.000.000,00 con fondi di cui all’art. 4, decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con 

modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dal sisma del 24 agosto 2016”), assegnati con ordinanza del Commissario straordinario al 

sisma n. 56/2018, registrata il 14/05/2018 al n. 1031 (contabilità speciale dedicata n. 6043/348 aperta 

presso la Banca d’Italia); 

CONSIDERATO, altresì, che con la suddetta D.G.R. n. 256/2018 è stata individuata, ex art. 15, D.L. n. 

189/2016, la Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici quale struttura di cui il Soggetto 

Attuatore della Regione Lazio si avvarrà per l’attuazione dell’intervento, in quanto Centrale Unica di 

Committenza dei Lavori, ai sensi dell’art. 498ter, comma 4 quater, r.r. n. 1/2002; 

VISTA la determinazione n. G07464 del 11/06/2018 con la quale l’ing. Pasquale De Pasca, funzionario 

dell’Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana della Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica 

appalti, risorse idriche e difesa del suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di 

cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);  

CONSIDERATO che, l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, con nota prot. n. 106887 del 06/02/2020, ha 

trasmesso l’elenco delle opere pubbliche, già finanziate al Commissario straordinario per la ricostruzione dei 

territori colpiti dal sisma 2016, prevedendo un incremento, per la ricostruzione dell’ospedale di Amatrice, di 

1.000.000,00 € rispetto a quanto fissato originariamente, determinando così un importo complessivo di 

10.000.000,00 da imputare sulla contabilità speciale dedicata n. 6043/348 aperta presso la Banca d’Italia; 

VISTA la D.G.R. n. 90 del 6/3/2020 che garantisce la copertura finanziaria dell’intervento di ricostruzione 

dell’Ospedale di Amatrice, per un importo complessivo di € 27.643.834,61 così ripartito: 

 € 11.643.834,61 a valere su un nuovo capitolo di prossima istituzione in gemmazione al capitolo 

H22103 del bilancio della Regione Lazio annualità 2021-2022; 

 € 6.000.000,00 con il contributo del Ministero Federale dell’Ambiente, della Tutela della Natura, 

dell’Edilizia e della Sicurezza Nucleare della Repubblica Federale di Germania (contabilità speciale 

dedicata n. 6043/348 aperta presso la Banca d’Italia);  

 € 10.000.000,00 con fondi di cui all’art. 4, decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con 

modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dal sisma del 24 agosto 2016”), assegnati con ordinanza del Commissario straordinario al 

sisma n. 56/2018, registrata il 14/05/2018 al n. 1031 (contabilità speciale dedicata n. 6043/348 aperta 

presso la Banca d’Italia); 

PRESO ATTO che nella D.G.R. 90/2020 citata si prevede che:  

 la Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici provvederà a richiedere al 

Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016 di integrare la 

propria quota del finanziamento per ulteriori € 11.643.834,61; 

 la Direzione regionale competente in materia di salute, nelle more degli esiti della richiesta al suddetto 

Commissario, stanzia la somma di € 11.643.834,61 sul Capitolo U0000H22559 gemmato del capitolo 

U0000H22103, secondo la seguente ripartizione: 

o Annualità 2021 per € 1.000.000,00; 

o Annualità 2022 per € 10.643.834,61; 

 la Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, autorizzata dalla Direzione regionale 

Salute e Integrazione Sociosanitaria ad impegnare per le finalità in argomento l’importo di € 

11.643.834,61, sul Capitolo U0000H22559 gemmato del capitolo U0000H22103, per le annualità 

2021-2022, provvederà ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari;  

CONSIDERATO che con la citata determina n. G10803/2020 i lavori sono stati aggiudicati al RTI 

CONSORZIO STABILE RENNOVA e l’Impresa LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L e i lavori sono in corso 

di esecuzione dal 9/11/2020; 
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PRESO ATTO che con la determinazione n. G10374 del 30/07/2021 si è impegnata la somma di € 11.643.834,61 

a favore del Consorzio Stabile Rennova (cod. cred. 208744) con sede in Viale Giovanni XXIII n.19 – 67100 

L’Aquila - P.IVA 01781710668, in qualità sul Capitolo di spesa U0000H22559 missione 13 Programma 05 - 

Piano dei Conti Finanziario 2.03.01.02, come di seguito riportato: 

 € 1.000.000,00 esercizio finanziario 2021; 

 € 10.643.834,61 esercizio finanziario 2022; 

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dei lavori per la ricostruzione dell’ospedale di Amatrice è 

assicurata in parte anche dai fondi del Ministero Federale dell’Ambiente, della Tutela della Natura, dell’Edilizia 

e della Sicurezza Nucleare della Repubblica Federale di Germania (contabilità speciale dedicata n. 6043/348 

aperta presso la Banca d’Italia) e con i fondi di cui all’art. 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, assegnati 

con ordinanza del Commissario straordinario al sisma n. 56/2018, (contabilità speciale dedicata n. 6043/348 

aperta presso la Banca d’Italia); 

VISTA la determinazione n. G08072 del 21/06/2022 con la quale è stata approvato il progetto esecutivo degli 

arredi ed attrezzature sanitarie per la ricostruzione dell'ospedale di Amatrice - Ordinanza Commissariale n. 56 

del 10/05/2018; 

RITENUTO NECESSARIO individuare la Direzione regionale Centrale Acquisti quale struttura competente 

per tutte le fasi delle procedure di acquisto, ad eccezione delle forniture da acquisire mediante adesione a 

convenzioni attive Consip oppure tramite ordinativi diretti su MEPA Consip, per l’acquisto delle forniture degli 

arredi ed attrezzature sanitarie per la ricostruzione dell'ospedale di Amatrice. Ordinanza Commissariale n. 56 

del 10/05/2018;  

CONSIDERATO altresì che suddette iniziative verranno inserite all’interno della programmazione biennale per 

acquisti di servizi e forniture 2022/23; 

RITENUTO NECESSARIO, assicurare la copertura finanziaria al fine di procedere all’avvio della gara per la 

fornitura degli arredi ed attrezzature sanitarie per la ricostruzione dell'ospedale di Amatrice. Ordinanza 

Commissariale n. 56 del 10/05/2018; 

PRESO ATTO che occorre avviare le procedure per la fornitura del lotto B - ARREDO TECNICO DA 

LABORATORIO € 59.909,00 e del lotto C ATTREZZATURE MOBILI E ACCESSORIE E 

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI per € 2.572.594,45 per un importo complessivo di € 

2.632.503,45 oltre IVA per € 579.150,76; 

RITENUTO, pertanto, necessario disimpegnare la somma complessiva di € 3.211.654,21 sul capitolo 

U0000H22559, missione 13 Programma 05 - Piano dei Conti Finanziario 2.03.01.02 dall’impegno n 1917/2022 

per la fornitura degli arredi ed attrezzature sanitarie per la ricostruzione dell'ospedale di Amatrice. Ordinanza 

Commissariale n. 56 del 10/05/2018; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate: 

 

1. individuare la Direzione regionale Centrale Acquisti quale struttura competente per tutte le fasi delle 

procedure di acquisto, ad eccezione delle forniture da acquisire mediante adesione a convenzioni attive 

Consip oppure tramite ordinativi diretti su MEPA Consip, per l’acquisto delle forniture degli arredi ed 

attrezzature sanitarie per la ricostruzione dell'ospedale di Amatrice. Ordinanza Commissariale n. 56 

del 10/05/2018;  

2. di far inserire le iniziative “lotto B - ARREDO TECNICO DA LABORATORIO” e del “lotto C 

ATTREZZATURE MOBILI E ACCESSORIE E APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI” 

all’interno della programmazione biennale per acquisti di servizi e forniture 2022/23, comunicando 

alla Direzione regionale Centrale Acquisti le informazioni necessarie alla modifica della 

programmazione; 
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3. di disimpegnare la somma complessiva di € 3.211.654,21 sul capitolo U0000H22559, missione 13 

Programma 05 - Piano dei Conti Finanziario 2.03.01.02 dall’impegno n 1917/2022 per la fornitura 

degli arredi ed attrezzature sanitarie per la ricostruzione dell'ospedale di Amatrice. Ordinanza 

Commissariale n. 56 del 10/05/2018; 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

 

 

     Il Direttore ad interim 

      Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09697

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume Liri a servizio della
centrale di Fontecupa in comune di Fontana Liri (FR) - procedimento FR-05027 assentita con R.D. n 5378 del
03.08.1930 da Enel Green Power Spa a Enel Green Power Italia srl - Accertamento in entrata della somma
c o m p l e s s i v a  p e r  a n n i  6  ( s e i )  e  3  ( t r e )  m e s i  1 . 4 8 4 . 7 1 7 , 2 5  €
(unmilionequattrocentoottantaquattromilasettecentodiciasette/25) sul CAPITOLO E0000311507 - Esercizi
Finanziari anni 2022-2029 - relativa a canoni concessori - Cod. Cred/Deb 235490.
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Oggetto:  Subentro alla concessione di derivazione d’acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume 

Liri a servizio della centrale di Fontecupa in comune di Fontana Liri (FR) – procedimento 

FR-05027 assentita con R.D. n° 5378 del 03.08.1930 da Enel Green Power Spa a Enel Green 

Power Italia srl - Accertamento in entrata della somma complessiva per anni 6 (sei) e 3 (tre) 

mesi 1.484.717,25 € (unmilionequattrocentoottantaquattromilasettecentodiciasette/25) sul 

CAPITOLO E0000311507 - Esercizi Finanziari anni 2022-2029 - relativa a canoni 

concessori - Cod. Cred/Deb 235490. 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Concessioni 

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 s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la DGR n.138 del 16/03/2021, concernente il conferimento dell’incarico ad interim di Direttore della 

Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. 

Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione Generale; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12097 del 20/10/2020, con il quale è stato conferito all’Ing. Giovanni 

Saura l’incarico di Dirigente dell’Area Concessioni della Direzione Regionale “Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”; 

VISTI: 

- 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; 

- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità”; 

- la Legge Regionale n.20 del 30/12/2021 – Legge di stabilità regionale 2022; 

- la Legge Regionale n.21 del 30/12/2021 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2022-2024; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 992 del 30/12/2021 – 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 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 del 14 giugno 2022, n.437 

- la Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente: “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; 

- la nota del Direttore generale n. 0262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori 

modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e s.m.i; 

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti approvato con R.D. 11.11.1933 n. 1775 e successive disposizioni; 

VISTO l’art. 13 del D.P.R. 15.01.1972 n. 8 e l’art. 90 del DPR 24.07.1977 n. 616, che dispongono la delega 

alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque pubbliche; 

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79; 
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VISTA la Concessione di derivazione d’acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume Liri a servizio della 

centrale di Fontecupa in comune di Fontana Liri (FR) alla Società Mediterranea di Elettricità, assentita con 

R.D.  N° 5378 del 03/08/1930 (disciplinare rep. n. 749 del 5.11.1929), nella quantità di moduli medi 230 per 

produrre con un salto di metri 26,82 la potenza nominale di 8224,80 Hp (6047,64 kW); 

VISTO il Certificato di collaudo della concessione, giusto decreto Provv. OO.PP. n.4818 del 18.03.1961 dal 

quale si evince che in seguito alla ricostruzione postbellica dell'impianto concesso, distrutto e mai collaudato, 

la reale potenza nominale utile prodotta con il salto di metri 26 è pari a 7341 kW, per totali moduli medi 288; 

DATO ATTO che: 

- con Legge 6 dicembre 1962 n. 1643 la concessione è stata trasferita ex lege all’Ente Nazionale per 

l’Energia Elettrica (ENEL) in virtù dell’art. 4, punto 9 che disponeva “-omissis- nel trasferimento -

omissis- sono comprese, contutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni 

amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione 

dell’energia elettrica -omissis-“; 

- in forza del D.L. 11.07.1992 n. 333 convertito in L. 8.8.1992 n. 359 ENEL Spa è subentrata ad 

ENEL; 

- ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 79/99 sono state assegnate ad ENEL Spa “le funzioni di indirizzo 

strategico e di coordinamento dell’assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa 

controllate” affidando a nuove autonome società (da ENEL Spa costituite n attuazione di quel 

disposto di legge) lo svolgimento anche delle attività di produzione dell’energia elettrica; 

- per effetto dell’art. 38 della L. n. 340 del 24.11.2000 che ha disposto che “alle società per azioni 

costituite in applicazione degli art. 9 e 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. 16.3.1999 n. 79 -omissis- a far 

data dall’efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni a attività alle società stesse sono 

trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti 

amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le 

attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti 

successive”, la ERGA spa (che ha successivamente cambiato denominazione sociale in Enel Green 

Power Spa) ed ENEL Spa sono subentrate ex lege nella titolarità delle concessioni di derivazioni di 

acqua a servizio degli impianti idroelettrici ad esse conferiti; 

VISTA la Determina n. B5457 del 03.11.2009 del Direttore del Dipartimento Territorio con cui è stata 

volturata la concessione di cui sopra da ENEL Produzione Spa a ENEL Green Power Spain seguito costituita 

per effetto della scissione parziale di Enel Produzione Spa con efficacia 01.12.2008; 

PREMESSO che in data 16 settembre 2019 è stata costituita la società Enel Green Power Italia S.r.l. e che in 

successiva data 19 dicembre 2019 è stata stipulata la scissione parziale ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del 

Codice Civile in favore di Enel Green Power Italia S.r.l., per la gestione delle attività e delle risorse di Enel 

Green Power Spa nell’ambito geotermico, fotovoltaico ed idroelettrico in Italia, con atto del notaio Atlante di 

Roma, Racc. n. 30932 Rep. n.60397 del 19.12.2019, con effetti dal 1° gennaio 2020; 

VISTA la domanda presentata da Enel Green Power Spa con nota prot. 25098 del 4/10/2019, registrata al 

prot. gen. con n. 792127 del 7.10.19 per ottenere il nulla osta alla voltura della concessione relativa alla 

derivazione d’acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume Liri a servizio della centrale di Fontecupa in 

comune di Fontana Liri (FR) assentita con RD n. 5378/30a nome della società Enel Green Power Italia Srl; 

RILEVATO che ENEL Green Power Italia srl ha prestato, come richiesto dalla Regione Lazio con prot. 

134437 del 14.02.2020, per 231.033,02 € (duecentotrentunomilatrentatre/02 €) fidejussione assicurativa n. 

2461187del 08.05.2020rilasciata da Euler Hermes S.A. di Allianz Assicurazioni; 

RILEVATO che risultano regolarmente versati i canoni di derivazione comprensivi anche dell’annualità 

2022, come da pagamenti acquisiti in atti; 

RITENUTO di dover adottare il provvedimento di modifica della titolarità della concessione di cui alle 

premesse, in favore della Società Enel Green Power Italia s.r.l.; 

RITENUTO altresì opportuno di accertare in entrata la somma complessiva di 1.484.717,25 € 

(unmilionequattrocentoottantaquattromilasettecentodiciasette/25) derivante dalle annualità rimanenti con 

decorrenza dal 01/01/2023 a tutto il 31/03/2029, termine di scadenza della concessione ognuno di importo di 

237.554,76 € (duecentotrentasettemilacinquecentocinquantaquattro/76)da aggiornare annualmente nella 

misura pari al valore dell’indice annuale di inflazione programmata di cui al Documento di Economia e 
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Finanza – come aggiornato annualmente dal Ministero di Economia e Finanza – inerente gli oneri derivanti 

dall’assentimento in concessione con termine il 31/03/2029, di beni afferenti il demanio idrico dello Stato sul 

Capitolo E0000311507 del Bilancio Regionale “PROVENTI DERIVANTI DALLE RISCOSSIONI DEI 

CANONI DEMANIALI DELLE ACQUE PUBBLICHE” – Es. Fin. 2022/2029 – Titolo 3 Entrate 

extratributarie – Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni – 

Categoria 10300 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (P.d.c. 3.01.03.01.003 

Proventi da concessioni su beni) nei confronti del debitore Enel Green Power Italia srl (EGPI srl) cod. 

235490 e con le modalità di seguito riportate: 

 
Capitolo Esercizio 

finanziario 

Debitore Codice 

cred/deb 

Accertamento 

€ 

Oggetto 

E0000311507 2022 EGPI srl 235490 0 Canone periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022 

E0000311507 2023 EGPI srl 235490 237.554,76 Canone periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2023 

E0000311507 2024 EGPI srl 235490 237.554,76 Canone periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024 

E0000311507 2025 EGPI srl 235490 237.554,76 Canone periodo dal 1/1/2025 al 31/12/2025 

E0000311507 2026 EGPI srl 235490 237.554,76 Canone periodo dal 1/1/2026 al 31/12/2026 

E0000311507 2027 EGPI srl 235490 237.554,76 Canone periodo dal 1/1/2027 al 31/12/2027 

E0000311507 2028 EGPI srl 235490 237.554,76 Canone periodo dal 1/1/2028 al 31/12/2028 

E0000311507 2029 EGPI srl 235490 59.388,69 Canone periodo dal 1/1/2029 al 31/03/2029 

 Totale  1.484.717,25  

 
Tutto quanto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

1. che la società ENEL GREEN POWER ITALIA srl, con sede legale in Roma - Viale Regina 

Margherita 125, P.IVA 15416251005subentra, a tutti gli effetti di legge, allaalla Società Enel Green 

Power spa, comemeglio descritta in premessa, subordinatamente: 

a. all’esatta osservanza e nel pieno rispetto degli obblighi dettagliati dal Disciplinare che regola 

la concessione, nonché dalle norme del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici approvato 

con RD 1775/1933 e successive disposizioni nonché di tutte le norme vigenti che 

regolamentano la materia delle derivazioni ed utilizzazione delle acque pubbliche, il minimo 

deflusso vitale ed il buon regime delle acque pubbliche medesime; 

b. all’osservanza del D.Lgs. 16/03/1999, n.79 e relativa scadenza della concessione al 

31/03/2029; 

c. al pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti ed i relativi interessi maturati e 

maturandi nonché i canoni dovuti in dipendenza della sopraindicata derivazione da 

determinarsi in base alla vigente normativa in materia; 

2. di accertare in entrata la somma complessiva di 1.484.717,25 € 

(unmilionequattrocentoottantaquattromilasettecentodiciasette/25) derivante dalle annualità rimanenti 

con decorrenza dal 01/01/2023 a tutto il 31/03/2029, termine di scadenza della concessione ognuno 

di importo di 237.554,76 € (duecentotrentasettemilacinquecentocinquantaquattro/76) da aggiornare 

annualmente nella misura pari al valore dell’indice annuale di inflazione programmata di cui al 

Documento di Economia e Finanza – come aggiornato annualmente dal Ministero di Economia e 

Finanza – inerente gli oneri derivanti dall’assentimento in concessione con termine il 31/03/2029, di 

beni afferenti il demanio idrico dello Stato sul Capitolo E0000311507 del Bilancio Regionale 

“PROVENTI DERIVANTI DALLE RISCOSSIONI DEI CANONI DEMANIALI DELLE ACQUE 

PUBBLICHE” – Es. Fin. 2022/2029 – Titolo 3 Entrate extratributarie – Tipologia 100 Vendita di 

beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni – Categoria 10300 Vendita di beni e servizi 

e proventi derivanti dalla gestione dei beni (P.d.c. 3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni) 

nei confronti del debitore Enel Green Power Italia srl (EGPI srl) cod. 235490 e con le modalità di 

seguito riportate: 
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Capitolo Esercizio 

finanziario 

Debitore Codice 

cred/deb 

Accertamento 

€ 

Oggetto 

E0000311507 2022 EGPI srl 235490 0 Canone periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022 

E0000311507 2023 EGPI srl 235490 237.554,76 Canone periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2023 

E0000311507 2024 EGPI srl 235490 237.554,76 Canone periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024 

E0000311507 2025 EGPI srl 235490 237.554,76 Canone periodo dal 1/1/2025 al 31/12/2025 

E0000311507 2026 EGPI srl 235490 237.554,76 Canone periodo dal 1/1/2026 al 31/12/2026 

E0000311507 2027 EGPI srl 235490 237.554,76 Canone periodo dal 1/1/2027 al 31/12/2027 

E0000311507 2028 EGPI srl 235490 237.554,76 Canone periodo dal 1/1/2028 al 31/12/2028 

E0000311507 2029 EGPI srl 235490 59.388,69 Canone periodo dal 1/1/2029 al 31/03/2029 

 Totale  1.484.717,25  

 

 

3. di attestare, inoltre, che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

della Regione; 

4. Di disporre la pubblicazione sul B.U.R. Lazio del presente provvedimento; 

5. Di notificare il presente atto a mezzo posta elettronica certificata alle società Enel Green Power 

S.p.A. ed Enel Green Power Italia S.r.l.; 

6. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale delle Acque Pubbliche 

entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) 

giorni dalla data di notifica dello stesso o pubblicazione sul BUR 

 

Il Direttore ad Interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09698

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume Liri a servizio della
centrale di Anitrella in comune di Fontana Liri (FR) - procedimento FR-05011- assentita con R.D. n 16111
dell' 8/8/1924 e R.D. n 12883 del 21/11/1929 da Enel Green Power Spa a Enel Green Power Italia Srl -
Accertamento in entrata della somma complessiva su anni 6 (sei) e mesi 3 (tre) di 718.901,69 €
(settecentodiciottomilanovecentouno/69) sul CAPITOLO E0000311507 - Esercizi Finanziari anni 2022-2029
- relativa a canoni concessori - Cod. Cred/Deb 235490
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Oggetto: Subentro alla concessione di derivazione d’acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume Liri 

a servizio della centrale di Anitrella in comune di Fontana Liri (FR) – procedimento FR-

05011- assentita con R.D. n° 16111 dell' 8/8/1924 e R.D. n° 12883 del 21/11/1929 da Enel Green 

Power Spa a Enel Green Power Italia Srl - Accertamento in entrata della somma complessiva 

su anni 6 (sei) e mesi 3 (tre) di 718.901,69 € (settecentodiciottomilanovecentouno/69) sul 

CAPITOLO E0000311507 - Esercizi Finanziari anni 2022-2029 - relativa a canoni concessori 

- Cod. Cred/Deb 235490. 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Concessioni 

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 s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la DGR n.138 del 16/03/2021, concernente il conferimento dell’incarico ad interim di Direttore della 

Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. 

Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione Generale; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12097 del 20/10/2020, con il quale è stato conferito all’Ing. Giovanni 

Saura l’incarico di Dirigente dell’Area Concessioni della Direzione Regionale “Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”; 

VISTI: 

- 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; 

- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità”; 

- la Legge Regionale n.20 del 30/12/2021 – Legge di stabilità regionale 2022; 

- la Legge Regionale n.21 del 30/12/2021 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-

2024; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 992 del 30/12/2021 – 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 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 del 

14 giugno 2022, n.437 

- la Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente: “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; 

- la nota del Direttore generale n. 0262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori modalità 

operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e s.m.i; 

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti approvato con R.D. 11.11.1933 n. 1775 e successive disposizioni; 

VISTO l’art. 13 del D.P.R. 15.01.1972 n. 8 e l’art. 90 del DPR 24.07.1977 n. 616, che dispongono la delega 

alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque pubbliche; 

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79; 
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VISTA la Concessione di derivazione d’acqua in alveo ad uso idroelettrico dal fiume Liri a servizio della 

centrale di Anitrella in comune di Fontana Liri alla Società Mediterranea di Elettricità, assentita con R.D. 

N.16111 del 8/8/1924, nella quantità di moduli medi 105 per produrre con un salto di metri 32 la potenza 

nominale di 4.480 Hp (3.294 kW), poi modificata con R.D. n. 12883 del 21/11/1929, aumentando la portata 

derivata a moduli medi 220 per produrre con salto variato a metri 16,48 la potenza nominale di 5087,60 Hp 

(3554,52 kW); 

VISTO il Certificato di collaudo della concessione, giusto decreto D.M. LLPP n.4818 del 07.07.1932; 

DATO ATTO che: 

- con Legge 6 dicembre 1962 n. 1643 la concessione è stata trasferita ex lege all’Ente Nazionale per 

l’Energia Elettrica (ENEL) in virtù dell’art. 4, punto 9 che disponeva “-omissis- nel trasferimento -

omissis- sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni 

amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione 

dell’energia elettrica -omissis-“; 

- in forza del D.L. 11.07.1992 n. 333 convertito in L. 8.8.1992 n. 359 ENEL Spa è subentrata ad ENEL; 

- ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 79/99 sono state assegnate ad ENEL Spa “le funzioni di indirizzo 

strategico e di coordinamento dell’assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa 

controllate” affidando a nuove autonome società (da ENEL Spa costituite n attuazione di quel disposto 

di legge) lo svolgimento anche delle attività di produzione dell’energia elettrica; 

- per effetto dell’art. 38 della L. n. 340 del 24.11.2000 che ha disposto che “alle società per azioni 

costituite in applicazione degli art. 9 e 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. 16.3.1999 n. 79 -omissis- a far data 

dall’efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni a attività alle società stesse sono trasferiti le 

concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi 

quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati 

alla originaria società conferente e alle società conferenti successive”, la ERGA spa (che ha 

successivamente cambiato denominazione sociale in Enel Green Power Spa) ed ENEL Spa sono 

subentrate ex lege nella titolarità delle concessioni di derivazioni di acqua a servizio degli impianti 

idroelettrici ad esse conferiti; 

VISTA la Determina n. B5455 del 3.11.2009 del Direttore del Dipartimento Territorio con cui è stata volturata 

la concessione di cui sopra da ENEL Produzione Spa a ENEL Green Power Spa in seguito costituita per effetto 

della scissione parziale di Enel Produzione Spa con efficacia 1.12.2008; 

PREMESSO che in data 16 settembre 2019 è stata costituita la società Enel Green Power Italia S.r.l. e che in 

successiva data 19 dicembre 2019 è stata stipulata la scissione parziale ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del 

Codice Civile in favore di Enel Green Power Italia S.r.l., per la gestione delle attività e delle risorse di Enel 

Green Power Spa nell’ambito geotermico, fotovoltaico ed idroelettrico in Italia, con atto del notaio Atlante di 

Roma, Racc. n. 30932 Rep. n.60397 del 19.12.2019, con effetti dal 1 gennaio 2020; 

VISTA la domanda presentata da Enel Green Power Spa con nota prot.55 del 20/12/2019, acquisita in atti con 

prot.1052682 del 30/12/2019 per ottenere il nulla osta alla voltura della concessione relativa alla derivazione 

d’acqua in alveo a scopo idroelettrico dal fiume Liri a servizio della centrale di Anitrella in comune di Fontana 

Liri, assentita con RD n.16111/24 e RD n.12883/29 (FR-05011) a nome della società Enel Green Power Italia 

Srl; 

RILEVATO che ENEL Green Power Italia srl ha prestato, come richiesto dalla Regione Lazio con prot.134425 

del 14.02.2020, per 111.866,43 € (centoundicimilaottocentosessantasei/43 €) fidejussione assicurativa 

n.2461190 del 08.05.2020 rilasciata da Euler Hermes S.A. di Allianz Assicurazioni; 

RILEVATO che risultano regolarmente versati i canoni di derivazione comprensivi anche dell’annualità 2022, 

come da pagamenti acquisiti in atti; 

RITENUTO di dover adottare il provvedimento di modifica della titolarità della concessione di cui alle 

premesse, in favore della Società Enel Green Power Italia s.r.l.; 

RITENUTO altresì opportuno di accertare in entrata la somma complessiva di 718.901,69 € 

(settecentodiciottomilanovecentouno/69 €) derivante dalle annualità rimanenti con decorrenza dal 01/01/2023 

a tutto il 31/03/2029 termine di scadenza della concessione, ognuno di importo di € 115.024,27 (Euro 

centoquindicimilaventiquattro/27) da aggiornare annualmente nella misura pari al valore dell’indice annuale 

di inflazione programmata di cui al Documento di Economia e Finanza – come aggiornato annualmente dal 

Ministero di Economia e Finanza – inerente gli oneri derivanti dall’assentimento in concessione con termine 

il 31/03/2029, di beni afferenti il demanio idrico dello Stato sul Capitolo E0000311507 del Bilancio Regionale 
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“PROVENTI DERIVANTI DALLE RISCOSSIONI DEI CANONI DEMANIALI DELLE ACQUE PUBBLICHE” – Es. Fin. 

2022/2029 – Titolo 3 Entrate extratributarie – Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni – Categoria 10300 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (P.d.c. 

3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni) nei confronti del debitore Enel Green Power Italia srl (EGPI 

srl) cod. 235490 e con le modalità di seguito riportate: 

 
Capitolo Esercizio 

finanziario 

Debitore Codice 

cred/deb 

Accertamento 

€ 

Oggetto 

E0000311507 2022 EGPI srl 235490 0 Canone periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022 

E0000311507 2023 EGPI srl 235490 115.024,27 Canone periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2023 

E0000311507 2024 EGPI srl 235490 115.024,27 Canone periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024 

E0000311507 2025 EGPI srl 235490 115.024,27 Canone periodo dal 1/1/2025 al 31/12/2025 

E0000311507 2026 EGPI srl 235490 115.024,27 Canone periodo dal 1/1/2026 al 31/12/2026 

E0000311507 2027 EGPI srl 235490 115.024,27 Canone periodo dal 1/1/2027 al 31/12/2027 

E0000311507 2028 EGPI srl 235490 115.024,27 Canone periodo dal 1/1/2028 al 31/12/2028 

E0000311507 2029 EGPI srl 235490 28.756,07 Canone periodo dal 1/1/2029 al 31/03/2029 

 Totale  718.901,69  

 

Tutto quanto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

1. che la società ENEL GREEN POWER ITALIA srl, con sede legale in Roma in Viale Regina 

Margherita 125 - P.IVA 15416251005 - subentra a tutti gli effetti di legge, alla società Enel Green 

Power spa in relazione alla titolarità della concessione di derivazioni d’acqua in alveo ad uso 

idroelettrico dal fiume Liri a servizio della centrale di Anitrella in comune di Fontana Liri, come 

meglio descritta in premessa, subordinatamente: 

a. all’esatta osservanza e nel pieno rispetto degli obblighi dettagliati dal Disciplinare che regola 

la concessione, nonché dalle norme del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici approvato 

con RD 1775/1933 e successive disposizioni nonché di tutte le norme vigenti che 

regolamentano la materia delle derivazioni ed utilizzazione delle acque pubbliche, il minimo 

deflusso vitale ed il buon regime delle acque pubbliche medesime; 

b. all’osservanza del D.Lgs. 16/03/1999, n.79 e relativa scadenza della concessione al 

31/03/2029; 

c. al pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti ed i relativi interessi maturati e 

maturandi nonché i canoni dovuti in dipendenza della sopraindicata derivazione da 

determinarsi in base alla vigente normativa in materia; 

2. di accertare in entrata la somma complessiva di 718.901,69 € (settecentodiciottomilanovecentouno/69 

€) derivante dalle annualità rimanenti con decorrenza dal 01/01/2023 a tutto il 31/03/2029, termine di 

scadenza della concessione ognuno di importo di € 115.024,27 (Euro 

centoquindicimilaventiquattro/27) da aggiornare annualmente nella misura pari al valore dell’indice 

annuale di inflazione programmata di cui al Documento di Economia e Finanza – come aggiornato 

annualmente dal Ministero di Economia e Finanza – inerente gli oneri derivanti dall’assentimento in 

concessione con termine il 31/03/2029, di beni afferenti il demanio idrico dello Stato sul Capitolo 

E0000311507 del Bilancio Regionale “PROVENTI DERIVANTI DALLE RISCOSSIONI DEI CANONI 

DEMANIALI DELLE ACQUE PUBBLICHE” – Es. Fin. 2022/2029 – Titolo 3 Entrate extratributarie – 

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni – Categoria 10300 

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (P.d.c. 3.01.03.01.003 Proventi 

da concessioni su beni) nei confronti del debitore Enel Green Power Italia srl (EGPI srl) cod. 235490 

e con le modalità di seguito riportate: 
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Capitolo Esercizio 

finanziario 

Debitore Codice 

cred/deb 

Accertamento 

€ 

Oggetto 

E0000311507 2022 EGPI srl 235490 0 Canone periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022 

E0000311507 2023 EGPI srl 235490 115.024,27 Canone periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2023 

E0000311507 2024 EGPI srl 235490 115.024,27 Canone periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024 

E0000311507 2025 EGPI srl 235490 115.024,27 Canone periodo dal 1/1/2025 al 31/12/2025 

E0000311507 2026 EGPI srl 235490 115.024,27 Canone periodo dal 1/1/2026 al 31/12/2026 

E0000311507 2027 EGPI srl 235490 115.024,27 Canone periodo dal 1/1/2027 al 31/12/2027 

E0000311507 2028 EGPI srl 235490 115.024,27 Canone periodo dal 1/1/2028 al 31/12/2028 

E0000311507 2029 EGPI srl 235490 28.756,07 Canone periodo dal 1/1/2029 al 31/03/2029 

 Totale  718.901,69  

 

3. di attestare, inoltre, che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 

Regione; 

4. Di disporre la pubblicazione sul B.U.R. Lazio del presente provvedimento; 

5. Di notificare il presente atto a mezzo posta elettronica certificata alle società Enel Green Power S.p.A. 

ed Enel Green Power Italia S.r.l.; 

6. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale delle Acque Pubbliche 

entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni 

dalla data di notifica dello stesso o pubblicazione sul BUR 

 

Il Direttore ad Interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09699

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume Aniene a servizio
della centrale di Subiaco in comune di Subiaco (RM) - procedimento RM-12002 - assentita con D.M. n 15458
del 17.12.1921 da Enel Green Power Spa a Enel Green Power Italia srl - Accertamento in entrata della somma
c o m p l e s s i v a  p e r  a n n i  6  ( s e i )  e  3  ( t r e )  m e s i  1 . 2 1 8 . 7 9 8 , 9 4  €
(unmilioneduecentodiciottomilasettecentonovantotto/94) sul CAPITOLO E0000311507 - Esercizi Finanziari
anni 2022-2029 - relativa a canoni concessori - Cod. Cred/Deb 235490.
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Oggetto:  Subentro alla concessione di derivazione d’acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume 

Aniene a servizio della centrale di Subiaco in comune di Subiaco (RM) – procedimento RM-

12002 - assentita con D.M. n° 15458 del 17.12.1921 da Enel Green Power Spa a Enel Green 

Power Italia srl - Accertamento in entrata della somma complessiva per anni 6 (sei) e 3 (tre) 

mesi 1.218.798,94 € (unmilioneduecentodiciottomilasettecentonovantotto/94) sul 

CAPITOLO E0000311507 - Esercizi Finanziari anni 2022-2029 - relativa a canoni 

concessori - Cod. Cred/Deb 235490. 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Concessioni 

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 s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la DGR n.138 del 16/03/2021, concernente il conferimento dell’incarico ad interim di Direttore della 

Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. 

Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione Generale; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12097 del 20/10/2020, con il quale è stato conferito all’Ing. Giovanni 

Saura l’incarico di Dirigente dell’Area Concessioni della Direzione Regionale “Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”; 

VISTI: 

- 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; 

- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità”; 

- la Legge Regionale n.20 del 30/12/2021 – Legge di stabilità regionale 2022; 

- la Legge Regionale n.21 del 30/12/2021 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2022-2024; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 992 del 30/12/2021 – 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 e macro aggregati 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 del 14 giugno 2022, n.437; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente: “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; 

- la nota del Direttore generale n. 0262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori 

modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e s.m.i; 

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti approvato con R.D. 11.11.1933 n. 1775 e successive disposizioni; 

VISTO l’art. 13 del D.P.R. 15.01.1972 n. 8 e l’art. 90 del DPR 24.07.1977 n. 616, che dispongono la delega 

alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque pubbliche; 

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79; 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 712 di 806



VISTA la Concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Aniene in località Ponte delle 

Scalelle nel comune di Subiacoalla Società Romana di Elettricità assentita con D. Prefettizio  n° 42140 del 

23/07/1901 e  n° 54777 del 15/01/1904 nonché dall'atto aggiuntivo con D.M. n° 2462 del 10/04/1946 e dal 

D.M. n° 15458 del 17.12.1921 prorogato con variante e R.D. n° 2444 del 8.12.1941 (disciplinare n° 556 del 

05-09-1903, n° 3975 del 22-09-1905 e successivi n° 2462 del 10-04-1946 e del 01-03-1950), nella quantità 

di moduli medi 82 per produrre col salto di 74,96 metri, la potenza nominale media di 6.246,66 CV (in realtà 

6026.2 kW);VISTO il Certificato di collaudo della concessione originaria, giusto decreto Provveditorato 

OO.PP. n.4818 del 07.01.1907; 

DATO ATTO che: 

- con Legge 6 dicembre 1962 n. 1643 la concessione è stata trasferita ex lege all’Ente Nazionale per 

l’Energia Elettrica (ENEL) in virtù dell’art. 4, punto 9 che disponeva “-omissis- nel trasferimento -

omissis- sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni 

amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione 

dell’energia elettrica -omissis-“; 

- in forza del D.L. 11.07.1992 n. 333 convertito in L. 8.8.1992 n. 359 ENEL Spa è subentrata ad 

ENEL; 

- ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 79/99 sono state assegnate ad ENEL Spa “le funzioni di indirizzo 

strategico e di coordinamento dell’assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa 

controllate” affidando a nuove autonome società (da ENEL Spa costituite n attuazione di quel 

disposto di legge) lo svolgimento anche delle attività di produzione dell’energia elettrica; 

- per effetto dell’art. 38 della L. n. 340 del 24.11.2000 che ha disposto che “alle società per azioni 

costituite in applicazione degli art. 9 e 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. 16.3.1999 n. 79 -omissis- a far 

data dall’efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni a attività alle società stesse sono 

trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti 

amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le 

attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti 

successive”, la ERGA spa (che ha successivamente cambiato denominazione sociale in Enel Green 

Power Spa) ed ENEL Spa sono subentrate ex lege nella titolarità delle concessioni di derivazioni di 

acqua a servizio degli impianti idroelettrici ad esse conferiti; 

VISTA la determina del Direttore del Dipartimento Territorio n. B4471 del 30.09.2009 con cui è stata 

volturata la concessione della centrale di Subiaco da ENEL Produzione Spa a ENEL Green Power Spa in 

seguito costituita per effetto della scissione parziale di Enel Produzione Spa con efficacia 1.12.2008; 

PREMESSO che in data 16 settembre 2019 è stata costituita la società Enel Green Power Italia S.r.l. e che in 

successiva data 19 dicembre 2019 è stata stipulata la scissione parziale ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del 

Codice Civile in favore di Enel Green Power Italia S.r.l., per la gestione delle attività e delle risorse di Enel 

Green Power Spa nell’ambito geotermico, fotovoltaico ed idroelettrico in Italia, con atto del notaio Atlante di 

Roma, Racc. n. 30932 Rep. n.60397 del 19.12.2019, con effetti dal 1° gennaio 2020; 

VISTA la domanda presentata da Enel Green Power Spa con nota prot. 25098 del 4/10/2019, registrata al 

prot. gen. con n. 792127 del 7.10.19 per ottenere il nulla osta alla voltura della concessione relativa alla 

derivazione d’acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume Aniene a servizio della centrale di Subiaco in 

comune di Subiaco (RM) assentita con D.Prefettizio  n° 42140 del 23/07/1901 e  n° 54777 del 15/01/1904 

nonché dal D.M. n° 2462 del 10/04/1946 e dal D.M. n° 15458 del 17.12.1921 prorogato con variante e R.D. 

n° 2444 del 8.12.1941, a nome della società Enel Green Power Italia Srl 

RILEVATO che ENEL Green Power Italia srl ha prestato, come richiesto dalla Regione Lazio con prot. 

134466 del 14.02.2020 per 189.654,16 € (centoottantanovemilaseicentocinquantaquattro/16) fidejussione 

assicurativa n. 2461212 del 08.05.2020 per la centrale di Subiaco rilasciata da Euler Hermes S.A. di Allianz 

Assicurazioni; 

RILEVATO che risultano regolarmente versati i canoni di derivazione comprensivi anche dell’annualità 

2022, come da pagamenti acquisiti in atti; 

RITENUTO di dover adottare il provvedimento di modifica della titolarità della concessione di cui alle 

premesse, in favore della Società Enel Green Power Italia s.r.l.; 
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RITENUTO altresì opportuno, contestualmente alla presente, di accertare in entrata la somma complessiva di 

1.218.798,94 € (unmilioneduecentodiciottomilasettecentonovantotto/94) derivante dalle annualità rimanenti 

con decorrenza dal 01/01/2023 a tutto il 31/03/2029, termine di scadenza della concessione ognuno di 

importo 195.007,83 € (centonovantacinquemilasette/83) da aggiornare annualmente nella misura pari al 

valore dell’indice annuale di inflazione programmata di cui al Documento di Economia e Finanza – come 

aggiornato annualmente dal Ministero di Economia e Finanza – inerente gli oneri derivanti dall’assentimento 

in concessione con termine il 31/03/2029, di beni afferenti il demanio idrico dello Stato sul Capitolo 

E0000311507 del Bilancio Regionale “PROVENTI DERIVANTI DALLE RISCOSSIONI DEI CANONI 

DEMANIALI DELLE ACQUE PUBBLICHE” – Es. Fin. 2022/2029 – Titolo 3 Entrate extratributarie – 

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni – Categoria 10300 

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (P.d.c. 3.01.03.01.003 Proventi da 

concessioni su beni) nei confronti del debitore Enel Green Power Italia srl (EGPI srl) cod. 235490 e con le 

modalità di seguito riportate: 

 
Capitolo Esercizio 

finanziario 

Debitore Codice 

cred/deb 

Accertamento 

€ 

Oggetto 

E0000311507 2022 EGPI srl 235490 0 Canone periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022 

E0000311507 2023 EGPI srl 235490 195.007.83 Canone periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2023 

E0000311507 2024 EGPI srl 235490 195.007.83 Canone periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024 

E0000311507 2025 EGPI srl 235490 195.007.83 Canone periodo dal 1/1/2025 al 31/12/2025 

E0000311507 2026 EGPI srl 235490 195.007.83 Canone periodo dal 1/1/2026 al 31/12/2026 

E0000311507 2027 EGPI srl 235490 195.007.83 Canone periodo dal 1/1/2027 al 31/12/2027 

E0000311507 2028 EGPI srl 235490 195.007.83 Canone periodo dal 1/1/2028 al 31/12/2028 

E0000311507 2029 EGPI srl 235490 48.751,96 Canone periodo dal 1/1/2029 al 31/03/2029 

 Totale  1.218.798,94  

 

Tutto quanto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 

1. che la società ENEL GREEN POWER ITALIA srl, con sede legale in Roma - Viale Regina 

Margherita 125, P.IVA 15416251005, subentra a tutti gli effetti di legge, alla Società Romana  di 

Elettricità di Subiaco in relazione alla titolarità della concessione di derivazione d’acqua in alveo per 

uso idroelettrico dal fiume Aniene a servizio della centrale di Subiaco in comune di Subiaco (RM) 

assentita con D.Prefettizio  n° 42140 del 23/07/1901 e  n° 54777 del 15/01/1904 nonché dal D.M. n° 

2462 del 10/04/1946 e dal D.M. n° 15458 del 17.12.1921 prorogato con variante e R.D. n° 2444 del 

8.12.1941, come meglio descritte in premessa, subordinatamente: 

- all’esatta osservanza e nel pieno rispetto degli obblighi dettagliati dal Disciplinare che regola la 

concessione, nonché dalle norme del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con RD 

1775/1933 e successive disposizioni nonché di tutte le norme vigenti che regolamentano la 

materia delle derivazioni ed utilizzazione delle acque pubbliche, il minimo deflusso vitale ed il 

buon regime delle acque pubbliche medesime; 

- all’osservanza del D.Lgs. 16/03/1999, n.79 e relativa scadenza della concessione al 31/03/2029; 

- al pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti ed i relativi interessi maturati e 

maturandi nonché i canoni dovuti in dipendenza della sopraindicata derivazione da 

determinarsi in base alla vigente normativa in materia; 

2. di accertare in entrata la somma complessiva 1.218.798,94 € 

(unmilioneduecentodiciottomilasettecentonovantotto/94) derivante dalle annualità rimanenti con 

decorrenza dal 01/01/2023 a tutto il 31/03/2029, termine di scadenza della concessione ognuno di 

importo 195.007.83 € (centonovantacinquemilasette/83) da aggiornare annualmente nella misura pari 

al valore dell’indice annuale di inflazione programmata di cui al Documento di Economia e Finanza 

– come aggiornato annualmente dal Ministero di Economia e Finanza – inerente gli oneri derivanti 

dall’assentimento in concessione con termine il 31/03/2029, di beni afferenti il demanio idrico dello 

Stato sul Capitolo E0000311507 del Bilancio Regionale “PROVENTI DERIVANTI DALLE 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 714 di 806



RISCOSSIONI DEI CANONI DEMANIALI DELLE ACQUE PUBBLICHE” – Es. Fin. 2022/2029 

– Titolo 3 Entrate extratributarie – Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni – Categoria 10300 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 

beni (P.d.c. 3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni) nei confronti del debitore Enel Green 

Power Italia srl (EGPI srl) cod. 235490 e con le modalità di seguito riportate: 

 
Capitolo Esercizio 

finanziario 

Debitore Codice 

cred/deb 

Accertamento 

€ 

Oggetto 

E0000311507 2022 EGPI srl 235490 0 Canone periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022 

E0000311507 2023 EGPI srl 235490 195.007.83 Canone periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2023 

E0000311507 2024 EGPI srl 235490 195.007.83 Canone periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024 

E0000311507 2025 EGPI srl 235490 195.007.83 Canone periodo dal 1/1/2025 al 31/12/2025 

E0000311507 2026 EGPI srl 235490 195.007.83 Canone periodo dal 1/1/2026 al 31/12/2026 

E0000311507 2027 EGPI srl 235490 195.007.83 Canone periodo dal 1/1/2027 al 31/12/2027 

E0000311507 2028 EGPI srl 235490 195.007.83 Canone periodo dal 1/1/2028 al 31/12/2028 

E0000311507 2029 EGPI srl 235490 48.751,96 Canone periodo dal 1/1/2029 al 31/03/2029 

 Totale  1.218.798,94  

 
3. di attestare, inoltre, che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

della Regione; 

4. Di disporre la pubblicazione sul B.U.R. Lazio del presente provvedimento; 

5. Di notificare il presente atto a mezzo posta elettronica certificata alle società Enel Green Power 

S.p.A. ed Enel Green Power Italia S.r.l.; 

6. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale delle Acque Pubbliche 

entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) 

giorni dalla data di notifica dello stesso o pubblicazione sul BUR 

 

Il Direttore ad Interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09700

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume Tevere -
procedimento RM-12006 - assentita con D. Presidenziale n 1621 del 13.01.1956 in località Meanella nel
comune di Nazzano ed in località Castel Giubileo nel comune di Roma da Enel Green Power Spa a Enel
Green Power Italia srl - Accertamento in entrata della somma complessiva per anni 6 (sei) e 3 (tre) mesi di
4.890.283,63 € (quattromilioniottocentonovantamiladuecentottantatre/63 ) sul CAPITOLO E0000311507 -
Esercizi Finanziari anni 2022-2029 - relativa a canoni concessori - Cod. Cred/Deb 235490.
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Oggetto:  Subentro alla concessione di derivazione d’acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume 

Tevere – procedimento RM-12006 - assentita con D. Presidenziale n° 1621 del 13.01.1956 in 

località Meanella nel comune di Nazzano ed in località Castel Giubileo nel comune di Roma 

da Enel Green Power Spa a Enel Green Power Italia srl - Accertamento in entrata della 

somma complessiva per anni 6 (sei) e 3 (tre) mesi di 4.890.283,63 € 

(quattromilioniottocentonovantamiladuecentottantatre/63 ) sul CAPITOLO E0000311507 - 

Esercizi Finanziari anni 2022-2029 - relativa a canoni concessori - Cod. Cred/Deb 235490. 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Concessioni 

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 s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la DGR n.138 del 16/03/2021, concernente il conferimento dell’incarico ad interim di Direttore della 

Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. 

Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione Generale; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12097 del 20/10/2020, con il quale è stato conferito all’Ing. Giovanni 

Saura l’incarico di Dirigente dell’Area Concessioni della Direzione Regionale “Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”; 

VISTI: 

- 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; 

- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità”; 

- la Legge Regionale n.20 del 30/12/2021 – Legge di stabilità regionale 2022; 

- la Legge Regionale n.21 del 30/12/2021 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2022-2024; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 992 del 30/12/2021 – 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 e macro aggregati 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 del 14 giugno 2022, n.437 

- la Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente: “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; 

- la nota del Direttore generale n. 0262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori 

modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e s.m.i; 

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti approvato con R.D. 11.11.1933 n. 1775 e successive disposizioni; 

VISTO l’art. 13 del D.P.R. 15.01.1972 n. 8 e l’art. 90 del DPR 24.07.1977 n. 616, che dispongono la delega 

alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque pubbliche; 

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79; 
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VISTA la Concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal fiume Tevere in comune di Nazzano e 

località Castel Giubileo al Consorzio Forze Idriche del Tevere (COFIT) assentita con D. Presidenziale  

n°1621 del 13.01.1956 (disciplinare n° 5536 del 12.04.1955), nella quantità rispettivamente di moduli medi 

1800 per produrre col salto di 74,96 metri, la potenza nominale media di 13.235,3 kW a Nazzano e di moduli 

medi 1830 per produrre col salto di 74,96 metri, la potenza nominale media di 10.944,1 kW a Castel 

Giubileo; 

VISTO il Certificato di collaudo della concessione originaria, giusto decreto Provveditorato OO.PP. n.4818 

del 07.01.1907; 

DATO ATTO che: 

- con Legge 6 dicembre 1962 n. 1643 la concessione è stata trasferita ex lege all’Ente Nazionale per 

l’Energia Elettrica (ENEL) in virtù dell’art. 4, punto 9 che disponeva “-omissis- nel trasferimento -

omissis- sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni 

amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione 

dell’energia elettrica -omissis-“; 

- in forza del D.L. 11.07.1992 n. 333 convertito in L. 8.8.1992 n. 359 ENEL Spa è subentrata ad 

ENEL; 

- ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 79/99 sono state assegnate ad ENEL Spa “le funzioni di indirizzo 

strategico e di coordinamento dell’assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa 

controllate” affidando a nuove autonome società (da ENEL Spa costituite n attuazione di quel 

disposto di legge) lo svolgimento anche delle attività di produzione dell’energia elettrica; 

- per effetto dell’art. 38 della L. n. 340 del 24.11.2000 che ha disposto che “alle società per azioni 

costituite in applicazione degli art. 9 e 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. 16.3.1999 n. 79 -omissis- a far 

data dall’efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni a attività alle società stesse sono 

trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti 

amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le 

attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti 

successive”, la ERGA spa (che ha successivamente cambiato denominazione sociale in Enel Green 

Power Spa) ed ENEL Spa sono subentrate ex lege nella titolarità delle concessioni di derivazioni di 

acqua a servizio degli impianti idroelettrici ad esse conferiti; 

VISTE le determine del Direttore del Dipartimento Territorio n. B4471 del 30.09.2009 con cui è stata 

volturata la concessione della centrale di Subiaco da ENEL Produzione Spa a ENEL Green Power Spa in 

seguito costituita per effetto della scissione parziale di Enel Produzione Spa con efficacia 1.12.2008; 

PREMESSO che in data 16 settembre 2019 è stata costituita la società Enel Green Power Italia S.r.l. e che in 

successiva data 19 dicembre 2019 è stata stipulata la scissione parziale ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del 

Codice Civile in favore di Enel Green Power Italia S.r.l., per la gestione delle attività e delle risorse di Enel 

Green Power Spa nell’ambito geotermico, fotovoltaico ed idroelettrico in Italia, con atto del notaio Atlante di 

Roma, Racc. n. 30932 Rep. n.60397 del 19.12.2019, con effetti dal 1° gennaio 2020; 

VISTA la domanda presentata da Enel Green Power Spa con nota prot. 25098 del 4/10/2019, registrata al 

prot. gen. con n. 792127 del 7.10.19per ottenere il nulla osta alla voltura della concessione relativa alla 

derivazione d’acqua a scopo idroelettrico nelle centrali di Nazzano e di Castel Giubileo con D. Presidenziale 

n°1621 del 13.01.1956, a nome della società Enel Green Power Italia Srl; 

RILEVATO che ENEL Green Power Italia srl ha prestato, come richiesto dalla Regione Lazio 134397 del 

14.02.2020 per 760.964,41 € (settecentosessantamilanovecentosessantaquattro/41) fidejussione assicurativa 

n. 4412656 del 11.05.2020per la concessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico dal fiume Tevere 

in località Nazzano rilasciata da Credit Agricole Italia Spa; 

RILEVATO che risultano regolarmente versati i canoni di derivazione comprensivi anche dell’annualità 

2022, come da pagamenti acquisiti in atti; 

RITENUTO di dover adottare il provvedimento di modifica della titolarità della concessione di cui alle 

premesse, in favore della Società Enel Green Power Italia s.r.l.; 

RITENUTO altresì opportuno, contestualmente alla presente, di accertare in entrata la somma complessiva di 

4.890.283,63 € (quattromilioniottocentonovantamiladuecentottantatre/63) derivante dalle annualità rimanenti 

con decorrenza dal 01/01/2023 a tutto il 31/03/2029, termine di scadenza della concessione ognuno di 
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importo 782.445,38 € (settecentottantaduemilaquattrocentoquarantacinque/38) da aggiornare annualmente 

nella misura pari al valore dell’indice annuale di inflazione programmata di cui al Documento di Economia e 

Finanza – come aggiornato annualmente dal Ministero di Economia e Finanza – inerente gli oneri derivanti 

dall’assentimento in concessione con termine il 31/03/2029, di beni afferenti il demanio idrico dello Stato sul 

Capitolo E0000311507 del Bilancio Regionale “PROVENTI DERIVANTI DALLE RISCOSSIONI DEI 

CANONI DEMANIALI DELLE ACQUE PUBBLICHE” – Es. Fin. 2022/2029 – Titolo 3 Entrate 

extratributarie – Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni – 

Categoria 10300 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (P.d.c. 3.01.03.01.003 

Proventi da concessioni su beni) nei confronti del debitore Enel Green Power Italia srl (EGPI srl) cod. 

235490 e con le modalità di seguito riportate: 

 

 
Capitolo Esercizio 

finanziario 

Debitore Codice 

cred/deb 

Accertam

ento 

€ 

Oggetto 

E0000311507 2022 EGPI srl 235490 0 Canone periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022 

E0000311507 2023 EGPI srl 235490 782.445,38 Canone periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2023 

E0000311507 2024 EGPI srl 235490 782.445,38 Canone periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024 

E0000311507 2025 EGPI srl 235490 782.445,38 Canone periodo dal 1/1/2025 al 31/12/2025 

E0000311507 2026 EGPI srl 235490 782.445,38 Canone periodo dal 1/1/2026 al 31/12/2026 

E0000311507 2027 EGPI srl 235490 782.445,38 Canone periodo dal 1/1/2027 al 31/12/2027 

E0000311507 2028 EGPI srl 235490 782.445,38 Canone periodo dal 1/1/2028 al 31/12/2028 

E0000311507 2029 EGPI srl 235490 195.611,35 Canone periodo dal 1/1/2029 al 31/12/2029 

 Totale  4.890.283,63  

 
Tutto quanto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

1. che la società ENEL GREEN POWER ITALIA srl, con sede legale in Roma - Viale Regina 

Margherita 125, P.IVA 15416251005, subentra a tutti gli effetti di legge alla società Enel Green 

Power spa in relazione alla titolarità della concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico 

nelle centrali di Nazzano e di Castel Giubileo assentita con D. Presidenziale n°1621 del 13.01.1956, 

come meglio descritta in premessa, subordinatamente: 

a. all’esatta osservanza e nel pieno rispetto degli obblighi dettagliati dal Disciplinare che regola 

la concessione, nonché dalle norme del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici approvato 

con RD 1775/1933 e successive disposizioni nonché di tutte le norme vigenti che 

regolamentano la materia delle derivazioni ed utilizzazione delle acque pubbliche, il minimo 

deflusso vitale ed il buon regime delle acque pubbliche medesime; 

b. all’osservanza del D. Lgs. 16/03/1999, n.79 e relativa scadenza della concessione al 

31/03/2029; 

c. al pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti ed i relativi interessi maturati e 

maturandi nonché i canoni dovuti in dipendenza della sopraindicata derivazione da 

determinarsi in base alla vigente normativa in materia; 

2. di accertare in entrata la somma complessiva di 4.890.283,63 € 

(quattromilioniottocentonovantamiladuecentottantatre/63) derivante dalle annualità rimanenti con 

decorrenza dal 01/01/2023 a tutto il 31/03/2029, termine di scadenza della concessione ognuno di 

importo 782.445,38 € (settecentottantaduemilaquattrocentoquarantacinque/38) da aggiornare 

annualmente nella misura pari al valore dell’indice annuale di inflazione programmata di cui al 

Documento di Economia e Finanza – come aggiornato annualmente dal Ministero di Economia e 

Finanza – inerente gli oneri derivanti dall’assentimento in concessione con termine il 31/03/2029, di 

beni afferenti il demanio idrico dello Stato sul Capitolo E0000311507 del Bilancio Regionale 

“PROVENTI DERIVANTI DALLE RISCOSSIONI DEI CANONI DEMANIALI DELLE ACQUE 

PUBBLICHE” – Es. Fin. 2022/2029 – Titolo 3 Entrate extratributarie – Tipologia 100 Vendita di 
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beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni – Categoria 10300 Vendita di beni e servizi 

e proventi derivanti dalla gestione dei beni (P.d.c. 3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni) 

nei confronti del debitore Enel Green Power Italia srl (EGPI srl) cod. 235490 e con le modalità di 

seguito riportate: 

 
Capitolo Esercizio 

finanziario 

Debitore Codice 

cred/deb 

Accertam

ento 

€ 

Oggetto 

E0000311507 2022 EGPI srl 235490 0 Canone periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022 

E0000311507 2023 EGPI srl 235490 782.445,38 Canone periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2023 

E0000311507 2024 EGPI srl 235490 782.445,38 Canone periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024 

E0000311507 2025 EGPI srl 235490 782.445,38 Canone periodo dal 1/1/2025 al 31/12/2025 

E0000311507 2026 EGPI srl 235490 782.445,38 Canone periodo dal 1/1/2026 al 31/12/2026 

E0000311507 2027 EGPI srl 235490 782.445,38 Canone periodo dal 1/1/2027 al 31/12/2027 

E0000311507 2028 EGPI srl 235490 782.445,38 Canone periodo dal 1/1/2028 al 31/12/2028 

E0000311507 2029 EGPI srl 235490 195.611,35 Canone periodo dal 1/1/2029 al 31/12/2029 

 Totale  4.890.283,63  

 

 
3. di attestare, inoltre, che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

della Regione; 

4. Di disporre la pubblicazione sul B.U.R. Lazio del presente provvedimento; 

5. Di notificare il presente atto a mezzo posta elettronica certificata alle società Enel Green Power 

S.p.A. ed Enel Green Power Italia S.r.l.; 

6. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale delle Acque Pubbliche 

entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) 

giorni dalla data di notifica dello stesso o pubblicazione sul BUR 

 

Il Direttore ad Interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09704

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume Tevere a servizio
della centrale di Ponte Felice - procedimento VT-08007 - assentita con D.M. n 290 del 17.01.1961 in Comune
di Gallese da Enel Green Power Spa a Enel Green Power Italia srl - Accertamento in entrata della somma
c o m p l e s s i v a  p e r  a n n i  6  ( s e i )  e  3  ( t r e )  m e s i  d i  2 . 3 6 9 . 9 6 5 , 5 0  €
(duemilionitrecentosessantanovemilanovecentosessantacinque/50) sul CAPITOLO E0000311507 - Esercizi
Finanziari anni 2022-2029 - relativa a canoni concessori - Cod. Cred/Deb 235490.
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Oggetto:  Subentro alla concessione di derivazione d’acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume 

Tevere a servizio della centrale di Ponte Felice – procedimento VT-08007 - assentita con 

D.M. n° 290 del 17.01.1961 in Comune di Gallese da Enel Green Power Spa a Enel Green 

Power Italia srl - Accertamento in entrata della somma complessiva per anni 6 (sei) e 3 (tre) 

mesi di 2.369.965,50 € (duemilionitrecentosessantanovemilanovecentosessantacinque/50) sul 

CAPITOLO E0000311507 - Esercizi Finanziari anni 2022-2029 - relativa a canoni 

concessori - Cod. Cred/Deb 235490. 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Concessioni 

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 s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la DGR n.138 del 16/03/2021, concernente il conferimento dell’incarico ad interim di Direttore della 

Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. 

Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione Generale; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12097 del 20/10/2020, con il quale è stato conferito all’Ing. Giovanni 

Saura l’incarico di Dirigente dell’Area Concessioni della Direzione Regionale “Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”; 

VISTI: 

- 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; 

- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità”; 

- la Legge Regionale n.20 del 30/12/2021 – Legge di stabilità regionale 2022; 

- la Legge Regionale n.21 del 30/12/2021 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2022-2024; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 992 del 30/12/2021 – 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 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 del 14 giugno 2022, n.437 

- la Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente: “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; 

- la nota del Direttore generale n. 0262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori 

modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e s.m.i; 

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti approvato con R.D. 11.11.1933 n. 1775 e successive disposizioni; 

VISTO l’art. 13 del D.P.R. 15.01.1972 n. 8 e l’art. 90 del DPR 24.07.1977 n. 616, che dispongono la delega 

alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque pubbliche; 

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79; 
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VISTA la Concessionedi derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Tevere nel comune di Montalto 

di Castro (VT) denominata centrale di Ponte Felice alla Società Idroelettrica Tevere (SIT)assentita con D.M. 

n° 290 del 17.01.1961 (disciplinare n. 6471 di repertorio del 30.06.1960), nella quantità rispettivamente di 

moduli medi 1.660 per produrre col salto di7,20 metri, la potenza nominale media di 11.718 kW; 

VISTO il Certificato di collaudo della concessione originaria, giusto decreto direttoriale Ministero OO.PP. 

n.4861 del 16.08.1934; 

DATO ATTO che: 

- con Legge 6 dicembre 1962 n. 1643 la concessione è stata trasferita ex lege all’Ente Nazionale per 

l’Energia Elettrica (ENEL) in virtù dell’art. 4, punto 9 che disponeva “-omissis- nel trasferimento -

omissis- sono comprese, contutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni 

amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione 

dell’energia elettrica -omissis-“; 

- in forza del D.L. 11.07.1992 n. 333 convertito in L. 8.8.1992 n. 359 ENEL Spa è subentrata ad 

ENEL; 

- ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 79/99 sono state assegnate ad ENEL Spa “le funzioni di indirizzo 

strategico e di coordinamento dell’assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa 

controllate” affidando a nuove autonome società (da ENEL Spa costituite n attuazione di quel 

disposto di legge) lo svolgimento anche delle attività di produzione dell’energia elettrica; 

- per effetto dell’art. 38 della L. n. 340 del 24.11.2000 che ha disposto che “alle società per azioni 

costituite in applicazione degli art. 9 e 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. 16.3.1999 n. 79 -omissis- a far 

data dall’efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni a attività alle società stesse sono 

trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti 

amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le 

attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti 

successive”, la ERGA spa (che ha successivamente cambiato denominazione sociale in Enel Green 

Power Spa) ed ENEL Spa sono subentrate ex lege nella titolarità delle concessioni di derivazioni di 

acqua a servizio degli impianti idroelettrici ad esse conferiti; 

VISTA la determina del Direttore del Dipartimento Territorion. B4931 del 16.10.2009 con cui è stata 

volturata la concessione della centrale di Ponte Feliceda ENEL Produzione Spa a ENEL Green Power Spain 

seguito costituita per effetto della scissione parziale di Enel Produzione Spa con efficacia 1.12.2008; 

PREMESSO che in data 16 settembre 2019 è stata costituita la società Enel Green Power Italia S.r.l. e che in 

successiva data 19 dicembre 2019 è stata stipulata la scissione parziale ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del 

Codice Civile in favore di Enel Green Power Italia S.r.l., per la gestione delle attività e delle risorse di Enel 

Green Power Spa nell’ambito geotermico, fotovoltaico ed idroelettrico in Italia, con atto del notaio Atlante di 

Roma, Racc. n. 30932 Rep. N. 60397 del 19.12.2019, con effetti dal 1° gennaio 2020; 

VISTA la domanda presentata da Enel Green Power Spa con nota prot. 25098 del 4/10/2019, registrata al 

prot. gen. con n. 792127 del 7.10.19per ottenere il nulla osta alla voltura della concessione relativa alla 

derivazione d’acqua a scopo idroelettrico nella centrale di Ponte Felice nel Comune di Gallese (VT)assentita 

con D.M. n. 290 del 17.01.1961, a nome della società Enel Green Power Italia Srl; 

RILEVATO che ENEL Green Power Italia srl ha prestato, come richiesto dalla Regione Lazio con 

prot.134461 del 14.02.2020 per 368.784,21 € (trecentosessantottomilasettecentoottantaquattro/21), 

fidejussione assicurativa n.2461210del 08.05.2020per la centrale di Ponte Felice rilasciata da Euler Hermes 

S.A. di Allianz Assicurazioni; 

RILEVATO che risultano regolarmente versati i canoni di derivazione comprensivi anche dell’annualità 

2022, come da pagamenti acquisiti in atti; 

RITENUTO di dover adottare il provvedimento di modifica della titolarità della concessione di cui alle 

premesse, in favore della Società Enel Green Power Italia s.r.l.; 

RITENUTO altresì opportuno di accertare in entrata la somma complessiva di 2.369.965,50 € 

(duemilionitrecentosessantanovemilanovecentosessantacinque/50) derivante dalle annualità rimanenti con 

decorrenza dal 01/01/2023 a tutto il 31/03/2029, termine di scadenza della concessione ognuno di importo di 

379.194,48 € (Euro trecentosettantanovemilacentonovantaquattro/48) da aggiornare annualmente nella 

misura pari al valore dell’indice annuale di inflazione programmata di cui al Documento di Economia e 

Finanza – come aggiornato annualmente dal Ministero di Economia e Finanza – inerente gli oneri derivanti 
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dall’assentimento in concessione con termine il 31/03/2029, di beni afferenti il demanio idrico dello Stato sul 

Capitolo E0000311507 del Bilancio Regionale “PROVENTI DERIVANTI DALLE RISCOSSIONI DEI 

CANONI DEMANIALI DELLE ACQUE PUBBLICHE” – Es. Fin. 2022/2029 – Titolo 3 Entrate 

extratributarie – Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni – 

Categoria 10300 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (P.d.c. 3.01.03.01.003 

Proventi da concessioni su beni) nei confronti del debitore Enel Green Power Italia srl (EGPI srl) cod. 

235490 e con le modalità di seguito riportate: 

 
Capitolo Esercizio 

finanziario 

Debitore Codice 

cred/deb 

Accertamento 

€ 

Oggetto 

E0000311507 2022 EGPI srl 235490 0 Canone periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022 

E0000311507 2023 EGPI srl 235490 379.194,48 Canone periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2023 

E0000311507 2024 EGPI srl 235490 379.194,48 Canone periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024 

E0000311507 2025 EGPI srl 235490 379.194,48 Canone periodo dal 1/1/2025 al 31/12/2025 

E0000311507 2026 EGPI srl 235490 379.194,48 Canone periodo dal 1/1/2026 al 31/12/2026 

E0000311507 2027 EGPI srl 235490 379.194,48 Canone periodo dal 1/1/2027 al 31/12/2027 

E0000311507 2028 EGPI srl 235490 379.194,48 Canone periodo dal 1/1/2028 al 31/12/2028 

E0000311507 2029 EGPI srl 235490 94.798,62 Canone periodo dal 1/1/2029 al 31/3/2029 

 Totale  2.369.965,50  

 
Tutto quanto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

1. che la società ENEL GREEN POWER ITALIA srl, con sede legale in Roma - Viale Regina 

Margherita 125, P.IVA 15416251005 subentra, a tutti gli effetti di legge, alla società Enel Green 

Power spanella titolarità della concessione delladerivazione d’acqua a scopo idroelettrico nella 

centrale di Ponte Felice nel Comune di Gallese assentita con D.M. n.290 del 17.01.1961, 

comemeglio descritta in premessa, subordinatamente: 

a. all’esatta osservanza e nel pieno rispetto degli obblighi dettagliati dal Disciplinare che regola 

la concessione, nonché dalle norme del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici approvato 

con RD 1775/1933 e successive disposizioni nonché di tutte le norme vigenti che 

regolamentano la materia delle derivazioni ed utilizzazione delle acque pubbliche, il minimo 

deflusso vitale ed il buon regime delle acque pubbliche medesime; 

b. all’osservanza del D.Lgs. 16/03/1999, n.79 e relativa scadenza della concessione al 

31/03/2029; 

c. al pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti ed i relativi interessi maturati e 

maturandi nonché i canoni dovuti in dipendenza della sopraindicata derivazione da 

determinarsi in base alla vigente normativa in materia; 

2. di accertare in entrata la somma complessiva di 2.369.965,50 € 

(duemilionitrecentosessantanovemilanovecentosessantacinque/50) derivante dalle annualità 

rimanenti con decorrenza dal 01/01/2023 a tutto il 31/03/2029, termine di scadenza della 

concessione ognuno di importo di 379.194,48 € (trecentosettantanovemilacentonovantaquattro/48 €) 

da aggiornare annualmente nella misura pari al valore dell’indice annuale di inflazione programmata 

di cui al Documento di Economia e Finanza – come aggiornato annualmente dal Ministero di 

Economia e Finanza – inerente gli oneri derivanti dall’assentimento in concessione con termine il 

31/03/2029, di beni afferenti il demanio idrico dello Stato sul Capitolo E0000311507 del Bilancio 

Regionale “PROVENTI DERIVANTI DALLE RISCOSSIONI DEI CANONI DEMANIALI 

DELLE ACQUE PUBBLICHE” – Es. Fin. 2022/2029 – Titolo 3 Entrate extratributarie – Tipologia 

100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni – Categoria 10300 Vendita 

di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (P.d.c. 3.01.03.01.003 Proventi da 

concessioni su beni) nei confronti del debitore Enel Green Power Italia srl (EGPI srl) cod. 235490 e 

con le modalità di seguito riportate: 
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Capitolo Esercizio 

finanziario 

Debitore Codice 

cred/deb 

Accertamento 

€ 

Oggetto 

E0000311507 2022 EGPI srl 235490 0 Canone periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022 

E0000311507 2023 EGPI srl 235490 379.194,48 Canone periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2023 

E0000311507 2024 EGPI srl 235490 379.194,48 Canone periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024 

E0000311507 2025 EGPI srl 235490 379.194,48 Canone periodo dal 1/1/2025 al 31/12/2025 

E0000311507 2026 EGPI srl 235490 379.194,48 Canone periodo dal 1/1/2026 al 31/12/2026 

E0000311507 2027 EGPI srl 235490 379.194,48 Canone periodo dal 1/1/2027 al 31/12/2027 

E0000311507 2028 EGPI srl 235490 379.194,48 Canone periodo dal 1/1/2028 al 31/12/2028 

E0000311507 2029 EGPI srl 235490 94.798,62 Canone periodo dal 1/1/2029 al 31/3/2029 

 Totale  2.369.965,50  

 

 
3. di attestare, inoltre, che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

della Regione; 

4. Di disporre la pubblicazione sul B.U.R. Lazio del presente provvedimento; 

5. Di notificare il presente atto a mezzo posta elettronica certificata alle società Enel Green Power 

S.p.A. ed Enel Green Power Italia S.r.l.; 

6. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale delle Acque Pubbliche 

entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) 

giorni dalla data di notifica dello stesso o pubblicazione sul BUR 

 

Il Direttore ad Interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09705

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume Farfa a servizio della
centrale FARFA 1 in località Capore Borghesi nel comune di Frasso Sabino - procedimento RI-00717
assentita con R.D. n 5297 del 27.7.1938 e a servizio della centrale FARFA 2 in Comune di Montopoli (RI) -
procedimento RI-00717 - assentita con D.M. n 13085 del 20.12.1929 da Enel Green Power Spa a Enel Green
Power Italia srl - Accertamento in entrata della somma complessiva per anni 6 (sei) e 3 (tre) mesi di
2.397.259,12 € (duemilionitrecentonovantasettemiladuecentocinquantanove/12) sul CAPITOLO
E0000311507 - Esercizi Finanziari anni 2022-2029 - relativa a canoni concessori - Cod. Cred/Deb 235490.
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Oggetto:  Subentro alla concessione di derivazione d’acqua in alveo per uso idroelettrico dal fiume 

Farfa a servizio della centrale FARFA 1 in località Capore Borghesi nel comune di Frasso 

Sabino – procedimento RI-00717 assentita con R.D. n° 5297 del 27.7.1938 e a servizio della 

centrale FARFA 2 in Comune di Montopoli (RI) – procedimento RI-00717 - assentita con 

D.M. n° 13085 del 20.12.1929 da Enel Green Power Spa a Enel Green Power Italia srl - 

Accertamento in entrata della somma complessiva per anni 6 (sei) e 3 (tre) mesi di 

2.397.259,12 € (duemilionitrecentonovantasettemiladuecentocinquantanove/12) sul 

CAPITOLO E0000311507 - Esercizi Finanziari anni 2022-2029 - relativa a canoni 

concessori - Cod. Cred/Deb 235490. 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Concessioni 

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 s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la DGR n.138 del 16/03/2021, concernente il conferimento dell’incarico ad interim di Direttore della 

Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. 

Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione Generale; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12097 del 20/10/2020, con il quale è stato conferito all’Ing. Giovanni 

Saura l’incarico di Dirigente dell’Area Concessioni della Direzione Regionale “Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”; 

VISTI: 

- 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; 

- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità”; 

- la Legge Regionale n.20 del 30/12/2021 – Legge di stabilità regionale 2022; 

- la Legge Regionale n.21 del 30/12/2021 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2022-2024; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 992 del 30/12/2021 – 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 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 del 14 giugno 2022, n.437; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente: “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; 

- la nota del Direttore generale n. 0262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori 

modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e s.m.i; 

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti approvato con R.D. 11.11.1933 n. 1775 e successive disposizioni; 

VISTO l’art. 13 del D.P.R. 15.01.1972 n. 8 e l’art. 90 del DPR 24.07.1977 n. 616, che dispongono la delega 

alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque pubbliche; 
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VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79; 

VISTA la Concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal fiume Farfa alla Società Romana di 

Elettricità: 

- in località Capore Borghesi, comune di Frasso Sabino (RI), assentita con R.D. N.5297 del 

27.07.1938 (disciplinare rep. n. 7023 del 30.07.1936 - Farfa I), nella quantità di moduli medi 48 per 

produrre con un salto di metri 165,47 la potenza nominale di 10.590 Hp (7.786,77kW); 

- nel comune di Montopoli (RI), assentita con D.M. n° 13085 del 20.12.1929 variato con R.D. n° 7163 

del 31.10.1935 (disciplinare rep. n. 303 del 9.5.1921 ed aggiuntivo n. 6954 del 13.2.1935 - Farfa II e 

variante n. 6954 del 13.2.1935) nella quantità di moduli medi 80 per produrre con un salto di metri 

51,85 la potenza nominale di 5.530 Hp (4067 kW); 

DATO ATTO che: 

- con Legge 6 dicembre 1962 n. 1643 la concessione è stata trasferita ex lege all’Ente Nazionale per 

l’Energia Elettrica (ENEL) in virtù dell’art. 4, punto 9 che disponeva “-omissis- nel trasferimento -

omissis- sono comprese, contutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni 

amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione 

dell’energia elettrica -omissis-“; 

- in forza del D.L. 11.07.1992 n. 333 convertito in L. 8.8.1992 n. 359 ENEL Spa è subentrata ad 

ENEL; 

- ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 79/99 sono state assegnate ad ENEL Spa “le funzioni di indirizzo 

strategico e di coordinamento dell’assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa 

controllate” affidando a nuove autonome società (da ENEL Spa costituite n attuazione di quel 

disposto di legge) lo svolgimento anche delle attività di produzione dell’energia elettrica; 

- per effetto dell’art. 38 della L. n. 340 del 24.11.2000 che ha disposto che “alle società per azioni 

costituite in applicazione degli art. 9 e 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. 16.3.1999 n. 79 -omissis- a far 

data dall’efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni a attività alle società stesse sono 

trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti 

amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le 

attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti 

successive”, la ERGA spa (che ha successivamente cambiato denominazione sociale in Enel Green 

Power Spa) ed ENEL Spa sono subentrate ex lege nella titolarità delle concessioni di derivazioni di 

acqua a servizio degli impianti idroelettrici ad esse conferiti; 

VISTE le determine del Direttore del Dipartimento Territorio: 

- n. B5452 del 3.11.2009 con cui è stata volturata la concessione della centraleFarfa I; 

- n. B5454 del 3.11.2009 con cui è stata volturata la concessione della centrale Farfa II; 

da ENEL Produzione Spa a ENEL Green Power Spain seguito costituita per effetto della scissione parziale di 

Enel Produzione Spa con efficacia 1.12.2008; 

PREMESSO che in data 16 settembre 2019 è stata costituita la società Enel Green Power Italia S.r.l. e che in 

successiva data 19 dicembre 2019 è stata stipulata la scissione parziale ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del 

Codice Civile in favore di Enel Green Power Italia S.r.l., per la gestione delle attività e delle risorse di Enel 

Green Power Spa nell’ambito geotermico, fotovoltaico ed idroelettrico in Italia, con atto del notaio Atlante di 

Roma, Racc. n. 30932 Rep. n.60397 del 19.12.2019, con effetti dal 1° gennaio 2020; 

VISTA la domanda presentata da Enel Green Power Spa con nota prot. 25098 del 4/10/2019, registrata al 

prot. gen. con n. 792127 del 7.10.19 per ottenere il nulla osta alla voltura della concessione relativa alla 

derivazione d’acqua a scopo idroelettrico nella centrale di Farfa I, assentita con RD n. 5297/38, e nella 

centrale di Farfa II, assentita con D.M. n° 13085 del 20.12.1929 variato con R.D. n° 7163 del 31.10.1935, a 

nome della società Enel Green Power Italia Srl; 

RILEVATO che ENEL Green Power Italia srl, come richiesto dalla Regione Lazio rispettivamente con prot. 

134415 e 134450 del 14.02.2020, ha prestato per 245.062,77 € (duecentoquarantacinquemilasessantadue/77) 

fidejussione assicurativa n. 2461180 del 08.05.2020 per la centrale di Farfa I e per 127.969,53 € 
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(centoventisettemilanovecentosessantanove/53) fidejussione assicurativa n. 246183 del 8.05.2020 per la 

centrale di Farfa II, rilasciate da Euler Hermes S.A. di Allianz Assicurazioni; 

RILEVATO che risultano regolarmente versati i canoni di derivazione comprensivi anche dell’annualità 

2022, come da pagamenti acquisiti in atti; 

RITENUTO di dover adottare il provvedimento di modifica della titolarità della concessione di cui alle 

premesse, in favore della Società Enel Green Power Italia s.r.l.; 

RITENUTO  altresì opportuno, contestualmente alla presente, di accertare in entrata la somma complessiva 

di 2.397.259,12 € (duemilionitrecentonovantasettemiladuecentocinquantanove/12) derivante dalle annualità 

rimanenti con decorrenza dal 01/01/2023 a tutto il 31/03/2029, termine di scadenza della concessione ognuno 

di importo 383.561,46 € (trecentottantatremilacinquecentosessantuno/46) da aggiornare annualmente nella 

misura pari al valore dell’indice annuale di inflazione programmata di cui al Documento di Economia e 

Finanza – come aggiornato annualmente dal Ministero di Economia e Finanza – inerente gli oneri derivanti 

dall’assentimento in concessione con termine il 31/03/2029, di beni afferenti il demanio idrico dello Stato sul 

Capitolo E0000311507 del Bilancio Regionale “PROVENTI DERIVANTI DALLE RISCOSSIONI DEI 

CANONI DEMANIALI DELLE ACQUE PUBBLICHE” – Es. Fin. 2022/2029 – Titolo 3 Entrate 

extratributarie – Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni – 

Categoria 10300 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (P.d.c. 3.01.03.01.003 

Proventi da concessioni su beni) nei confronti del debitore Enel Green Power Italia srl (EGPI srl) cod. 

235490 e con le modalità di seguito riportate: 

 
Capitolo Esercizio 

finanziario 

Debitore Codice 

cred/deb 

Accertamento 

€ 

Oggetto 

Farfa I Farfa II  

E0000311507 2022 EGPI srl 235490 0 0 Canone periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022 

E0000311507 2023 EGPI srl 235490 251.979,53 131.581,93 Canone periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2023 

E0000311507 2024 EGPI srl 235490 251.979,53 131.581,93 Canone periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024 

E0000311507 2025 EGPI srl 235490 251.979,53 131.581,93 Canone periodo dal 1/1/2025 al 31/12/2025 

E0000311507 2026 EGPI srl 235490 251.979,53 131.581,93 Canone periodo dal 1/1/2026 al 31/12/2026 

E0000311507 2027 EGPI srl 235490 251.979,53 131.581,93 Canone periodo dal 1/1/2027 al 31/12/2027 

E0000311507 2028 EGPI srl 235490 251.979,53 131.581,93 Canone periodo dal 1/1/2028 al 31/12/2028 

E0000311507 2029 EGPI srl 235490 62.994,88 32.895,48 Canone periodo dal 1/1/2029 al 31/03/2029 

subtotali 1.574.872,06 822.387,06  

 Totale  2.397.259,12  

 
Tutto quanto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

1. che la società ENEL GREEN POWER ITALIA srl, con sede legale in Roma - Viale Regina 

Margherita 125, P.IVA 15416251005, subentra, a tutti gli effetti di legge, alla società Enel Green 

Power Spa in relazione alla titolarità della concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico 

assentita alla Società Romana  di Elettricità con RD n. 5297/38, e nella centrale di Farfa II, assentita 

con D.M. n° 13085 del 20.12.1929 variato con R.D. n° 7163 del 31.10.1935, come meglio descritte 

in premessa, subordinatamente: 

- all’esatta osservanza e nel pieno rispetto degli obblighi dettagliati dal Disciplinare che regola la 

concessione, nonché dalle norme del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con RD 

1775/1933 e successive disposizioni nonché di tutte le norme vigenti che regolamentano la 

materia delle derivazioni ed utilizzazione delle acque pubbliche, il minimo deflusso vitale ed il 

buon regime delle acque pubbliche medesime; 

- all’osservanza del D.Lgs. 16/03/1999, n.79 e relativa scadenza della concessione al 31/03/2029; 

- al pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti ed i relativi interessi maturati e 

maturandi nonché i canoni dovuti in dipendenza della sopraindicata derivazione da determinarsi 

in base alla vigente normativa in materia; 
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2. di accertare in entrata la somma complessiva di 2.397.259,12 € 

(duemilionitrecentonovantasettemiladuecentocinquantanove/12) derivante dalle annualità rimanenti 

con decorrenza dal 01/01/2023 a tutto il 31/03/2029, termine di scadenza della concessione ognuno 

di importo 383.561,46 € (trecentottantatremilacinquecentosessantuno/46) da aggiornare annualmente 

nella misura pari al valore dell’indice annuale di inflazione programmata di cui al Documento di 

Economia e Finanza – come aggiornato annualmente dal Ministero di Economi e Finanza - inerente 

gli oneri derivanti dall’assentimento in concessione con termine il 31/03/2029, di beni afferenti il 

demanio idrico dello Stato sul Capitolo E0000311507 del Bilancio Regionale “PROVENTI 

DERIVANTI DALLE RISCOSSIONI DEI CANONI DEMANIALI DELLE ACQUE 

PUBBLICHE” – Es. Fin. 2022/2029 – Titolo 3 Entrate extratributarie – Tipologia 100 Vendita di 

beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni – Categoria 10300 Vendita di beni e servizi 

e proventi derivanti dalla gestione dei beni (P.d.c. 3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni) 

nei confronti del debitore Enel Green Power Italia srl (EGPI srl) cod. 235490 e con le modalità di 

seguito riportate: 

 
Capitolo Esercizio 

finanziario 

Debitore Codice 

cred/deb 

Accertamento 

€ 

Oggetto 

Farfa I Farfa II  

E0000311507 2022 EGPI srl 235490 0 0 Canone periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022 

E0000311507 2023 EGPI srl 235490 251.979,53 131.581,93 Canone periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2023 

E0000311507 2024 EGPI srl 235490 251.979,53 131.581,93 Canone periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024 

E0000311507 2025 EGPI srl 235490 251.979,53 131.581,93 Canone periodo dal 1/1/2025 al 31/12/2025 

E0000311507 2026 EGPI srl 235490 251.979,53 131.581,93 Canone periodo dal 1/1/2026 al 31/12/2026 

E0000311507 2027 EGPI srl 235490 251.979,53 131.581,93 Canone periodo dal 1/1/2027 al 31/12/2027 

E0000311507 2028 EGPI srl 235490 251.979,53 131.581,93 Canone periodo dal 1/1/2028 al 31/12/2028 

E0000311507 2029 EGPI srl 235490 62.994,88 32.895,48 Canone periodo dal 1/1/2029 al 31/03/2029 

subtotali 1.574.872,06 822.387,06  

 Totale  2.397.259,12  

 

 

3. di attestare, inoltre, che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

della Regione; 

4. Di disporre la pubblicazione sul B.U.R. Lazio del presente provvedimento; 

5. Di notificare il presente atto a mezzo posta elettronica certificata alle società Enel Green Power 

S.p.A. ed Enel Green Power Italia S.r.l.; 

6. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale delle Acque Pubbliche 

entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) 

giorni dalla data di notifica dello stesso o pubblicazione sul BUR 

 

Il Direttore ad Interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09723

subentro alla concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico dal fiume Fiora - procedimento VT-
08003 - assentita con D. Prefettizio n 41201 del 31.12.1916 e successivo RD n 5189 del 20.5.1926 modificato
con D.M. n 4861 del 16.08.1934 in località Bagnone del Comune di Montalto di Castro (DIGA VULCI) da
Enel Green Power Spa a Enel Green Power Italia srl - Accertamento in entrata della somma complessiva per
anni 6 (sei) e 3 (tre) mesi di 742.257,50 € (settecentoquarantaduemiladuecentocinquantasette/50) sul
CAPITOLO E0000311507 - Esercizi Finanziari anni 2022-2029 - relativa a canoni concessori - Cod.
Cred/Deb 235490.
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Oggetto:  subentro alla concessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico dal fiume Fiora – 

procedimento VT-08003 - assentita con D. Prefettizio n° 41201 del 31.12.1916 e successivo 

RD n° 5189 del 20.5.1926 modificato con D.M. n° 4861 del 16.08.1934 in località Bagnone 

del Comune di Montalto di Castro (DIGA VULCI) da Enel Green Power Spa a Enel Green 

Power Italia srl - Accertamento in entrata della somma complessiva per anni 6 (sei) e 3 (tre) 

mesi di 742.257,50 € (settecentoquarantaduemiladuecentocinquantasette/50) sul 

CAPITOLO E0000311507 - Esercizi Finanziari anni 2022-2029 - relativa a canoni 

concessori - Cod. Cred/Deb 235490. 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Concessioni 

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 s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la DGR n.138 del 16/03/2021, concernente il conferimento dell’incarico ad interim di Direttore della 

Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. 

Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione Generale; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12097 del 20/10/2020, con il quale è stato conferito all’Ing. Giovanni 

Saura l’incarico di Dirigente dell’Area Concessioni della Direzione Regionale “Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”; 

VISTI: 

- 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; 

- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità”; 

- la Legge Regionale n.20 del 30/12/2021 – Legge di stabilità regionale 2022; 

- la Legge Regionale n.21 del 30/12/2021 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2022-2024; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 992 del 30/12/2021 – 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 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 del 14 giugno 2022, n.437 

- la Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente: “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; 

- la nota del Direttore generale n. 0262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori 

modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e s.m.i; 

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti approvato con R.D. 11.11.1933 n. 1775 e successive disposizioni; 

VISTO l’art. 13 del D.P.R. 15.01.1972 n. 8 e l’art. 90 del DPR 24.07.1977 n. 616, che dispongono la delega 

alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque pubbliche; 

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79; 
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VISTA la Concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Fiora in località Bagnone nel 

comune di Montalto di Castro (VT) denominata centrale di Vulci alla Società Volsinia di Elettricità assentita 

con D. Prefettizio n° 41201 del 31.12.1916 e successivo RD n° 5189 del 20.5.1926 modificato con D.M. n° 

4861 del 16.08.1934 (disciplinare n. 30 di repertorio del 10.02.1926), nella quantità rispettivamente di 

moduli medi 85 per produrre col salto di 44  metri, la potenza nominale media di 5.573 Hp (ora kW 3.670); 

VISTO il Certificato di collaudo della concessione originaria, giusto decreto direttoriale Ministero OO.PP. 

n.4861 del 16.08.1934; 

DATO ATTO che: 

- con Legge 6 dicembre 1962 n. 1643 la concessione è stata trasferita ex lege all’Ente Nazionale per 

l’Energia Elettrica (ENEL) in virtù dell’art. 4, punto 9 che disponeva “-omissis- nel trasferimento -

omissis- sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni 

amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione 

dell’energia elettrica -omissis-“; 

- in forza del D.L. 11.07.1992 n. 333 convertito in L. 8.8.1992 n. 359 ENEL Spa è subentrata ad 

ENEL; 

- ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 79/99 sono state assegnate ad ENEL Spa “le funzioni di indirizzo 

strategico e di coordinamento dell’assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa 

controllate” affidando a nuove autonome società (da ENEL Spa costituite n attuazione di quel 

disposto di legge) lo svolgimento anche delle attività di produzione dell’energia elettrica; 

- per effetto dell’art. 38 della L. n. 340 del 24.11.2000 che ha disposto che “alle società per azioni 

costituite in applicazione degli art. 9 e 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. 16.3.1999 n. 79 -omissis- a far 

data dall’efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni a attività alle società stesse sono 

trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti 

amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le 

attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti 

successive”, la ERGA spa (che ha successivamente cambiato denominazione sociale in Enel Green 

Power Spa) ed ENEL Spa sono subentrate ex lege nella titolarità delle concessioni di derivazioni di 

acqua a servizio degli impianti idroelettrici ad esse conferiti; 

VISTA la determina del Direttore del Dipartimento Territorio n. B5453 del 3.11.2009 con cui è stata 

volturata la concessione della derivazione d’acqua per uso idroelettrico assentita alla società Volsinia di 

Elettricità con RD 5189 del 20.5.1926, poi divenuta ENEL Produzione Spa, a ENEL Green Power Spa in 

seguito costituita per effetto della scissione parziale di Enel Produzione Spa con efficacia 1.12.2008; 

PREMESSO che in data 16 settembre 2019 è stata costituita la società Enel Green Power Italia S.r.l. e che in 

successiva data 19 dicembre 2019 è stata stipulata la scissione parziale ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del 

Codice Civile in favore di Enel Green Power Italia S.r.l., per la gestione delle attività e delle risorse di Enel 

Green Power Spa nell’ambito geotermico, fotovoltaico ed idroelettrico in Italia, con atto del notaio Atlante di 

Roma, Racc. n. 30932 Rep. n.60397 del 19.12.2019, con effetti dal 1° gennaio 2020; 

VISTA la domanda presentata da Enel Green Power Spa con nota prot. 25098 del 4/10/2019, registrata al 

prot. gen. con n. 792127 del 7.10.19 per ottenere il nulla osta alla voltura della concessione relativa alla 

derivazione d’acqua a scopo idroelettrico nella centrale di Vulci assentita con D. Prefettizio n. 14201/16 e 

successivo RD n. 5189/26 come modificato con D.M. n° 4861 del 16.08.1934, a nome della società Enel 

Green Power Italia Srl; 

RILEVATO che ENEL Green Power Italia srl ha prestato, come richiesto dalla Regione Lazio con 

prot.134477 del 14.02.2020, per 115.500,77 € (centoquindicimilacinquecento/77) fidejussione assicurativa 

n.2461213del 08.05.2020, rilasciata da Euler Hermes S.A. di Allianz; 

RILEVATO che risultano regolarmente versati i canoni di derivazione comprensivi anche dell’annualità 

2022, come da pagamenti acquisiti in atti; 

RITENUTO di dover adottare il provvedimento di modifica della titolarità della concessione di cui alle 

premesse, in favore della Società Enel Green Power Italia s.r.l.; 

RITENUTO altresì opportuno di accertare in entrata la somma complessiva di 742.257,50 € 

(settecentoquarantaduemiladuecentocinquantasette/50) derivante dalle annualità rimanenti con decorrenza 
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dal 01/01/2023 a tutto il 31/03/2029, termine di scadenza della concessione ognuno di importo di  

118.761,20 € (centodiciottomilasettecentosessantuno/20) da aggiornare annualmente nella misura pari al 

valore dell’indice annuale di inflazione programmata di cui al Documento di Economia e Finanza – come 

aggiornato annualmente dal Ministero di Economia e Finanza – inerente gli oneri derivanti dall’assentimento 

in concessione con termine il 31/03/2029, di beni afferenti il demanio idrico dello Stato sul Capitolo 

E0000311507 del Bilancio Regionale “PROVENTI DERIVANTI DALLE RISCOSSIONI DEI CANONI 

DEMANIALI DELLE ACQUE PUBBLICHE” – Es. Fin. 2022/2029 – Titolo 3 Entrate extratributarie – 

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni – Categoria 10300 

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (P.d.c. 3.01.03.01.003 Proventi da 

concessioni su beni) nei confronti del debitore Enel Green Power Italia srl (EGPI srl) cod. 235490 e con le 

modalità di seguito riportate 

 
Capitolo Esercizio 

finanziario 

Debitore Codice 

cred/deb 

Accertamento 

€ 

Oggetto 

E0000311507 2022 EGPI srl 235490 0 Canone periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022 

E0000311507 2023 EGPI srl 235490 118.761,20 Canone periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2023 

E0000311507 2024 EGPI srl 235490 118.761,20 Canone periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024 

E0000311507 2025 EGPI srl 235490 118.761,20 Canone periodo dal 1/1/2025 al 31/12/2025 

E0000311507 2026 EGPI srl 235490 118.761,20 Canone periodo dal 1/1/2026 al 31/12/2026 

E0000311507 2027 EGPI srl 235490 118.761,20 Canone periodo dal 1/1/2027 al 31/12/2027 

E0000311507 2028 EGPI srl 235490 118.761,20 Canone periodo dal 1/1/2028 al 31/12/2028 

E0000311507 2029 EGPI srl 235490 29.690,30 Canone periodo dal 1/1/2029 al 31/03/2029 

 Totale  742.257,50  

 

Tutto quanto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

1. che la società ENEL GREEN POWER ITALIA srl, con sede legale in Roma - Viale Regina 

Margherita 125, P.IVA 15416251005subentra, a tutti gli effetti di legge, alla società Enel Green 

Power spa in relazione alla titolarità della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal 

fiume Fiora in località Bagnone nel comune di Montalto di Castro (VT) - denominata centrale di 

Vulci - assentita con D. Prefettizio n° 41201 del 31.12.1916 e successivo RD n° 5189 del 20.5.1926 

modificato con D.M. n° 4861 del 16.08.1934, come meglio descritta in premessa, subordinatamente: 

a. all’esatta osservanza e nel pieno rispetto degli obblighi dettagliati dal Disciplinare che regola 

la concessione, nonché dalle norme del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici approvato 

con RD 1775/1933 e successive disposizioni nonché di tutte le norme vigenti che 

regolamentano la materia delle derivazioni ed utilizzazione delle acque pubbliche, il minimo 

deflusso vitale ed il buon regime delle acque pubbliche medesime; 

b. all’osservanza del D.Lgs. 16/03/1999, n.79 e relativa scadenza della concessione al 

31/03/2029; 

c. al pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti ed i relativi interessi maturati e 

maturandi nonché i canoni dovuti in dipendenza della sopraindicata derivazione da 

determinarsi in base alla vigente normativa in materia; 

2. di accertare in entrata la somma complessiva di 742.257,50 € 

(settecentoquarantaduemiladuecentocinquantasette/50) derivante dalle annualità rimanenti con 

decorrenza dal 01/01/2023 a tutto il 31/03/2029, termine di scadenza della concessione ognuno di 

importo di 118.761,20 € (centodiciottomilasettecentosessantuno/20) da aggiornare annualmente nella 

misura pari al valore dell’indice annuale di inflazione programmata di cui al Documento di 

Economia e Finanza – come aggiornato annualmente dal Ministero di Economia e Finanza – inerente 

gli oneri derivanti dall’assentimento in concessione con termine il 31/03/2029, di beni afferenti il 

demanio idrico dello Stato sul Capitolo E0000311507 del Bilancio Regionale “PROVENTI 

DERIVANTI DALLE RISCOSSIONI DEI CANONI DEMANIALI DELLE ACQUE 

PUBBLICHE” – Es. Fin. 2022/2029 – Titolo 3 Entrate extratributarie – Tipologia 100 Vendita di 
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beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni – Categoria 10300 Vendita di beni e servizi 

e proventi derivanti dalla gestione dei beni (P.d.c. 3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni) 

nei confronti del debitore Enel Green Power Italia srl (EGPI srl) cod. 235490 e con le modalità di 

seguito riportate: 

 
Capitolo Esercizio 

finanziario 

Debitore Codice 

cred/deb 

Accertamento 

€ 

Oggetto 

E0000311507 2022 EGPI srl 235490 0 Canone periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022 

E0000311507 2023 EGPI srl 235490 118.761,20 Canone periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2023 

E0000311507 2024 EGPI srl 235490 118.761,20 Canone periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024 

E0000311507 2025 EGPI srl 235490 118.761,20 Canone periodo dal 1/1/2025 al 31/12/2025 

E0000311507 2026 EGPI srl 235490 118.761,20 Canone periodo dal 1/1/2026 al 31/12/2026 

E0000311507 2027 EGPI srl 235490 118.761,20 Canone periodo dal 1/1/2027 al 31/12/2027 

E0000311507 2028 EGPI srl 235490 118.761,20 Canone periodo dal 1/1/2028 al 31/12/2028 

E0000311507 2029 EGPI srl 235490 29.690,30 Canone periodo dal 1/1/2029 al 31/03/2029 

 Totale  742.257,50  

 

3. di attestare, inoltre, che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

della Regione; 

4. Di disporre la pubblicazione sul B.U.R. Lazio del presente provvedimento; 

5. Di notificare il presente atto a mezzo posta elettronica certificata alle società Enel Green Power 

S.p.A. ed Enel Green Power Italia S.r.l.; 

6. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale delle Acque Pubbliche 

entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) 

giorni dalla data di notifica dello stesso o pubblicazione sul BUR 

 

Il Direttore ad Interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09776

DGR 346 del 31/05/2022 "Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione - Anno 2022 -
Approvazione del programma delle attività a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3
- sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri -
dell'Asse prioritario 3 - Competitività.", di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse del PR FESR
2021-2027." Approvazione della scheda progetto per la partecipazione della Regione Lazio a "Cavalli a Roma
- Fiera del Cavallo e dell'Equitazione (FEI WorldChampionships 2022)" che si terrà dal 15 al 25 settembre
2022.
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OGGETTO: DGR 346 del 31/05/2022 ”Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione – Anno 
2022 –Approvazione del programma delle attività a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. 
Azione 3.4.3 - sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e iniziative per il coinvolgimento di potenziali 
investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 - Competitività.”, di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle 
risorse del PR FESR 2021-2027.” Approvazione della scheda progetto per la partecipazione della 
Regione Lazio a “Cavalli a Roma – Fiera del Cavallo e dell’Equitazione (FEI WorldChampionships 
2022)” che si terrà dal 15 al 25 settembre 2022. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA  
 

 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, inerente alla disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale 
regionale e successive modificazioni; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20 con la quale è stato conferito alla 
Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico le Attività 
Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del 
Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1; 
 
VISTA la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, nella quale, all’articolo 24, viene individuata Sviluppo Lazio 
Spa (dal 01/01/2015 denominata Lazio Innova Spa, come stabilito con D.G.R. n. 895/2014) quale 
strumento operativo per la gestione di iniziative attinenti allo sviluppo di aree territoriali e di settori 
economici del Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 27 maggio 2008, n. 5, recante “Disciplina degli interventi regionali a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio” in particolare l’articolo 5 
“Attuazione degli interventi” che individua Lazio Innova Spa quale soggetto attuatore degli interventi 
in materia di internazionalizzazione delle PMI individuati dall’articolo 3 “Interventi indiretti” lettera e);  
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 marzo 2022, n. 110 recante: “POR FESR Lazio 2014 – 2020 
(DGR 676/2021) e PO FESR Lazio 2021-2027. Atto d’indirizzo per la programmazione degli eventi e 
manifestazioni fieristiche - Anno 2022. Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Lazio, 
Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta al programma.” 
che disciplina i rapporti tra le medesime Parti per la partecipazione congiunta ad una serie di eventi e 
manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nell’anno 2022;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 aprile 2022, n. 231 recante: “Modifica D.G.R. 110 del 10 
marzo 2022: integrazione del programma di manifestazioni fieristiche in convenzione tra Regione 
Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio annualità 2022 ed aggiornamento della 
struttura amministrativa-gestionale”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 31 maggio 2022 n. 346 recante: “Programma annuale di 
Attività di Internazionalizzazione – Anno 2022 – Approvazione del programma delle attività a valere 
sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3 - subazione 3.4.3 a): Marketing territoriale e 
iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 - Competitività.”, 
di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027”; 
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PRESO ATTO che nei giorni dal 15 al 25 settembre si svolgerà a Rocca di Papa, Pratoni del Vivaro la 

manifestazione “Cavalli a Roma – Fiera del Cavallo e dell’Equitazione (FEI World Championship 2022)”; 

 
PRESO ATTO che: 
-la Regione Lazio e la Camera di Commercio di Roma in occasione della manifestazione FEI World 
Equestrian Championship, intendono partecipare all’interno del villaggio commerciale Cavalli a Roma 
– che sarà costituito da stand modulari per l’esposizione e la vendita di prodotti prevedendo la 
presenza sia di imprese nazionali che del territorio laziale. 
-verrà messo a disposizione delle imprese del territorio uno spazio espositivo di circa 700 mq. e 
verranno inoltre assicurati i seguenti servizi di comunicazione: 

- Massima visibilità dei loghi dei partner istituzionali su tutti gli strumenti di comunicazione on-

line e off-line e in tutta la segnaletica interna dell’area della manifestazione; 

- Supporto dell’ufficio stampa della manifestazione agli uffici stampa di Regione Lazio e Lazio 
Innova; 

- Elaborazione del piano di comunicazione strategico per la promozione delle attività della 
Regione Lazio nell’ambito dell’iniziativa; 

- Documentazione con foto e video dello spazio istituzionale e dell’area dedicata alla collettiva 
delle imprese del territorio; 

- Desk informativo con loghi dei partner istituzionali comprensivo di copertura in caso di 
pioggia, sedute, allaccio elettrico, schermo per la proiezione di video, presenza di hostess per 
tutta la durata della manifestazione 

-si prevede la partecipazione di una collettiva di 45 imprese del Lazio legate al settore di riferimento, 
attraverso la pubblicazione di una specifica Call, ognuna delle quali avrà a disposizione: 

 Stand modulare di 16 mq. (4x4), dotato di pareti vetrate scorrevoli, pareti rivestite 
esternamente da lamelle di legno poste in verticale da teli in PVC e la presenza del nome 
impresa e dei loghi dei partner istituzionali; 

 Quota di partecipazione 
 N. 1 posto auto nel parcheggio della manifestazione 
 N. 5 biglietti standard per ogni giorno di gara 
 Attacco e consumo elettrico 
 Assicurazione RCT/RCO e incendio (quota base) ed estintore 

Categorie merceologiche: 
 Attrezzature per il cavallo e il cavaliere 
 Abbigliamento 
 Attrezzature Tecniche 
 Cura, salute e alimentazione del cavallo 
 Turismo Equestre 
 Arte Equestre/Oggettistica 
 Start Up 
 Scuderie/box/attrezzature per scuderie 
 Mascalcia 
 Trasporti/Veicoli 
 Stampa Tecnica 
 Associazioni Allevatoriali 

 
VISTA la nota prot. regionale n. 0724936 del 22/07/2022 con la quale Lazio Innova Spa ha trasmesso la 

Scheda progetto “Cavalli a Roma – Fiera del Cavallo e dell’Equitazione (FEI World Championship 

2022)” che si terrà dal 15 al 25 settembre a Rocca di Papa, Pratoni del Vivaro, con dettagliato preventivo 

di stima delle spese ed attività; 
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CONSIDERATO che le attività di informazione e promozione saranno diffuse tramite i siti 

www.lazioinnova.it, www.laziointernational.it e www.lazioeuropa.it;    

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività con i relativi 
costi presunti: 
 
PIANO FINANZIARIO – BUDGET DI SPESA 
 

VOCI DI SPESA PER ATTIVITA’ COSTO (€) IVA inclusa 

Spazio espositivo collettiva N. 45 imprese 

N. 45 spazi per le imprese (€.4.270,00 per impresa) 
€ 192.150,00 

Servizi Comunicazione Istituzionale € 9.070,00 

Grafica e stampa materiali € 2.000,00 

Costi di trasferta € 500,00 

Totale costo IVA inclusa €203.720,00 
 
PRESO ATTO che tale iniziativa prevede un costo complessivo di euro 203.720,00 I.V.A. inclusa, a 
valere sulle risorse stanziate con deliberazione di Giunta regionale n. 346 del 31/05/2022 di 
approvazione del “Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione – Annualità 2022”,  
 
RITENUTO necessario, pertanto, procedere all’approvazione della suddetta scheda progetto 
specificando che con successivo atto verrà approvata la rendicontazione finale a consuntivo che dia 
atto in maniera puntuale delle attività effettivamente poste in essere con il dettaglio dei relativi costi, 
ivi compresa, se ricorrente, l’indicazione dell’equivalente economico dei benefici di cui le aziende 
sono destinatarie in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea Serie L352 del 24 dicembre 2013; 

 
DETERMINA 

 
per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento, 
 
- di approvare la scheda progetto a “Cavalli a Roma – Fiera del Cavallo e dell’Equitazione (FEI World 

Championship 2022)” che si terrà dal 15 al 25 settembre 2022 a Rocca di Papa, Pratoni del Vivaro, 
pervenuta con nota prot. regionale n. n. 0724936 del 22/07/2022 da Lazio Innova Spa; 
  

- di prevedere un costo complessivo del progetto pari a € 203.720,00 I.V.A. inclusa, a valere sulle 
risorse stanziate con deliberazione di Giunta regionale 31 maggio 2022 n. 346 recante: “Programma 
annuale di Attività di Internazionalizzazione – Anno 2022 – Approvazione del programma delle 
attività a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3 - subazione 3.4.3 a): 
Marketing territoriale e iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri - dell'Asse 
prioritario 3 - Competitività.”, di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse del PR FESR 2021-
2027”; 

 

- di stabilire che per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività con i relativi costi 
presunti, riportati nella summenzionata scheda progetto: 

 
PIANO FINANZIARIO – BUDGET DI SPESA 
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VOCI DI SPESA PER ATTIVITA’ COSTO (€) IVA inclusa 

Spazio espositivo collettiva N. 45 imprese 

N. 45 spazi per le imprese (€.4.270,00 per impresa) 
€ 192.150,00 

Servizi Comunicazione Istituzionale € 9.070,00 

Grafica e stampa materiali € 2.000,00 

Costi di trasferta € 500,00 

Totale costo IVA inclusa €203.720,00 
 
- di rinviare ad atto successivo l’approvazione della rendicontazione finale a consuntivo che dia atto 

in maniera puntuale delle attività effettivamente poste in essere con il dettaglio dei relativi costi, ivi 
compresa, se ricorrente,  l’indicazione dell’equivalente economico dei benefici di cui le aziende 
sono destinatarie in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea Serie L352 del 24/12/2013. 

 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
www.regione.lazio.it. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 
D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex 
art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971). 
  

                                                                                               Il Direttore     
               Tiziana Petucci 
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 agosto 2022, n. G10330

POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 - A0122. Avviso Pubblico PRE-SEED, approvato con
determinazioni nn. G03793/2017 e G04798/2017. Rideterminazione del contributo concesso al progetto prot.
n. A0122-2022-37390.
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OOGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 - A0122. Avviso Pubblico PRE-
SEED, approvato con determinazioni nn. G03793/2017 e G04798/2017. Rideterminazione del 
contributo concesso al progetto prot. n. A0122-2022-37390. 

 

il DIRETTORE REGIONALE per lo 
 SVILUPPO ECONOMICO, le ATTIVITA’ PRODUTTIVE e la RICERCA 

anche in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 
 

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 successive modifiche ed integrazioni 
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 concernente: “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, relativo al “Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1080/2006”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”; 

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

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2016, n. 281, con la quale è stato 
adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio”, 
aggiornato con deliberazione di Giunta regionale n. 997 del 30/12/2021, quale soddisfacimento 
della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al Regolamento (UE) n. 
1303/2013; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 845, 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, designata, 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; 
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VVISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che conferisce alla Dr.ssa 
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e 
le Attività Produttive ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;   

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato 
adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 
nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato 
con decisione della Commissione Europea n. C (2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo 
modificato con decisione di esecuzione n. C (2020) 6278 final del 09/09/2020; 

VISTA la Comunicazione COM (2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo 
scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM (2020)113 che propone la modifica 
dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013; 

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia 
nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM (2020)1863 e con 
le successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020, il 28 gennaio 2021 e da 
ultimo il 18 novembre 2021, con Comunicazione C(2021) 8442; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 
n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte 
a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro 
economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al 
coronavirus); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 
n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire 
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta 
all'epidemia di COVID-19; 

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamenti per quanto riguarda le misure 
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti 
di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013); 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. G01197 del 08/02/2021 recante “PO FESR Lazio 2014-
2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere 
presso l'AdG e l'AdC" (versione 06), come modificata dalla Determinazione n. G09807 del 
20/07/2021; 
 
PREMESSO CHE: 

con determinazione dirigenziale n. G09008 del 05/08/2016, è stata individuata Lazio 
Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio, relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 
3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1 del POR FESR Lazio 2014 – 2020; 

con determinazione dirigenziale n. G10478 del 19/09/2016 è stato approvato il Piano 
Operativo di Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo 
Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 
4.2.1; 

con determinazione dirigenziale n. G11014 del 29/09/2016 è stato approvato lo schema di 
Convenzione con Lazio Innova in qualità di Organismo Intermedio sottoscritta in data 
12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016); 
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con determinazione dirigenziale n. G09237 del 08/07/2019 è stata nominata Lazio Innova 
S.p.A. quale Organismo Intermedio per le azioni 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e 3.4.2, 
oltrechè approvato il nuovo Piano Operativo e schema di Addendum alla Convenzione tra 
Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016) sottoscritto 
digitalmente e con Reg. Cron. n. 23136 del 23/07/2019; 

con deliberazione della Giunta regionale del 14/03/2017, n. 111, è stata approvata la “Scheda 
Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” relativa all’Azione 1.4.1 del POR 
FESR Lazio 2014-2020; 

con la suddetta DGR n. 111/2017 è stata, tra l’altro, individuata Lazio Innova S.p.A. quale 
“Organismo Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello”; 

con determinazione dirigenziale n. G03793 del 27/03/2017 (BURL n. 26 del 30/03/2017), 
integrata con determinazione n. G04798 del 13 aprile 2017 (S.O. n. 1 al BURL n. 31 del 
18/04/2017), è stato approvato l’Avviso Pubblico "PRE-SEED" con uno stanziamento di € 
4.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 1.4.1 del POR FESR Lazio 2014-2020; 

con decreto dirigenziale n. G14205 del 19/10/2017 (BURL n. 85 del 24/10/2017), è stata 
costituita la Commissione di Valutazione di cui all’art. 9, comma 2, del citato Avviso 
pubblico “PRE-SEED”; 

con determinazione dirigenziale n. G06903 del 12/06/2020 (BURL n. 77 del 16/06/2020) è 
stata incrementata la dotazione iniziale dell’Avviso di ulteriori € 4.000.000,00, per un 
totale di € 8.000.000,00, a valere sulle risorse dell’Azione 1.4.1 del POR FESR Lazio 2014-
2020, con una riserva di Euro 1.000.000,00 per progetti di impresa Startup Innovativa 
aventi ad oggetto la realizzazione di prodotti, servizi e applicazioni finalizzati alla gestione 
dell’emergenza COVID-19 e degli effetti economici e sociali ad essa correlati; 

con deliberazione della Giunta regionale del 05/04/2022, n. 167 è stata disposta la chiusura 
dell’Avviso Pubblico "PRE-SEED", approvato con determinazione n. G03793/2017, e 
ss.mm. e ii, alle ore 18:00 dell’11/04/2022, oltrechè adottate le linee di indirizzo dell’Avviso 
Pubblico PRE SEED Plus e destinate risorse finanziarie per € 3.000.000,00 rinvenienti 
dalle economie dell’Avviso LIFE 2020, oltre all’importo dello stanziamento residuo a 
seguito della chiusura dell’Avviso Pubblico "PRE-SEED", approvato con determinazione 
n. G03793/2017, e successive modifiche e integrazioni, e ad eventuali ulteriori economie 
rinvenienti dallo stesso a seguito di revoche, rinunce, rideterminazioni e esiti di non 
ammissibilità; 

con determinazione dirigenziale n. G04507 del 12/04/2022, in attuazione della DGR n. 
167/2022, è stato approvato l’Avviso Pubblico PRE SEED PLUS e la relativa modulistica, 
con una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00, di cui € 3.000.000,00 quali economie 
dell’Avviso LIFE 2020, già nelle disponibilità di Lazio Innova S.p.A., e € 2.000.000,00 quali 
economie dell’Avviso PRE SEED, alle quali si aggiungeranno eventuali ulteriori economie 
rinvenienti dallo stesso avviso a seguito di revoche, rinunce, rideterminazioni ed esiti di 
non ammissibilità; 

con determinazione dirigenziale n. G07407 del 09/06/2022 è stato approvato l’elenco 
“Domande idonee relative alla tipologia delle Start Up Costituite” (Allegato B), a seguito dei 
lavori della Commissione di Valutazione del 18/05/2022, tra cui è ricompreso il progetto 
contraddistinto dal numero di prot. A0122-2022-37390; 

CCONSIDERATO che: 

04/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 Ordinario            Pag. 744 di 806



il beneficiario del progetto contraddistinto dal numero di prot. A0122-2022-37390 ha 
chiesto la rivalutazione del contributo per la presenza di Investitori nella compagine 
societaria; 
la Commissione di Valutazione, nella seduta del 25/07/2022, ha deciso di accogliere la 
richiesta approvando il riconoscimento di un contributo di € 40.000,00 (rispetto a € 
30.000,00 inizialmente ammesso); 

 
CCONSIDERATA l’attività di istruttoria formale, in capo a Lazio Innova S.p.A., in qualità di 
Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016 
e secondo quanto disposto dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico e delle “Procedure in essere presso 
l’AdG e l’AdC” (Versione 06), approvato con Determinazione n. G01197 del 08/02/2021, come 
modificata dalla determinazione n. G09807 del 20/07/2021; 
 
TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico con il 
richiamato Decreto 31/05/2017, n. 115, per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti 
di Stato e di quanto disposto dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.; 
 
VISTA la nota prot. n. 0030855 del 29/07/2022 con la quale Lazio Innova S.p.A. ha comunicato 
l’esito del riesame da parte della Commissione di Valutazione nella seduta del 25/07/2022, 
così come evidenziato nell’elenco della “Rideterminazione del contributo concesso” 
(Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
RITENUTO, per i motivi sopra illustrati, di dover: 
 

prendere atto degli esiti dei lavori della commissione di valutazione del 25/07/2022, 
trasmessi da Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 0030855 del 29/07/2022, nonché del 
relativo allegato; 

approvare la rideterminazione del contributo concesso per il progetto prot. A0122-
2022-37390, come da Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;   

prendere atto che, ad oggi, con le approvazioni degli esiti di cui sopra, l’importo dei 
contributi ammessi è pari ad € 5.650.341,64, a valere sulle risorse dell’Azione 1.4.1 del 
POR FESR Lazio 2014-2020; 

rilevare che, a seguito delle approvazioni di cui sopra, le economie a valere sulle 
risorse del presente Avviso ammontano a € 349.658,36 (€ 8.000.000,00 - € 
5.650.341,64 - € 2.000.000,00 destinati alla dotazione dell’avviso PRE SEED PLUS) che 
verranno utilizzate per l’Avviso Pubblico PRE SEED PLUS; 

DETERMINA 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
di prendere atto degli esiti dei lavori della commissione di valutazione del 25/07/2022, 
trasmessi da Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 0030855 del 29/07/2022, nonché del 
relativo allegato; 

di approvare la rideterminazione del contributo concesso per il progetto prot. A0122-
2022-37390, come da Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;   
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di prendere atto che, ad oggi, con le approvazioni degli esiti di cui sopra, l’importo dei 
contributi ammessi è pari ad € 5.650.341,64, a valere sulle risorse dell’Azione 1.4.1 del 
POR FESR Lazio 2014-2020; 

di rilevare che, a seguito delle approvazioni di cui sopra, le economie a valere sulle 
risorse del presente Avviso ammontano a € 349.658,36 (€ 8.000.000,00 - € 
5.650.341,64 - € 2.000.000,00 destinati alla dotazione dell’avviso PRE SEED PLUS) che 
verranno utilizzate per l’Avviso Pubblico PRE SEED PLUS; 

 
La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, sul sito istituzionale dell’Amministrazione e nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 
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. 
 

Il Direttore 
Tiziana Petucci 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE GIOVANILI SERVIZIO CIVILE E SPORT

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09771

Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2022, n.179. DPCM 29 novembre 2021, "Riparto delle risorse
afferenti al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità" - articolo 4 comma 4. Approvazione elenco
delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto, tra i quali i distretti sociosanitari ed i 15 municipi di
Roma Capitale potranno scegliere quelli da acquistare fino alla concorrenza del finanziamento assegnato.
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OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2022, n.179. DPCM 29 novembre 2021, 

“Riparto delle risorse afferenti al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità” – articolo 4 

comma 4. Approvazione elenco delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto, tra i quali i 

distretti sociosanitari ed i 15 municipi di Roma Capitale potranno scegliere quelli da acquistare fino 

alla concorrenza del finanziamento assegnato. 

 

Il Direttore della Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport 

 

VISTO  

 

- 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 e al personale regionale”; 

 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 21 maggio 2021, con cui è stato conferito 

l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Giovanili e Sport” al dott. Alberto 

Sasso D’Elia; 

 

- la Determinazione del Direttore della Direzione regionale Politiche Giovanili e Sport del 31 

maggio 2021, n G06521 concernente “Organizzazione delle strutture organizzative della 

Direzione regionale Politiche Giovanili e Sport”; 

 

- la disposizione del Direttore Generale del 1 settembre 2021, prot.n.693725 concernente 

“Direttive del Direttore Generale in attuazione della riorganizzazione dell’apparato 

amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 2021, n.475 e del 

5 agosto 2021, n.542; 

 

- la Determinazione del Direttore della Direzione regionale Politiche Giovanili e Sport del 15 

settembre 2021, n G10751 concernente “Organizzazione delle strutture organizzative della 

Direzione regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport”; 

 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 5 aprile 2022, n.179 concernente 

“Programmazione regionale degli interventi, di cui al DPCM 29 novembre 2021 “Riparto 

delle risorse afferenti al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità”; 

 

- la citata Deliberazione stabiliva che con successivo provvedimento, ai fini della 

individuazione puntuale degli interventi, la Direzione regionale Politiche Giovanili, Servizio 

adottare l’elenco e la tipologia delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto, tra i 

quali i distretti sociosanitari ed i 15 municipi di Roma Capitale potranno scegliere quelli da 

acquistare fino alla concorrenza del finanziamento assegnato; 

 

- la Determinazione del Direttore della Direzione regionale Politiche Giovanili e Sport del 17 

giugno 2022, n. G07930 concernente. “Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2022, 

n.179. Assegnazione di Euro 1.245.000,00 a Roma Capitale (15 Municipi) e agli enti capofila 
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dei distretti sociosanitari per l'attuazione per l'anno 2022 di quanto previsto all'articolo 4 

comma 4 del DPCM del 29 novembre 2021. Perfezionamento della prenotazione di impegno 

n. 5051/2022 per la quota parte di euro 1.245.000,00 del complessivo importo di euro 

6.060.000,00 sul cap. U0000H42101 esercizio finanziario 2022; 

 

CONSIDERATO che a seguito di incontro con il Comitato Italiano Paralimpico ed il Coni regionale 

è stato individuato l’elenco e la tipologia delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto, tra i 

quali i distretti sociosanitari ed i 15 municipi di Roma Capitale potranno scegliere quelli da acquistare 

fino alla concorrenza del finanziamento assegnato; 

 

RITENUTO, pertanto, approvare l’elenco predisposto dalla Direzione regionale Politiche Giovanili, 

Servizio Civile e Sport, sentiti il Comitato Italiano Paralimpico ed il Coni regionale, che allegato alla 

presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

DARE ATTO che la presente Determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa a carico del 

bilancio regionale;  

 

DETERMINA 

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

- approvare l’elenco predisposto dalla Direzione regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile 

e Sport, sentiti il Comitato Italiano Paralimpico ed il Coni regionale, che allegato alla presente 

ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

- dare atto che la presente Determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa a carico 

del bilancio regionale;  

 

- trasmettere copia della presente Determinazione ai Distretti socio sanitari, a Roma Capitale, 

ai 15 Municipi di Roma Capitale, al Comitato Italiano Paralimpico ed il Coni regionale. 

 

 

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio 

(B.U.R.L.) e sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it. 

 

                  Il Direttore 

        Alberto Sasso D’Elia 
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ALLEGATO  

Carrozzina sportiva basket - su misura 

Carrozzina sportiva basket - pronto uso  

Carrozzina sportiva minibasket - su misura 

Carrozzina sportiva minibasket - pronto uso 

Carrozzina sportiva hockey (comprensiva di eventuale T-Stick) 

Mazza (tipo floorball) 

Carrozzina sportiva football (comprensiva di paratia) 

Carrozzina sportiva (tipo danza) - su misura 

Carrozzina sportiva (tipo danza) - pronto uso 

Anti-ribaltamento per carrozzina paratrap 

Sedute adattate  

Stabilizzatori paracanoa 

Pedaliera adattata 

Pedaliera adattata 

Invasatura 

Invasatura n. 2 unità 

Carrozzina sportiva scherma - su misura 

Carrozzina sportiva scherma - pronto uso 

bici Tandem 

Handbike postura supina - completamente reclinata 

Carrozzina olimpica (strada) 

Invasatura (per bicicletta) 

Protesi transfemorale (corsa) 

Protesi transfemorale (bicicletta) 

Invasatura (per biciletta) 

Monosci completo di guscio e stabilizzatori 

Stabilizzatori/stampelle - coppia 

Robot guida 

Bluetooth 

Slittino 

Protesi transtibiale 

Robot guida 

Bluetooth 

Carabina laser con bersaglio 

Carrozzina sportiva danza 

Scivoli/rampe per boccia 

Manopole - n. 4 unità per calcio balilla 

Supporto Rialzo Cuscino calcio balilla  

Monopinna adattata per pesca  

Carrozzina rugby 
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Carrozzina olimpica 

Sedia da Lancio completa di velcro e nastri di ancoraggio 

Race runner  

Sedia da Lancio completa di velcro e nastri di ancoraggio 

Carrozzina sportiva tennis - su misura 

Carrozzina sportiva tennis - pronto uso 

Carrozzina  sportiva (tipo tennis) - su misura 

Carrozzina  sportiva (tipo tennis) - pronto uso 

Slittino per il para ice hockey comprensivo di bastoni  

Maniglione per carrozzina 

Extender con beccuccio 

Ruotino aggiuntivo per carrozzina 

Ruote da fuoristrada  

Tavola comprensiva di seggiolino 

Tavola surf comprensiva di cuscineria specifica  

Sistema comunicazione radio in acqua completo di casco 

Schienale rigido 

Seduta rigida 

Appoggio laterale DX o SX tiro con l'arco 

Sgancio meccanico rotazione tiro con l'arco 

Tutore stabilizzatore tronco iro con l'arco 

Ortesi/Calotta rigida spalla  

Sgancio meccanico rotazione tiro con l'arco 

Mirino tattile 

Handbike inginocchiata - postura seduta 

Handbike postura supina - completamente reclinata 

Tandem 

Triciclo - su misura 

Triciclo 

Imbarcazione singolo pararowing comprensiva di sedile fisso e coppia di remi 

Coppia di remi per imbarcazione doppio 

Seduta adattata per remoergometro 

Sedile per imbarcazione classe hansa 303 

Pedaliera per imbarcazione classe 2.4mR 

Sella da dressage adattata 

Finimenti cavallo adattati 

Sedile adattato per carrozza (para-attacchi) equitazione 

Freno carrozza posizionato a pedale posteriore tennis tavolo 
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Giacca da tiro adattata - specialità carabina 

Mirino acustico 

Scacchiera tattile 

Protezione moncone arto superiore paraclimb 

Bluetooth paraclimb 

cannonaib biliardo 

carrozzina pronto uso biliardo 

impugnature artigianale per stecca biliardo 

supporto per bloccare la mano per stecca biliardo 

rampa per abbattimento barriere architettoniche 

sollevatori per immersione in acqua per disabili  
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Regione Lazio
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 luglio 2022, n. G09640

Nomina della Commissione per la valutazione delle competenze e dell'esperienza professionale degli esperti
selezionati mediante interrogazioni del ROSTER - Banca dati di Esperti per la Regione Lazio - da destinare
alla realizzazione degli interventi previsti dal "Progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia
per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 - Programma FSE+ 2021-2027 Regione
Lazio".
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Oggetto: Nomina della Commissione per la valutazione delle competenze e dell’esperienza 

professionale degli esperti selezionati mediante interrogazioni del ROSTER – Banca dati di 

Esperti per la Regione Lazio - da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dal 

“Progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche 

regionali ed europee 2021-2027 - Programma FSE+ 2021-2027 Regione Lazio”. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., concernente "Disciplina sistema 

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

regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;  

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni 

denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio 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; 

 

VISTO, altresì, il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo 

al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)” e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013. 

 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 concernente “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”;  

- la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021 n. 996 concernente “Programmazione 

unitaria 2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR.”; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00001 del 19 febbraio 2021, aggiornata 

nella sua composizione con la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00003 del 17 

marzo 2021, che ha approvato la “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed 

europee 2021-2027” (d’ora in poi Cabina di Regia); 

 

VISTE le determinazioni: 

-  n. G08551 del 1° luglio 2022 avente ad oggetto: Programma Regionale FSE+ 2021-

2027 Priorità Assistenza Tecnica - Approvazione del Progetto Esecutivo per il 

rafforzamento della "Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed 

europee 2021-2027" attraverso la selezione di professionalità dalla banca dati di esperti 

per la Regione Lazio - ROSTER. Approvazione del documento "Assistenza Tecnica alla 

Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 - 

Procedure attuative e gestionali - Programma FSE+ 2021-2027 Regione Lazio - Priorità 

Assistenza Tecnica". Prenotazione di impegno di spesa in favore di creditori diversi (cod 

3805) per l'importo complessivo di € 921.148,80 sui capitoli U0000A43101, 

U0000A43102, U0000A43103, Missione 15, Programma 04 Piano dei conti 1.04.01.02. 

Esercizi Finanziari 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027; 
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- n. G08557 del 1° luglio 2022 avente ad oggetto: Intervento per il rafforzamento della 

"Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027". 

Approvazione dell'Avviso per la ricerca di esperti nell'ambito dell'elenco Roster tenuto 

dall'Istituto di studi giuridici Arturo Carlo Jemolo; 

 

VISTA la nota prot. n. 0687414 del 12/07/2022 con la quale il Direttore regionale alla 

Programmazione economica ha richiesto le credenziali di accesso per la consultazione del 

ROSTER - Banca dati di Esperti per la Regione Lazio – al fine estrarre i CV degli iscritti per 

selezionare le professionalità, esterne all’Amministrazione, necessarie alla realizzazione degli 

interventi previsti nel “Progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di regia per 

l’attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 - Programma FSE+ 2021-2027 

Regione Lazio”; 

 

VISTA la mail del 14 luglio 2022 con la quale l’Istituto regionale di Studi giuridici del Lazio 

Arturo Carlo Jemolo ha trasmesso una utenza temporanea e la relativa password per poter 

effettuare la ricerca delle professionalità all'interno della banca dati; 

 

CONSIDERATO necessario provvedere alla costituzione di una Commissione che effettui la 

valutazione degli esperti, attraverso la disamina delle competenze e dell’esperienza professionale 

desunti dai Curriculum Vitae estratti; 

 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’individuazione ed alla nomina dei componenti 

della Commissione di valutazione, di seguito indicati: 

 

- Valeria Raffaele, dirigente dell'Area “Programmazione delle politiche per lo sviluppo e 

la coesione territoriale” della Direzione Programmazione economica, con funzioni di 

Presidente; 

- Luca Colosimo, dirigente dell’Area “Monitoraggio dell’attuazione della programmazione 

regionale unitaria” della Direzione Programmazione economica, quale componente; 

- Patrizia Schifano, dirigente dell’Area “Statistica e Analisi geografica delle politiche 

regionali per lo sviluppo” della Direzione Programmazione economica, quale 

componente; 

  

RITENUTO altresì, di individuare - quale membro supplente in caso di impedimento di uno dei 

componenti della Commissione - Jessica Carmen Fischetti e quale segretaria della Commissione, 

Manuela Luci, entrambe dipendenti dell'Area “Programmazione delle politiche per lo sviluppo e 

la coesione territoriale” della Direzione Programmazione economica; 

 

RITENUTO di dare atto che i componenti della Commissione di valutazione svolgono la loro 

funzione e i compiti ad essi attribuiti in ossequio al principio dell’onnicomprensività del 

trattamento economico e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica 

nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente; 

 

Tutto ciò premesso, per i motivi di cui in preambolo che si intendono integralmente riportati e 

trascritti 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare la Commissione per la valutazione delle competenze e dell’esperienza 

professionale degli esperti selezionati mediante interrogazioni del ROSTER – Banca dati 

di Esperti per la Regione Lazio - da destinare alla realizzazione degli interventi previsti 
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dal “Progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia per l’attuazione delle 

politiche regionali ed europee 2021-2027 - Programma FSE+ 2021-2027 Regione Lazio” 

che sarà così composta: 

 

- Valeria Raffaele, dirigente dell'Area “Programmazione delle politiche per lo 

sviluppo e la coesione territoriale” della Direzione Programmazione economica, 

con funzioni di Presidente; 

- Luca Colosimo, dirigente dell’Area “Monitoraggio dell’attuazione della 

programmazione regionale unitaria” della Direzione Programmazione 

economica, quale componente; 

- Patrizia Schifano, dirigente dell’Area “Statistica e Analisi geografica delle 

politiche regionali per lo sviluppo” della Direzione Programmazione economica, 

quale componente; 

  

2. di individuare quale membro supplente in caso di impedimento di uno dei componenti 

della Commissione - Jessica Carmen Fischetti e quale segretaria della Commissione, 

Manuela Luci, entrambe dipendenti dell'Area “Programmazione delle politiche per lo 

sviluppo e la coesione territoriale” della Direzione Programmazione economica; 

 

3. di stabilire che i componenti della Commissione di valutazione svolgono la loro funzione 

e i compiti ad essi attribuiti in ossequio al principio dell’onnicomprensività del 

trattamento economico e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a 

legislazione vigente. 

 

 

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

 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in 

alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 

pubblicazione. 

 

           Paolo Iannini 
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Regione Lazio
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 luglio 2022, n. G09673

Piano di comunicazione transizione ecologica 2022-2023 - Impegni per una somma complessiva di euro
200.000,00 (IVA compresa) sul capitolo U0000C11936 in favore di Lazio Innova S.p.A. - euro 150.000,00
e.f.  2022, euro 50.000,00 e.f. 2023,
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OGGETTO: Piano di comunicazione transizione ecologica 2022-2023 - Impegni per una 

somma complessiva di euro 200.000,00 (IVA compresa) sul capitolo U0000C11936 in favore 

di Lazio Innova S.p.A. - euro 150.000,00 e.f.  2022, euro 50.000,00 e.f. 2023; 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 

 

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 ss.mm.ii.; 

 

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio: 

 

- 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 5.5.2009, 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, “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; 

- l’art. 10, comma 3, lettera b) del  D. Lgs 118/2011 che autorizza l’assunzione di impegni 

pluriennali; 

- l’art. 30, co. 2, del r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 

56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche 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, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il 

cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti” 

- 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 "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 “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; 

- la deliberazione di 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”; 

- la nota del Direttore Generale n. 262407 del 16 marzo 2022 riguardante “Indicazioni 

operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 273 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione Economica” al dott. Paolo 

Iannini. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. 

ed in particolare l’art. 192;  

 

CONSIDERATO che l’Assessorato Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente 

e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi) aveva manifestato l’esigenza 

di diffondere e promuovere modelli di sviluppo economico sostenibili, traducendo i propri obiettivi 

prioritari di sostenibilità in buone pratiche amministrative, leggi e interventi sul territorio e che 

nella Direzione regionale “Programmazione economica” è incardinata l’Area “Programmazione 

delle politiche per la transizione ecologica” che svolge, tra le altre, un’attività di carattere 

trasversale di ricognizione e valutazione delle politiche attive e di programmazione finalizzate 

all’attuazione degli obiettivi di transizione ecologica nel Lazio; 

CONSIDERATO altresì che la comunicazione costituisce uno strumento indispensabile 

dell’amministrazione pubblica, per affrontare e governare la complessità dei cambiamenti in atto 

e, al contempo, per favorire la conoscenza e la partecipazione dei cittadini, enti locali e imprese 

alle strategie messe in atto dalla Regione Lazio nel campo della transizione ecologica e digitale; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 24 novembre 2014, la Regione 

Lazio ha costituito una Società per Azioni “in house providing” denominata “Lazio Innova 

S.p.A;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016 n. 49 con quale è stata adottata 

la “Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle proprie società in house”;  

VISTO il D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, così come modificato dal D. Lgs, 16 giugno 2017, n. 100 “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”;  

VISTA la Convenzione stipulata tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. annotata nel Registro 

Cronologico in data 13 dicembre 2018 n. 22111 che disciplina i rapporti tra i due soggetti; 

 

CONSIDERATO che la società “in house providing” Lazio Innova S.p.A. opera già in attività 

analoghe rispetto a quelle del servizio di cui all’affidamento in oggetto e, quindi, è in grado di 

offrire la massima qualità del servizio richiesto;  
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VISTA la determinazione n G07662 del 13.06.2022 con oggetto “Piano di comunicazione 

transizione ecologica 2022-2023 – Impegni per una somma complessiva di euro 200.000,00 (IVA 

compresa) in favore di Lazio Innova S.p.A. - euro 125.000,00 sul capitolo U0000C11932 E.F. 

2022, euro 25.000,00 sul capitolo U0000C11932 E.F. 2023, euro 25.000,00 sul capitolo 

U0000C11933 E.F. 2022, euro 25.000,00 sul capitolo U0000C11933 E.F. 2023” con la quale sono 

stati assunti i seguenti impegni in favore di Lazio Innova S.p.A: 

- n. 42179/2022     di euro  125.000,00  ( cap. U0000C11932) 

- n. 42180/2022     di euro    25.000,00  ( cap. U0000C11933) 

 

- n.  1533/2023     di euro     25.000,00  ( cap. U0000C11932) 

- n.  1534/2023     di euro     25.000,00  ( cap. U0000C11933) 

TENUTO CONTO 

- che è stato necessario individuare il piano dei conti finanziario adeguato alla natura delle 

obbligazioni assunte con la suddetta Determinazione G07662/2022; 

 

- che è stata richiesta, a tal fine, in data 14.06.2022 (prot. 582456)  dalla Direzione 

Programmazione economica, la variazione di bilancio compensativa per l’ istituzione di un  

nuovo capitolo  “ARMO - SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE 

DELLE POLITICHE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA”  con uno stanziamento pari 

ad euro € 150.000,00 per l’esercizio 2022 e a € 50.000,00 per l’esercizio 2023,  con piano 

dei conti finanziario 1.03.02.02 “Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”; 

 

- che,   al fine di dare seguito alla variazione suddetta, sono state disimpegnate le somme sui 

capitoli U0000C11932 e U0000C11933 sulle annualità 2022-2023 con la determinazione 

n. G08060 21/06/2022  “Disimpegno di € 150.000,00 sull'annualità 2022 - impegni n. 

42179/2022 cap. U0000C11932 e n. 42180/2022 cap. U0000C11933 in favore di Lazio 

Innova S.p.A - e di € 50.000,00 sull'annualità 2023 - impegni n.1533/2023 cap. 

U0000C11932 e n.1534/2023 cap. U0000C11933 in favore di Lazio Innova S.p.A.”; 

 

- che, con variazione di bilancio n. 127 del 4.7.2022, è stato istituito il nuovo capitolo 

U0000C11936 “ARMO - SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DELLE 

POLITICHE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA § ORGANIZZAZIONE EVENTI, 

PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA” con uno stanziamento pari ad euro € 

150.000,00 per l’esercizio 2022 e a € 50.000,00 per l’esercizio 2023,  con piano dei conti 

finanziario 1.03.02.02 “Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”;  

 

RITENUTO   necessario, alla luce di quanto sopra esposto, impegnare sul capitolo di nuova 

istituzione  U0000C11936 “ARMO - SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE 

DELLE POLITICHE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA § ORGANIZZAZIONE EVENTI, 

PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA” che riporta il  corretto piano dei conti finanziario  

1.03.02.02 per le obbligazioni di cui alla Determinazione G07662/2022, le seguenti somme in 

favore di Lazio Innova S.p.A.:  
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 euro 150.000,00 sull’  E.F. 2022 

 euro   50.000,00 sull’  E.F. 2023; 

ATTESO che ai sensi art. 30 comma 2 del R.R.n.26/2017 è stato predisposto il piano finanziario 

degli impegni e dei pagamenti indicando dettagliatamente il loro cronoprogramma e che pertanto 

le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano stesso; 

RITENUTO, necessario, nominare come responsabile del Procedimento Antonella Caruso, ai 

sensi dell’art. 31 del DL 50, per l’affidamento dei servizi sopraindicati; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni sopra esposte che qui si considerano interamente riportate: 

 

di impegnare sul capitolo di nuova istituzione  U0000C11936 “ARMO - SPESE PER LE 

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE PER LA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA § ORGANIZZAZIONE EVENTI , PUBBLICITÀ E SERVIZI PER 

TRASFERTA”, che riporta il  corretto piano dei conti finanziario 1.03.02.02 per le obbligazioni 

di cui alla Determinazione G07662/2022, le seguenti somme Lazio Innova S.p.A.:  

 euro 150.000,00 sull’  E.F. 2022 

 euro   50.000,00 sull’  E.F. 2023; 

 

 di dare atto che ai sensi art. 30 comma 2 del R.R. n.26/2017 è stato predisposto il piano 

finanziario degli impegni e dei pagamenti indicando dettagliatamente il loro 

cronoprogramma e che pertanto le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, 

come espresso nel piano stesso; 

 di nominare Responsabile del procedimento Antonella Caruso funzionario in servizio 

presso la Direzione Programmazione Economica, ai sensi dell’art. 31 del DL 50; 

 di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito 

web istituzionale “Amministrazione trasparente” e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio.  

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica dello stesso o dalla sua 

pubblicazione. 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

   Paolo Iannini 
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Regione Lazio
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09815

Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 1
della legge 17 maggio 1999 n. 144. Selezione personale interno per il conferimento di n. 3 (tre) incarichi di
componente del Servizio "NUVV Lazio" della Direzione Regionale Programmazione Economica.
Approvazione procedura di selezione membri interni, lavori della commissione di cui alla DD G08603 del 4
luglio 2022. Disimpegno di € 237.514,32 sul capitolo di spesa U0000C11101 della prenotazione d'impegno n.
42102/2022 Esercizio Finanziario 2022.
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OGGETTO: Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) della Regione Lazio, ai 

sensi dell’art. 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144. Selezione personale interno per il conferimento di n. 3 (tre) 

incarichi di componente del Servizio “NUVV Lazio” della Direzione Regionale Programmazione Economica. 

Approvazione procedura di selezione membri interni, lavori della commissione di cui alla DD G08603 del 4 

luglio 2022. Disimpegno di € 237.514,32 sul capitolo di spesa U0000C11101 della prenotazione d’impegno n. 

42102/2022 Esercizio Finanziario 2022. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 

SU PROPOSTA  del Dirigente dell’Area Affari Generali e Attuazione dei Programmi di Investimento 

Subregionali;    

VISTI: 

 lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, 

“Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente 

la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

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, “Legge di contabilità regionale”; 

 il Regolamento Regionale del 9 novembre 2017, n. 26, concernente: “Regolamento 

regionale di contabilità”; 

 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 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 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; 

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 Circolare del Direttore Generale del 16 marzo 2022, prot. n. 0262407 e le altre 

eventuali e successive integrazioni, con le quali sono fornite le indicazioni operative per 

la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 273 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Programmazione Economica al Dott. 

Paolo Iannini; 

VISTA  la determinazione n. G10079 del 3 agosto 2018 di riorganizzazione delle strutture 

organizzative di base denominate "Aree" ed "Uffici" della Direzione regionale 

Programmazione economica; 

VISTI  gli Atti di Organizzazione: 

- n. GR3700 – 000001 del 10 settembre 2021 avente ad oggetto “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative denominate “Aree” e “Servizi” della Direzione regionale 

Programmazione economica”; 

- n. G16008 del 20 dicembre 2021 “Riorganizzazione delle strutture organizzative della 

Direzione regionale "Programmazione economica". Attuazione direttiva del Direttore 

generale del 7 dicembre 2021, prot. 1014688; 

VISTO  l’Atto di Organizzazione n. G13294 del 29 ottobre 2021 con il quale è stato conferito 

l'incarico di Dirigente dell'Area Affari Generali e Attuazione dei Programmi di 

Investimento subregionali della Direzione regionale Programmazione Economica alla 

dott.ssa Maria Teresa Brandizzi; 

VISTO  l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con il quale, al fine di migliorare e dare 

maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di 

sviluppo, è stata prevista la costituzione, presso le amministrazioni centrali e regionali, 

di Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, quali unità tecniche di 

supporto alla programmazione, alla valutazione, attuazione e verifica di piani, 

programmi e politiche di intervento e di gestione del “sistema di monitoraggio degli 

investimenti pubblici” (MIP) e l’istituzione di un apposito fondo da ripartire sulla base 

di apposite deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica (CIPE);  

VISTA   la  deliberazione di Giunta Regionale n. 178 del 19 marzo 2004 con la quale è stata 

definita la costituzione e il funzionamento del suddetto Nucleo; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 179 avente ad oggetto “d.G.r. 

25 febbraio 2014, n. 94 "Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

(NUVV) della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144". 

Rinnovo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV Lazio) 

- (L. 144/99)”; 

VISTA  la determinazione n. G07431 del 9 giugno 2022 con la quale è stata avviata la procedura 

di ricerca e selezione di n. 3 (tre) unità tra il personale di categoria “D” inquadrato nel 

ruolo del personale della giunta regionale per il conferimento dell'incarico di 

componente del servizio "Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

del Lazio (NUVV Lazio) e stabilito i criteri di selezione dei candidati; 

DATO ATTO  che con la determinazione n. G07431 del 9 giugno 2022 è stato assunto, nelle more della 

specificazione dei singoli creditori, una prenotazione d’impegno per € 237.514,32 a 

favore di creditori diversi; 

DATO ATTO  che la determinazione n. G07431 del 9 giugno 2022 è stata pubblicata sul BUR  n. 52  

del 21 giugno 2022 e sulla intranet regionale in data 20 giugno 2022 nella sezione Avvisi 

mobilità interna della bacheca intranet regionale; 

DATO ATTO   che nei 5 giorni di validità dell’avviso, entro il termine ultimo del 27 giugno 2022, sono 

pervenute n. 4 manifestazioni d’interesse da parte di dipendenti di categoria D nei ruoli 

del personale della Giunta regionale; tutte regolarmente inviate via mail all’indirizzo di 
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posta elettronica direzioneprogrammazione@regione.lazio.it e acquisite dal sistema di 

protocollazione regionale Pro.Sa.;  

CONSIDERATO  che con determinazione n. G08603 del 4 luglio 2022, pubblicata sul BUR  n. 59 del 14 

luglio 2022 e sulla intranet regionale in data 5 luglio 2022 nella sezione Avvisi mobilità 

interna della bacheca intranet regionale, è stata nominata la Commissione di valutazione 

della selezione in oggetto; 

 

DATO ATTO      che la commissione di valutazione al termine dei propri lavori ha trasmesso i seguenti 

atti:  

 Verbale del 11.07.2022 

 Verbale del 13.07.2022 

 Nota prot. n. 0696638 del 14.07.2022 

 

ESAMINATI ai fini della loro approvazione e dei susseguenti adempimenti gli atti dei lavori della 

Commissione di valutazione, come elencati nel precedente punto di premessa e detenuti 

presso l’Area Affari Generali e Attuazione dei Programmi di Investimento 

Subregionali; 

DATO ATTO CHE:  

 la candidata dott.ssa Giovanna Rocchino è stata dichiarata rinunciataria alla 

Manifestazione d’Interesse  come da nota prot. n. 677902 dell’ 11.07.2022 

trasmessa dall’interessata; 

 la candidata ing. Alessandra Stefanelli è stata dichiarata rinunciataria alla 

Manifestazione d’Interesse  come da nota prot. n. 683954 del 12.07.2022 

trasmessa dall’interessata; 

 rispetto alle n. 3 professionalità previste dalla procedura di selezione gli idonei 

al conferimento dell’incarico sono n. 2; 

 non è stata individuata n. 1 professionalità relativa al profilo 

“Valutazione/Valutazione dei programmi e dei progetti”; 

RITENUTO  di approvare gli atti trasmessi dalla Commissione, in considerazione della validità delle 

operazioni di selezione e della loro conformità alla disciplina contenuta nell’avviso di 

selezione nonché a tutta la normativa richiamata dall’avviso medesimo;  

RITENUTO             pertanto necessario procedere: 

 al disimpegno dell’importo di € 237.514,32 relativo alla prenotazione di 

impegno n. 42102/2022 sul capitolo U0000C11101 Missione 1 Programma 03 

PdCF U.1.03.02.01.000 E.F. 2022; 

  all’assunzione degli impegni sugli esercizi finanziari 2022 - 2026 a favore dei 

singoli creditori a cui saranno conferiti gli incarichi inerenti alla selezione in 

oggetto i cui stanziamenti saranno coperti con FPV sviluppando il relativo 

cronoprogramma  di cui all’allegato C alla circolare n. 0262407 del 16 marzo 

2022; 

D E T E R M I N A 

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

1. di approvare gli atti della Commissione esaminatrice incaricata dell’espletamento della selezione interna, 

di cui all’avviso approvato con determinazione n. G07431/2021, di n. 3 componenti  il Nucleo di 

Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Lazio (NUVV Lazio), ex art. 1 della l. 

144/1999; 
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2. di approvare le graduatorie, di seguito riportate e divise per aree e sottoaree,  

 

AREA VALUTAZIONE - SOTTOAREA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI 

PROGETTI 

 Punti  

1 MAURIZIO FRANZESE 64 Idoneo  

 

AREA VALUTAZIONE - SOTTOAREA VALUTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 

TERRITORIALE INTEGRATA 

 Punti  

1 
MASSIMILIANO 

SANSONETTI 
60 

Idoneo  

 

 

3. di prendere atto che la Commissione, sulla base dell’analisi dei curricula e dei colloqui, rileva la 

compatibilità dei candidati con i profili richiesti per entrambe le sottoaree “Valutazione dei programmi e 

dei progetti” e “Valutazione della progettazione territoriale” dell’area Valutazione; 

 

4. di dare atto che:  

 la candidata dott.ssa Giovanna Rocchino è stata dichiarata rinunciataria alla Manifestazione 

d’Interesse  come da nota prot. n. 677902 dell’ 11.07.2022 trasmessa dall’interessata; 

 la candidata ing. Alessandra Stefanelli è stata dichiarata rinunciataria alla Manifestazione 

d’Interesse  come da nota prot. n. 683954 del 12.07.2022 trasmessa dall’interessata; 

 rispetto alle n. 3 professionalità previste dalla procedura di selezione gli idonei al 

conferimento dell’incarico sono n. 2; 

  non è stata individuata n. 1 professionalità relativa al profilo  “Valutazione/Valutazione dei 

programmi e dei progetti”; 

 

5. di procedere al disimpegno dell’importo di € 237.514,32  relativo alla prenotazione di impegno n. 

42102/2022 sul capitolo U0000C11101, corrispondente a Missione 1 Programma 03 Piano dei conti 

U.1.03.02.01.000 E.F. 2022 per procedere successivamente all’assunzione degli impegni sugli esercizi 

finanziari 2022 - 2026 a favore dei singoli creditori a cui saranno conferiti gli incarichi inerenti alla 

selezione in oggetto i cui stanziamenti saranno coperti con FPV sviluppando il relativo cronoprogramma  

di cui all’allegato C alla circolare n. 0262407 del 16 marzo 2022; 

 
6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla bacheca 

intranet alla sezione avvisi mobilità interna  con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 

 

                 IL DIRETTORE  

                   (dott. Paolo Iannini) 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 luglio 2022, n. G09753

Approvazione dello schema di accordo tra BFF BANK S.P.A. (già BANCA FARMAFACTORING S.P.A.) e
gli Enti del SSR per il pagamento degli importi riconosciuti a titolo di interessi per ritardato pagamento.
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OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo tra BFF BANK S.P.A. (già BANCA 

FARMAFACTORING S.P.A.) e gli Enti del SSR per il pagamento degli importi riconosciuti a 

titolo di interessi per ritardato pagamento 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE 

E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale”; 

 

VISTI  

 

 gli articoli 32 e 117 della Costituzione; 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. avente ad oggetto “Disciplina del sistema 

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

regionale” e s.m.i.; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

VISTA la Determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della 

Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, come modificata dalla Direttiva del 27 

settembre 2018 prot. n. 590257”, come modificata dalle determinazioni n. G12533 del 5 ottobre 

2018, n. G13374 del 23 ottobre 2018 e n. G13543 del 25 ottobre 2018, con la quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria e approvate le 

declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1044, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria al 

dott. Massimo Annicchiarico; 

VISTI, per quanto riguarda la normativa statale e regionale in materia sanitaria: 

 la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i., concernente “Istituzione del Servizio Sanitario 

Nazionale”; 

 il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. ed integrazioni, recante: 

“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, 

n. 421”; 
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 la Legge regionale 16 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”; 

 l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti 

209 CSR del 18 dicembre 2019) concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2019 – 2021; 

 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 e ha 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 deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020 n. 406, 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”; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante “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”; 

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio: 

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

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

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

applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

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

 la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

 la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, avente ad oggetto “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 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 
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dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione 

di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437; 

 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”; 

 la circolare del Direttore generale della Giunta regionale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con 

la quale sono fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024; 

CONSIDERATO che, le Regioni, in base all’accordo raggiunto durante la Conferenza Stato-

Regioni in data 8 agosto 2001, sono tenute a concorrere al finanziamento della spesa sanitaria nei 

rispettivi territori con risorse proprie, ad integrazione dei fondi statali annuali destinati alla spesa 

sanitaria assegnati a ciascuna regione e che, a partire dall’esercizio finanziario 2001, lo 

stanziamento nel bilancio dello Stato delle incrementate risorse necessarie a coprire la spesa 

sanitaria è subordinato al superamento di procedimenti di verifica dell’andamento della spesa 

sanitaria in rapporto alle previsioni di spesa contenute nel suddetto accordo Stato-Regioni, nonché 

all’individuazione dell’eventuale maggior fabbisogno finanziario a carico della stessa regione; 

TENUTO CONTO che i suddetti procedimenti di verifica degli andamenti della spesa sanitaria si 

concludono con taluni ritardi rispetto all’anno di riferimento e questo si riverbera sui tempi di 

pagamento dei soggetti creditori del Sistema Sanitario Regionale, i quali, pertanto, attivano 

procedure giudiziali per il recupero coattivo dei crediti e dei relativi interessi moratori maturati e 

maturandi; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i., che ha 

definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario 

Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato Accordo Pagamenti, e 

l’utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti 

oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo 

puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR; 

VISTI il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e s.m.i., in materia di ritardati pagamenti 

nelle transazioni commerciali, e il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 

2013, n. 55, recante il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 308 del 3 luglio 2015, che ha introdotto, in linea con 

la normativa vigente, la Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei 

crediti vantati nei confronti del SSR, rendendo omogenea la regolamentazione delle modalità di 

fatturazione e di pagamento dei crediti sanitari, nonché garantendo il pagamento della spesa 

corrente, evitando, contestualmente, l’insorgere di nuovo debito a valere sul Fondo Sanitario 

Regionale; 

CONSIDERATO che in data 29 dicembre 2017 è stato formalizzato tra la Regione Lazio e 

LAZIOcrea - società di capitali avente quale socio unico la Regione Lazio e operante in regime di 

“in house providing” -,  un Contratto Quadro di Servizio, seguìto dall’approvazione del Piano 

Operativo Annuale della LAZIOcrea per il 2018 (D.G.R. 19 dicembre 2017, n. 891), i quali 

sanciscono che la Società operi a supporto dell’Amministrazione Regionale nell’ambito della 

gestione centralizzata dei pagamenti ai fornitori delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, in 

qualità di soggetto delegato esclusivamente al pagamento, senza accollo del debito, delle fatture 
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elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, integrato con il Sistema di Interscambio (SDI) e con i 

sistemi informativi contabili delle suddette Aziende; 

VISTI  il DCA U00289 del 7 luglio 2017, n. U00504 del 5 dicembre 2017 e n. U00307 del 29 

agosto 2018, con i quali la Regione Lazio, a partire del 1° gennaio 2018, ha definito il nuovo 

processo di pagamento di tutte le fatture elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, necessario alla 

restituzione della funzione di pagamento alle Aziende Sanitarie, così come previsto dal Programma 

Operativo 2016-2018, demandando alla società “LazioCrea Spa” la funzione di ente pagatore per 

conto di ciascuna Azienda Sanitaria, senza accollo del debito; 

VISTO il DCA n. U00247 del 2 luglio 2019, avente ad oggetto: “Approvazione modifiche alla 

Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti 

delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS 

Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 

del 30 gennaio 2017”; 

VISTA la DGR n.799 del 10 novembre 2020, che ha definito la nuova procedura di pagamento per 

le diverse categorie di creditori degli Enti del SSR, approvando, con Determinazione G14936 del 9 

dicembre 2020, uno schema di Convenzione con gli Enti del SSR e la società “LazioCrea Spa”; 

TENUTO CONTO che i Programmi operativi approvati con la sopra richiamata DGR n. 406/2020 

hanno espressamente previsto, tra gli obiettivi 2019-2021, la riduzione dello stock di debito 

pregresso ancora aperto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento della Pubblica 

Amministrazione; 

PRESO ATTO che la sopra richiamata DGR n. 661/2020 ha individuato le funzioni amministrative 

svolte dalla Giunta Regionale in ambito sanitario e ha disposto, altresì, che il Direttore pro tempore 

della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria provveda a dare attuazione al “Piano di 

riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”; 

TENUTO CONTO che, con nota regionale n.255419 del 23 marzo 2021, la Regione Lazio ha 

definito un’apposita procedura attinente alla presa in carico e gestione delle richieste di pagamento 

degli interessi maturati su pagamenti tardivi effettuati ai sensi dell’Accordo Pagamenti, di cui alla 

DGR 689/2008 e s.m.i., e della Disciplina Uniforme, di cui al DCA 308/2015 e s.m.i. per i 

documenti contabili gestiti tramite il Sistema Pagamenti del SSR; 

TENUTO CONTO che, nel perseguimento gli obiettivi fissati nel Piano di Rientro, è interesse 

della Regione Lazio, anche al fine di impedire il maturarsi di ulteriori interessi, consentire la 

conclusione di accordi con i singoli creditori del Sistema Sanitario Regionale che prevedano la 

rinuncia, parziale e/o totale, al contenzioso in essere, a seguito dell’integrale pagamento da parte 

delle Aziende Sanitarie delle somme concordate, nei termini convenuti nell’accordo, nonché la 

rinuncia all’attivazione di nuovo contenzioso per i crediti oggetto di accordo; 

RITENUTO OPPORTUNO e conveniente, pertanto, definire un accordo tra  BFF BANK S.p.A. e 

gli Enti del SSR, al fine di definire in modo puntuale i rapporti di debito/credito, comporre le 

controversie pendenti chiudendo il contenzioso in essere, seppur parzialmente in caso di giudizi 

relativi sia a sorte capitale sia ad interessi non oggetto dell’accordo, a seguito dell’integrale 

pagamento da parte delle Aziende Sanitarie delle somme concordate, nei termini convenuti 

nell’accordo stesso, evitando il maturarsi di ulteriori interessi, nonché ottenere la rinuncia al 

risarcimento dei danni derivanti dai ritardati pagamenti (art. 6 D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.); 
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PRESO ATTO che BFF BANK S.p.A. si è resa disponibile ad addivenire al suddetto accordo, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate, in analogia a precedenti accordi già conclusi (da 

ultimo, Determina n. G18420 del 23/12/2019); 

STABILITO di approvare, pertanto, lo schema di accordo tra BFF BANK S.P.A. (già BANCA 

FARMAFACTORING S.P.A.) e gli Enti del SSR – allegato al presente provvedimento e parte 

integrante dello stesso, all. 1 – per il pagamento degli importi riconosciuti a titolo di interessi per 

ritardato pagamento, demandandone la sottoscrizione in formato digitale ai singoli enti del SSR, 

all’esito della ricognizione congiunta effettuata; 

CONSIDERATO che BFF BANK S.p.A. partecipa al suddetto accordo in qualità di cessionaria dei 

crediti vantati nei confronti degli Enti del SSR, relativi agli interessi derivanti da pagamenti tardivi 

effettuati nell’ambito dell’Accordo Pagamenti/Disciplina Uniforme e da pagamenti diretti effettuati 

dagli Enti del SSR; 

CONSIDERATO che il credito per interessi vantato da BFF BANK S.p.A. è così composto: 

- per le fatture oggetto dell’Accordo Pagamenti ex DGR n. 689/09 e s.m.i e della Disciplina 

Uniforme ex DCA 308/2015 e s.m.i., gli interessi per ritardato pagamento sono calcolati sulla base 

di quanto previsto dall’Accordo Pagamenti/Disciplina cui fanno riferimento;  

- per le fatture non oggetto dell’Accordo Pagamenti/Disciplina Uniforme, gli interessi sono 

calcolati dalla data scadenza fattura fino alla data di effettivo pagamento della sorte capitale, al 

tasso previsto dalla normativa vigente; 

PRESO ATTO che, allo stato, risultano azionati da BFF Bank S.p.A. e, tutt’ora pendenti, sia 

giudizi aventi ad oggetto, esclusivamente, crediti per interessi, sia giudizi aventi ad oggetto crediti 

per sorte capitale ed interessi, che saranno oggetto di un successivo accordo tra le medesime parti; 

 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto 

gli stessi gravano sui bilanci delle aziende sanitarie, nel rispetto della programmazione finanziaria 

annuale definita dalla Direzione Regionale “Salute ed integrazione socio-sanitaria” e nell’ambito 

della quota di finanziamento sanitario indistinto dalla stessa Direzione assegnata alle aziende; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni e finalità e secondo i principi espressi in narrativa, che si intendono 

integralmente riportati e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

- di approvare lo schema di accordo tra BFF BANK S.P.A. (già BANCA FARMAFACTORING 

S.P.A.) e gli Enti del SSR – allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, all. 1 

– per il pagamento degli importi riconosciuti a titolo di interessi per ritardato pagamento; 

- di dare mandato agli Enti del SSR di sottoscrivere, in formato digitale, l’accordo con BFF BANK 

S.P.A., all’esito della ricognizione congiunta effettuata. 
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Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio. 

La pubblicazione della presente Determinazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per 

gli interessati. 

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.             

 

 

IL DIRETTORE 

        Massimo Annicchiarico 
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         _________, li_____ 

Spett. le 

Azienda ___________________________ 

Via _________________ n. ____________ 

Cap ______________ Città ____________ 

c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario, legale rapp.  pro tempore 

 

e p.c. Spett.le 

            Regione Lazio 

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria 

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 

00145 Roma 

 

Oggetto:  Crediti per interessi vantati verso il Servizio Sanitario della Regione Lazio derivanti 

da pagamenti tardivi di cui agli allegati 1 - 2  

 

Egregi Signori,  

con riferimento ai colloqui intercorsi, trascriviamo qui di seguito le intese raggiunte in merito 

all’Accordo di seguito riportato 

TRA 

BFF BANK S.P.A. (già BANCA FARMAFACTORING S.P.A.), con sede legale in Milano, Via 

Domenichino n. 5, Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale e P. Iva: 07960110158, numero 

Iscrizione Albo Banche 5751- Capogruppo del Gruppo BFF Banking Group, che interviene nel 

presente atto anche per conto delle altre società del Gruppo BFF Banking Group titolari di Crediti 

(come di seguito definiti), che, di seguito e per brevità, viene definita insieme alle altre società del 

Gruppo BFF Banking Group come la “Banca”, e che è rappresentata da persona munita dei necessari 

poteri (doc. All. A); 

E 

Azienda _________________________, Via/Piazza _____________________________ n. ____ 

Cap __________ - _____________ - C.F./P.I. ___________________________, nella persona del 

Direttore Generale/Commissario Straordinario, legale rapp. pro tempore, domiciliato per la carica 

ove sopra (l’“Azienda Sanitaria”); 

 

 

(BFF BANK S.P.A. e l’Azienda Sanitaria sono a seguire collettivamente denominate le “Parti”) 

 

PREMESSO CHE 

(A) Le Regioni sono tenute, in base all’accordo raggiunto durante la Conferenza Stato-Regioni in 

data 8 agosto 2001, a concorrere al finanziamento della spesa sanitaria nei rispettivi territori 

con risorse proprie, ad integrazione dei fondi statali annuali destinati alla spesa sanitaria 

assegnati a ciascuna regione. A partire dall’esercizio finanziario 2001, lo stanziamento nel 

bilancio dello Stato delle incrementate risorse necessarie a coprire la spesa sanitaria è 

subordinato al superamento di procedimenti di verifica dell’andamento della spesa sanitaria 

in rapporto alle previsioni di spesa contenute nel suddetto accordo Stato-Regioni, nonché 

all’individuazione dell’eventuale maggior fabbisogno finanziario a carico della stessa regione. 
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(B) I suddetti procedimenti di verifica degli andamenti della spesa sanitaria si concludono con 

taluni ritardi rispetto all’anno di riferimento e questo si riverbera sui tempi di pagamento dei 

soggetti creditori del Sistema Sanitario Regionale, i quali, pertanto, attivano procedure 

giudiziali per il recupero coattivo dei crediti e dei relativi interessi moratori maturati e 

maturandi. 

(C) Con l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e s.m.i., sono stati previsti ulteriori obblighi a 

carico delle Regioni al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario e il mantenimento 

dei livelli essenziali di assistenza e con l’Intesa Stato-Regioni e Province autonome del 18 

dicembre 2019, rep. n. 209/CSR è stato approvato il Patto per la salute per gli anni 2019-2021; 

(D) Per far fronte a tale situazione e consentire il rispetto degli obblighi previsti nei richiamati 

accordi Stato-Regioni, laddove non sia possibile conseguire il ripianamento facendo ricorso 

agli ordinari strumenti, l’art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge 

finanziaria per il 2007”) ha previsto la costituzione di un Fondo transitorio le cui risorse sono 

attribuite alle Regioni interessate da elevati disavanzi di gestione, le quali hanno quindi 

sottoscritto un accordo con lo Stato in linea con quanto già previsto all’art. 1, comma 180 

della legge 30 dicembre 2004, n. 311; tale accordo è comprensivo di un Piano di rientro dai 

disavanzi che contiene: a) misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di 

assistenza; b) misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro il 2010; c) gli obblighi e 

le procedure previsti nell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 

(E) La Regione Lazio (di seguito, la “Regione”) ha approvato, con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, il Piano di rientro dei disavanzi sanitari (il “Piano di 

Rientro”), che prevede misure e procedure per l’azzeramento del disavanzo.  

(F) In data 28 febbraio 2007 la Regione ha, altresì, sottoscritto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Regionali, 

l’accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale 

sottoscrizione ha fatto seguito la presa d’atto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 

del Lazio n. 149 del 6 marzo 2007. 

(G) Con DCA n. U00081 del 25 giugno 2020 è stato approvato il “Piano di riorganizzazione, 

riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”. 

(H) Con successiva DGR n. 406 del 26 giugno 2020 si è proceduto alla “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”. 

(I) Con la DGR n. 661 del 29 settembre 2020 è stata data “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”. 

(J) Al fine di ridurre i suddetti ritardi la Regione Lazio, con la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i., ha definito nuove modalità di pagamento per 

i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno 

specifico accordo, denominato Accordo Pagamenti, e l’utilizzo del Sistema Pagamenti del 

SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e 

consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, 

trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR. 
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(K) Alla luce del Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e s.m.i., in materia di ritardati 

pagamenti nelle transazioni commerciali, e visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, recante il  regolamento in materia di emissione, trasmissione 

e ricevimento della fattura elettronica, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche, la 

Regione Lazio, con il Decreto del Commissario ad Acta n. 308 del 3 luglio 2015, ha introdotto, 

in linea con la normativa vigente, la Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di 

pagamento dei crediti vantati nei confronti del SSR, rendendo omogenea la regolamentazione 

delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti sanitari, nonché garantendo il 

pagamento della spesa corrente, evitando, contestualmente, l’insorgere di nuovo debito a 

valere sul Fondo Sanitario Regionale. 

(L) In data 29 dicembre 2017 è stato formalizzato tra la Regione Lazio e LAZIOcrea - società di 

capitali avente quale socio unico la Regione Lazio e operante in regime di “in house 

providing” -,  un Contratto Quadro di Servizio, seguìto dall’approvazione del Piano Operativo 

Annuale della LAZIOcrea per il 2018 (D.G.R. 19 dicembre 2017, n. 891), i quali sanciscono 

che la Società operi a supporto dell’Amministrazione Regionale nell’ambito della gestione 

centralizzata dei pagamenti ai fornitori delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, in qualità 

di soggetto delegato esclusivamente al pagamento, senza accollo del debito, delle fatture 

elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, integrato con il Sistema di Interscambio (SDI) e 

con i sistemi informativi contabili delle suddette Aziende. 

(M) Con i DCA U00289 del 7 luglio 2017, U00504 del 5 dicembre 2017 e U00307 del 29 agosto 

2018, la Regione Lazio, a partire del 1° gennaio 2018, ha definito il nuovo processo di 

pagamento di tutte le fatture elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, necessario alla 

restituzione della funzione di pagamento alle Aziende Sanitarie, così come previsto dal 

Programma Operativo 2016-2018, demandando alla società “LazioCrea Spa” la funzione di 

ente pagatore per conto di ciascuna Azienda Sanitaria, senza accollo del debito. 

(N) Con DGR n.799 del 10 novembre 2020, la Regione Lazio ha definito la nuova procedura di 

pagamento per le diverse categorie di creditori degli Enti del SSR, approvando, con 

Determinazione G14936 del 9 dicembre 2020, uno schema di Convenzione con gli Enti del 

SSR e la società “LazioCrea Spa”. 

(O) Con nota regionale n. 255419 del 23 marzo 2021, la Regione Lazio ha definito un’apposita 

procedura attinente alla presa in carico e gestione delle richieste di pagamento degli interessi 

maturati su pagamenti tardivi effettuati ai sensi dell’Accordo Pagamenti, di cui alla DGR 

689/2008 e s.m.i., e della Disciplina Uniforme, di cui al DCA 308/2015 e s.m.i. per i 

documenti contabili gestiti tramite il Sistema Pagamenti del SSR. 

(P) Considerato quanto sopra e tenuto conto degli obiettivi fissati nel Piano di Rientro, è interesse 

della Regione Lazio, anche al fine di impedire il maturarsi di ulteriori interessi, consentire la 

conclusione di accordi con i singoli creditori del Sistema Sanitario Regionale che prevedano 

la rinuncia, parziale e/o totale, al contenzioso in essere, a seguito dell’integrale pagamento da 

parte delle Aziende Sanitarie delle somme concordate, nei termini convenuti ai sensi del 

successivo articolo 3, e all’attivazione di nuovo contenzioso, a fronte del pagamento in tempi 

brevi. 

(Q) Si ritiene, pertanto, opportuno e conveniente definire un accordo tra  BFF BANK S.p.A. e gli 

enti del SSR al fine di definire in modo puntuale i rapporti di debito/credito, comporre le 

controversie pendenti, chiudere il contenzioso ancora in essere, seppur parzialmente in caso 

di giudizi relativi sia a sorte capitale non oggetto del presente accordo sia ad interessi non 

oggetto del presente accordo, a seguito dell’integrale pagamento da parte delle Aziende 

Sanitarie delle somme concordate, nei termini convenuti ai sensi del successivo articolo 3, ed 

evitare l’insorgere di nuovo contenzioso, nonché evitare il maturarsi di ulteriori interessi. 
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(R) BFF BANK S.p.A. partecipa al presente Accordo in qualità di cessionaria dei crediti vantati 

nei confronti delle Aziende Sanitarie, inerenti agli interessi per ritardato pagamento da 

corrispondere sulle fatture di cui agli Allegati 1 e 2, da considerarsi parti integranti del 

presente accordo. 

(S) Il Credito per interessi vantato da BFF BANK S.p.A. è così composto: 

a) per le fatture oggetto dell’Accordo Pagamenti ex DGR 689/09 e s.m.i e della Disciplina 

Uniforme ex DCA 308/2015 e s.m.i., gli interessi per ritardato pagamento sono calcolati sulla 

base di quanto previsto dall’Accordo Pagamenti/Disciplina cui fanno riferimento;  

b) per le fatture non oggetto dell’Accordo Pagamenti/Disciplina Uniforme, gli interessi sono 

calcolati dalla data scadenza fattura fino alla data di effettivo pagamento della sorte capitale, 

al tasso previsto dalla normativa vigente. 

(T) Allo stato, risultano azionati da BFF Bank S.p.A. e, tutt’ora pendenti,  

a) giudizi aventi ad oggetto, esclusivamente, crediti per interessi relativi ai documenti 

contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2, di cui all’elenco dell’Allegato 4 al presente accordo 

e parte integrante dello stesso (Allegato 4); 

b) giudizi aventi ad oggetto crediti per sorte capitale ed interessi non oggetto del presente 

accordo e crediti per interessi relativi ai documenti contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2, 

di cui all’elenco dell’Allegato 5 al presente accordo e parte integrante dello stesso (Allegato 

5); 

(U) Stante quanto sopra, e in conformità alle disposizioni dell’Accordo Pagamenti/Disciplina 

Uniforme nonché in virtù dei rapporti in essere tra le Parti, BFF BANK S.p.A. rinuncia al 

risarcimento delle spese di recupero dei crediti di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.231/2002 s.m.i., 

di cui alle fatture elencate negli Allegati 1 e 2, come riepilogate nell’elenco di cui all’Allegato 

3, parte integrante del presente accordo (Allegato 3), e comunque al risarcimento di tali spese 

in relazione alle fatture oggetto del presente Accordo.  

(V) Con il presente Accordo la Banca e l’Azienda Sanitaria intendono definire ogni posizione di 

debito-credito e pretesa, anche risarcitoria, a qualsiasi titolo connessa ai crediti oggetto del 

presente “Accordo” nei termini e alle condizioni di seguito specificati. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, la Banca e l’Azienda Sanitaria convengono e stipulano 

quanto segue.  

1 PREMESSE E ALLEGATI 

 Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo. 

2 OGGETTO E NATURA DELL’ACCORDO 

2.1 Con il presente atto, la Banca e l’Azienda Sanitaria definiscono i termini e le condizioni 

dell’Accordo al fine di comporre le controversie pendenti e chiudere il contenzioso in essere, 

a seguito dell’integrale pagamento da parte dell’Azienda Sanitaria delle somme concordate, 

nei termini convenuti ai sensi del successivo articolo 3, in relazione ai crediti vantati dalla 

Banca, di cui agli Allegati 1 (Credito Interessi derivanti da pagamenti tardivi effettuati 

nell’ambito dell’Accordo Pagamenti/Disciplina Uniforme) e Allegato 2 (Credito Interessi 

derivanti da pagamenti diretti effettuati dagli Enti del SSR), che formano parte integrante del 

presente Accordo (collettivamente definiti i “Crediti”).  
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Il presente Accordo non ha in nessun caso effetto novativo dei rapporti di debito riferibili ai 

rapporti contrattuali che hanno generato i Crediti. 

 In particolare, con la sottoscrizione del presente Accordo: 

(i) la Banca e l’Azienda Sanitaria determinano l’importo dovuto a saldo e stralcio delle 

pretese creditorie relative ai Crediti; 

(ii) la Banca, a seguito dell’integrale pagamento da parte dell’Azienda Sanitaria delle somme 

concordate, nei termini convenuti ai sensi del successivo articolo 3, rinuncerà 

integralmente ai giudizi promossi di cui all’Allegato 4, aventi ad oggetto solo i crediti per 

interessi relativi ai documenti contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2; mentre, per i 

giudizi di cui all’Allegato 5, relativi sia ai crediti per sorte capitale ed interessi non 

oggetto del presente accordo sia ai crediti per interessi relativi ai documenti contabili 

riepilogati negli Allegati 1 e 2, la Banca procederà ad una rinuncia parziale, a seguito 

dell’integrale pagamento da parte dell’Azienda Sanitaria delle somme concordate, nei 

termini convenuti ai sensi del successivo articolo 3, in ordine ai soli crediti per interessi 

relativi ai documenti contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2 e, a tal fine, si impegna a 

notificare la rinuncia alle parti del giudizio entro 30 giorni dalla sottoscrizione del 

presente Accordo; 

(iii) la Banca rinuncia al risarcimento delle spese di recupero dei crediti, di cui all’art. 6 del 

D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i., relativamente ai documenti contabili riferiti agli Allegati 1 e 

2, come riepilogate nell’elenco di cui all’allegato 3, da considerarsi parte integrante del 

presente Accordo (Allegato 3), e comunque al risarcimento di tali spese in relazione a 

tutte le fatture oggetto del presente Accordo. 

2.2 La Banca e l’Azienda Sanitaria convengono che oggetto del presente Accordo saranno i 

Crediti per interessi derivanti sia da pagamenti tardivi effettuati ai sensi dell’Accordo 

Pagamenti, di cui alla DGR 689/2008 e s.m.i., e della Disciplina Uniforme, di cui al DCA 

308/2015 e s.m.i, che da pagamenti diretti effettuati dagli Enti del SSR. 

3 DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DOVUTO 

3.1 La Banca e l’Azienda Sanitaria convengono di definire le rispettive posizioni di debito-credito 

e le pretese, anche risarcitorie, relative ai Crediti nei termini e alle condizioni economiche di 

seguito riportate: 

(a) l’Azienda Sanitaria, con il coordinamento e il supporto tecnico della Regione, si impegna 

ad effettuare il pagamento dei crediti (Importi Dovuti) alle seguenti scadenze: 

(i) entro il 31 luglio 2022 relativamente ai crediti per interessi di cui all’Allegato 1, derivanti 

da pagamenti tardivi effettuati ai sensi dell’Accordo Pagamenti, di cui alla DGR 689/2008 

e s.m.i., e della Disciplina Uniforme, di cui al DCA 308/2015 e s.m.i., definiti in base ai 

tassi d’interesse e relative scadenze previste dai suddetti Accordi per l’importo 

complessivo di Euro ……………….; 

(ii) entro il 31 luglio 2022 relativamente ai crediti per interessi di cui all’Allegato 2, derivanti 

da pagamenti tardivi effettuati dai vari Enti del SSR definiti in base ai tassi d’interesse e 

relative scadenze previste dal D. Lgs. n. 231 del 2002, così come modificato dal D.Lgs. 

n.192 del 2012 e s.m.i., per l’importo complessivo di Euro…………….. 

Qualora, decorsi 30 giorni dalle scadenze previste per i pagamenti, l’Azienda Sanitaria non 

abbia adempiuto perfettamente alle obbligazioni assunte, la Banca avrà la facoltà di dichiarare 
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risolto il presente Accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c., tramite comunicazione scritta da inviarsi 

all’Azienda e in copia alla Regione. Nel caso in cui si avvalga di detta clausola risolutiva 

espressa, la Banca sarà quindi legittimata sia a riattivare gli eventuali procedimenti pendenti sia 

a promuovere nuovi procedimenti, per il soddisfacimento integrale di tutte le proprie ragioni 

creditorie (sia per gli importi a titolo di capitale sia per gli importi a titolo di accessori). 

(b) La Banca: 

    (i) accetta il pagamento degli Importi Dovuti, di cui al paragrafo (a), come pagamento a saldo 

e stralcio di qualsiasi diritto, ragione e pretesa - anche a titolo di interessi legali e di mora 

anche contrattuali rivalutazione monetaria, spese legali e/o qualsiasi ulteriore accessorio 

e/o costo e/o onere - precedentemente vantata con riferimento agli stessi Crediti, e a 

rinunciare a qualsiasi pretesa per il pagamento di importi ulteriori riferiti a detti Crediti; 

   (ii) rinuncerà ad ogni possibile domanda, richiesta, azione, disputa e/o contestazione, 

presente e/o futura, azionata e/o azionabile per il pagamento di qualsivoglia importo 

ulteriore rispetto agli Importi Dovuti, a seguito dell’integrale pagamento da parte 

dell’Azienda Sanitaria delle somme concordate, nei termini convenuti ai sensi del 

presente Articolo 3. 

4 DEFINIZIONE DI EVENTUALI PROCEDIMENTI PENDENTI 

4.1 Dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, la Banca e l’Azienda Sanitaria non attiveranno 

nuovi procedimenti giudiziali o stragiudiziali in ordine ai giudizi oggetto di accordo, e le Parti, 

a seguito dell’integrale pagamento da parte dell’Azienda delle somme concordate nei termini 

convenuti ai sensi del precedente Articolo 3, dovranno rinunciare integralmente ai giudizi 

promossi di cui all’Allegato 4 aventi ad oggetto solo i crediti per interessi relativi ai documenti 

contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2; mentre, per i giudizi di cui all’Allegato 5, relativi sia 

ai crediti per sorte capitale ed interessi non oggetto del presente accordo sia ai crediti per 

interessi relativi ai documenti contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2, la Banca, a seguito 

dell’integrale pagamento da parte dell’Azienda delle somme concordate nei termini convenuti 

ai sensi dell’articolo 3, procederà ad una rinuncia parziale in ordine ai soli crediti per interessi 

relativi ai documenti contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2. 

4.2. Durante la fase di esecuzione dell’accordo, le Parti chiederanno rinvii delle udienze, nonché 

chiederanno la sospensione di eventuali ed ulteriori procedimenti pendenti dinanzi a 

qualsivoglia autorità giudiziaria o arbitrale relativamente ai crediti oggetto dell’Accordo 

stesso. 

4.3 Ove non fosse giuridicamente possibile procedere a tale sospensione, la Banca dovrà in ogni 

modo evitare atti di impulso a detti procedimenti (anche mediante il ricorso agli strumenti di 

cui agli articoli 309 e 631 del c.p.c. e facendo, comunque in modo che non siano loro assegnate 

somme derivanti dalle procedure di recupero coattivo dei relativi crediti) o, comunque, dovrà 

compiere attività di natura meramente conservativa, nei procedimenti in questione, dalla data 

di sottoscrizione dell’accordo fino alla data di effettivo pagamento da parte dell’Azienda 

Sanitaria. Per atti di natura meramente conservativa si intenderanno quelle attività processuali 

strettamente necessarie allo scopo di evitare la decadenza di diritti o azioni della Banca e 

dell’Azienda Sanitaria in conseguenza del decorrere del tempo, quali, a titolo esemplificativo, 

la notificazione di un decreto ingiuntivo qualora la data ultima di efficacia dello stesso, ai 

sensi dell’art. 644 c.p.c., cada prima del pagamento, oppure la richiesta di pignoramento allo 

scopo di evitare la perdita di efficacia del precetto precedentemente notificato, ai sensi dell’art. 

481 c.p.c. La Banca e l’Azienda Sanitaria sosterranno, ciascuna autonomamente, i costi e le 

spese relative alle suddette incombenze e terranno comunque indenne la Regione e l’Azienda 

Sanitaria da qualsiasi onere od importo associato o collegato ad eventuali azioni giudiziarie o 
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procedure esecutive attivate e/o non sospese o, comunque, proseguite con riferimento ai 

Crediti oggetto dell’Accordo.  

4.4  Entro, e non oltre, 30 giorni successivi alla data dell’ultimo effettivo pagamento, la Banca 

e l’Azienda Sanitaria dovranno, per quanto di rispettiva competenza, per i Crediti oggetto del 

presente Accordo, procedere con le rinunce agli eventuali atti del giudizio, ovvero con le 

rinunce parziali per i giudizi di cui all’Allegato 5, relativi sia ai crediti per sorte capitale ed 

interessi non oggetto del presente accordo, sia ai crediti per interessi relativi ai documenti 

contabili riepilogati negli Allegati 1 e 2, depositando presso l’Autorità Giudiziaria competente 

o notificando apposita dichiarazione di rinuncia irrevocabile, senza riserve o condizioni, agli 

atti del giudizio riguardanti i procedimenti pendenti concernenti i crediti suddetti. Per espresso 

accordo tra la Banca e l’Azienda Sanitaria, le Parti non saranno tenute al rimborso delle spese 

legali, che dovranno sempre intendersi come integralmente compensate tra le Parti. 

4.5 La Banca procedente in eventuali procedure esecutive avviate contro l’Azienda Sanitaria e/o 

la Regione dovrà inserire, nelle dichiarazioni di rinuncia agli atti giudiziari anche apposita 

istanza di svincolo totale dei beni soggetti ad esecuzione e dovrà tempestivamente fornire tutti 

i documenti e compiere quegli atti utili o necessari per il perfezionamento dello svincolo in 

questione. 

4.6 Ove la Banca non dovesse adempiere ai rispettivi obblighi assunti ai sensi del presente 

Articolo 4 e ai sensi del successivo Articolo 6.2 dovrà: 

(i) restituire, a prima domanda ed ogni eccezione rimossa, all’Azienda Sanitaria gli 

importi che quest’ultima abbia effettivamente dovuto corrispondere a causa della 

mancata tempestiva rinuncia o richiesta di svincolo nei termini sopra indicati da parte 

della Banca; 

(ii) rimborsare all’Azienda Sanitaria ogni spesa e costo, anche legale, da quest’ultima 

sostenuto e documentato;  

(iii) corrispondere, a titolo di penale, all’Azienda Sanitaria gli interessi, al tasso legale di 

cui all’art. 1284 c.c. maggiorato di cinque punti percentuali, calcolati sull’importo 

pagato a fronte degli Importi Dovuti dalla data di accredito sul proprio conto corrente 

al giorno di effettivo adempimento degli obblighi assunti, manlevando, altresì, la 

Regione da qualsiasi pregiudizio diretto o indiretto ed onere; 

(iv) con particolare riguardo agli adempimenti previsti al presente articolo, laddove la 

Banca non dovesse tempestivamente darvi corso, la Banca e l’Azienda Sanitaria 

concordano, dandosene reciprocamente atto, che il presente Accordo varrà - con 

decorrenza dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui all’Articolo 4.4 che precede 

ed in riferimento al pagamento dei Crediti oggetto del presente Accordo - come 

rinuncia stragiudiziale agli atti del giudizio da parte della Banca, valevole ai sensi 

dell’art. 306 c.p.c. (o rinuncia stragiudiziale all’azione esecutiva ai sensi dell’art. 629 

c.p.c., a seconda del caso), rinuncia che deve intendersi ad ogni effetto accettata 

dall’Azienda con la stipula del presente Accordo. La Banca dichiara e dà atto che il 

presente Accordo varrà altresì come istanza di svincolo nelle procedure esecutive del 

caso, secondo quanto previsto al comma 4.5 che precede. 

4.7 La Banca e l’Azienda Sanitaria si impegnano a far sì che, entro 30 giorni dalla data 

dell’ultimo effettivo pagamento, tutti gli eventuali procuratori consegnino le dichiarazioni 

di rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell’art. 68 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 
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1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, manlevandosi 

reciprocamente in caso di mancata consegna.  

4.8 Premesso quanto sopra, le Parti, inoltre, riconoscono che: 

1) BFF risulta ad oggi già creditrice nei confronti dell’Azienda Sanitaria di ulteriori importi, 

non oggetto del presente Accordo, a titolo di Capitale, Interessi, nonché di quanto dovuto ai 

sensi dell’art 6 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., ad oggi, non oggetto di azione legale; 

2) BFF, inoltre, potrà risultare creditrice nei confronti dell’Azienda Sanitaria di ulteriori 

importi a titolo di Capitale, Interessi, nonché di quanto dovuto ai sensi dell’Art. 6 del D. Lgs. 

n. 231/2002 e s.m.i., in relazione ai crediti che saranno di tempo in tempo ceduti a BFF dai 

propri Clienti, ai sensi dei contratti di factoring che BFF concluderà con detti soggetti 

(congiuntamente, i crediti sub 1) e i crediti sub 2) sono definiti “gli Ulteriori Crediti”). 

A tal riguardo, le Parti – nell’ambito dell’accordo in oggetto, e al fine di concedersi reciproche 

concessioni - convengono che BFF si obbliga a non esercitare, con riferimento a ciascuna 

singola esposizione creditizia che avrà origine dagli Ulteriori Crediti di cui sopra, non oggetto 

del presente accordo, sino alla scadenza del trecentosessantacinquesimo giorno (il “Termine 

Rilevante”) a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, azioni giudiziali di 

recupero degli stessi nei confronti dell’Azienda Sanitaria e/o della Regione Lazio (la 

“Temporanea Inesigibilità”). Resta fermo che gli eventuali Crediti già oggetto di azione 

giudiziale avviata da BFF rimarranno esclusi dalle concessioni riconosciute da BFF in virtù 

del presente accordo ai fini della Temporanea Inesigibilità. 

BFF sarà, quindi, libera di avviare azioni giudiziali, senza avvisi o notifiche preventive, nei 

confronti dell’Azienda Sanitaria se, alla scadenza del Termine Rilevante, l’Azienda non avrà 

integralmente corrisposto a BFF gli importi da quest’ultima maturati nei confronti 

dell’Azienda stessa, alla scadenza di detto Termine Rilevante. 

Resta fermo il diritto di BFF – anche nel caso in cui il Termine Rilevante non sia ancora 

spirato – di far cessare la Temporanea Inesigibilità, e di conseguenza, di avviare azioni 

giudiziali per il recupero dei Crediti, qualora l’Azienda Sanitaria non adempia anche a uno 

solo degli obblighi assunti con il presente accordo e/o violi anche una sola delle scadenze di 

pagamento ivi contemplate.  

Resta fermo che la Temporanea Inesigibilità dei crediti sino alla scadenza del Termine 

Rilevante, stabilita in favore dell’Azienda Sanitaria: 

(i) non modifica né costituisce novazione dei termini di pagamento stabiliti 

contrattualmente tra l’Azienda Sanitaria e il singolo cliente di BFF; 

(ii) non costituisce una dilazione di pagamento; 

(iii)non limita né pregiudica la maturazione degli Interessi che continuano a maturare 

senza soluzione di continuità sino alla data di integrale adempimento da parte 

dell’Azienda; 

(iv) non impedisce o limita la facoltà di BFF di porre in essere atti o avanzare richieste 

interruttive della prescrizione nei confronti dell’Azienda; 

(v) non impedisce di porre in essere attività di recupero stragiudiziale del credito. 

5 CEDIBILITÀ DEI CREDITI E CESSIONE A TERZI DI ACCESSORI MATURATI 

SUI CREDITI  
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5.1 La Banca si impegna a non cedere o trasferire a soggetti terzi i crediti oggetto dell’Accordo, 

fino a 60 giorni successivi alla data prevista per il pagamento. Ove la Banca non dovesse 

adempiere al suddetto obbligo, l’Accordo si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

Civile e, conseguentemente, sarà considerato totalmente privo di efficacia tra le parti. Fermo 

restando quanto sopra descritto, le Parti convengono che la Banca potrà utilizzare in ogni 

momento i Crediti oggetto del presente Accordo esclusivamente per garantire operazioni di 

finanziamento con l’EuroSistema, perfezionando a tal fine con Banca d’Italia, BCE e Banche 

Centrali Nazionali degli Stati appartenenti all’Unione Europea che hanno adottato l’euro, ogni 

atto che dovesse essere ritenuto necessario o opportuno. 

5.2 In base a quanto previsto nel presente Accordo e nel rispetto delle tempistiche di pagamento 

di cui al precedente Articolo 3, tutte le eventuali fatture per interessi e/o altri oneri e/o 

accessori di legge, anche forfettari, emesse in relazione ai Crediti oggetto del presente 

Accordo, non potranno essere cedute a terzi né saranno più azionabili contro l’Azienda per il 

venir meno del relativo titolo e tali crediti si intenderanno integralmente rinunciati. 

Conseguentemente, l’Azienda procederà, sulla base del presente Accordo, alla chiusura 

definitiva delle relative posizioni contabili, ove esistenti. 

6 EFFETTI ED OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ACCORDO 

6.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Banca, da un lato, e l’Azienda Sanitaria, 

dall’altro, non avranno reciprocamente più nulla a pretendere a qualsiasi titolo, anche per 

danni e per qualsivoglia ragione dipendente, connessa e/o conseguente alle prestazioni 

sottostanti in relazione agli specifici Crediti oggetto del presente accordo. 

6.2 La Banca si obbliga ad emettere entro e non oltre 30 giorni successivi alla data dell’ultimo 

effettivo pagamento:  

(i) le note di credito relative alle fatture in relazione alle spese di recupero dei crediti di 

cui all’art. 6 del D. Lgs. n.231/2002 s.m.i. riepilogate nell’elenco sottostante (Allegato 

3) o comunque emesse in relazione al risarcimento di tali spese per le fatture oggetto 

del presente accordo di cui agli Allegati 1 e 2, nonché  

(ii) eventuali note di credito per importi fatturati in relazione agli interessi di ritardato 

pagamento sui Crediti oggetto del presente accordo eccedenti quanto riconosciuto 

nell’ambito del presente accordo. 

6.3 La Banca si impegna a rimborsare all’Azienda Sanitaria, a prima domanda ogni eccezione 

rimossa, entro e non oltre 15 giorni dalla data di valuta di accredito sul conto corrente della 

Banca qualsiasi somma che venga o sia stata per errore o comunque involontariamente (anche 

in virtù di procedura di esecuzione forzata) pagata dall’Azienda alla Banca successivamente 

alla sottoscrizione del presente Accordo, in relazione ai Crediti, tenendo indenne e 

manlevando altresì la Regione da qualsiasi onere da questa sostenuto, in relazione a tali 

evenienze. Qualora la restituzione di dette somme non dovesse avvenire nei termini sopra 

indicati, su tali somme non tempestivamente rimborsate saranno dovuti gli interessi al tasso 

legale di cui all’art. 1284 c.c. maggiorato di cinque punti percentuali calcolati dalla data di 

accredito sul conto corrente della Banca al giorno di effettiva restituzione all’Azienda 

Sanitaria. 

7 DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLA BANCA  

7.1 La Banca dichiara e garantisce all’Azienda Sanitaria che, alla data di stipula del presente 

Accordo: 
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(i) dispone dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere il 

presente Accordo ed ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a 

tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione dello stesso Accordo, o in relazione 

al medesimo, e ad ogni altro documento ad esso collegato; a tal fine, ha allegato il doc. 

sub A; 

(ii) ha posto in essere tutti gli atti interni necessari al fine di autorizzare la conclusione e 

l’esecuzione del presente Accordo e di ogni altro documento ad esso collegato in modo 

da assicurare che tutte le obbligazioni in questa sede assunte siano legittime, valide, 

efficaci e vincolanti per la stessa, dichiarando altresì che a tali fini non sono necessari 

ulteriori atti, permessi, nulla-osta o autorizzazioni; 

(iii) la stipulazione e l’esecuzione del presente Accordo e di ogni altro documento ad esso 

collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto a: (a) il suo 

atto costitutivo e il suo statuto; (b) leggi, norme e regolamenti ad essa applicabili; (c) 

contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per la stessa; ovvero (d) 

eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti 

per la stessa; 

(iv) è solvibile e non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderla insolvente o non 

in grado di adempiere alle proprie obbligazioni o esporla ad eventuali procedure 

concorsuali, né ha assunto delibere per la liquidazione, lo scioglimento o l’estinzione 

volontaria, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire 

negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente 

Accordo ed ogni altro documento ad esso collegato. 

7.2 La Banca dichiara altresì e garantisce all’Azienda Sanitaria alla data di stipula del presente 

Accordo: 

(i)  di non aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali 

e/o di legge maturati e maturandi e/o per qualsiasi ulteriore accessorio e/o costo e/o 

onere e/o importi forfettari relativi ai Crediti stessi che costituiscono oggetto del 

presente Accordo. 

(ii) i Crediti oggetto del presente Accordo sono nella propria esclusiva ed incondizionata 

titolarità o nella titolarità delle altre società del Gruppo BFF Banking Group. 

7.3 Le dichiarazioni e garanzie di cui all’Articolo 7 si intenderanno reiterate alla scadenza di 

pagamento prevista all’Articolo 3.1(a). 

7.4 La Banca sarà penalmente responsabile per le dichiarazioni, rese ai sensi del presente Articolo, 

che risultino non veritiere e dovrà manlevare l’Azienda Sanitaria e la Regione Lazio da ogni 

danno o costo anche indiretto recato alle stesse in dipendenza da ciò. 

8 LEGGE REGOLATRICE 

Il presente Accordo è regolato e deve essere interpretato secondo le norme della legge italiana. 

9 FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, 

esecuzione, validità e adempimento del presente Accordo sarà devoluta, in via esclusiva, al 

Foro di Roma. 
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10 SPESE 

Gli eventuali oneri fiscali e di registrazione saranno integralmente a carico della Banca. 

11 COMUNICAZIONI 

11.1 Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere inviata alla Banca e/o 

all’Azienda Sanitaria e/o alla Regione agli indirizzi indicati nel presente Accordo, ovvero ad 

altro indirizzo che ciascuna di esse potrà di volta in volta comunicare alle altre parti con le 

modalità di seguito indicate. 

11.2 Ad eccezione dello scambio del presente Accordo, che potrà avvenire anche a mezzo di 

corrispondenza consegnata a mani e salvo quanto diversamente pattuito nell’Accordo stesso, 

qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo potrà essere effettuata a mezzo lettera 

raccomandata A/R, fax, corriere espresso o casella di posta elettronica certificata (PEC), ai 

recapiti delle parti. 

11.3 Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Accordo dovrà essere inviata 

contestualmente in copia alla Regione all’indirizzo indicato nel presente Accordo. 

11.4 Salvo quanto diversamente pattuito nel presente Accordo, qualsiasi comunicazione o 

documento da effettuarsi o consegnarsi ai sensi del presente Accordo si intenderà debitamente 

effettuata o consegnato se inviata o consegnato agli indirizzi di cui al presente Accordo. 

12 VARIE 

12.1 I rapporti intercorrenti in virtù del presente Accordo tra l’Azienda Sanitaria e la Banca 

dovranno intendersi come ciascuno assolutamente distinto ed autonomo rispetto all’altro con 

la conseguenza, inter alia, che qualsivoglia inesistenza e/o illegittimità e/o invalidità e/o 

inefficacia riguardante ciascuno di tali rapporti non dovrà riverberarsi - nella massima misura 

consentita dalla legge e con l’unica eccezione del primo comma dell’art. 1419 del codice civile 

- sull’esistenza e/o legittimità e/o validità e/o efficacia di ciascun altro rapporto intercorrente 

tra l’Azienda e la Banca in virtù del presente Accordo. 

12.2 Qualora qualsiasi adempimento o comunicazione previsti dal presente Accordo debbano 

essere effettuati in un giorno che non è un giorno lavorativo, gli stessi saranno posticipati al 

giorno lavorativo immediatamente successivo. 
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ALLEGATO A 

(Poteri di firma di BFF) 
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ALLEGATO B 

Recapiti  

 

 

BFF BANK S.P.A. 

Via Domenichino, n. 5 

20149 Milano 

Pec: gestione.credito@pec.bffgroup.com 

 

Azienda ________________________________ 

Via/Piazza _______________________ n. _____ 
Cap _____________ - Città _____________________  

Pec: ____________________ 

 

Regione Lazio 

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 

00145 Roma 

Pec: _______________________________ 
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19 

 

*        *        * 

Qualora conveniate che quanto sopra esposto rifletta correttamente i nostri accordi, Vi preghiamo di 

restituire la presente, unitamente agli allegati, firmata in segno di piena e incondizionata accettazione. 

 

 

BFF BANK S.p.A.  

In nome e per conto della suddetta Banca 

 

FIRMATARIO: 

 

Nome Cognome: ____________________________                    

 

 Firma: ____________________________________ 

 

CARICA: __________________________________ 

 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le seguenti clausole del presente 

Accordo: art. 3 - Determinazione e Pagamento dell’importo dovuto; art. 5 - Cedibilità dei Crediti e 

cessione a terzi di accessori maturati sui Crediti; art. 6 - Effetti ed Obblighi derivanti dall’Accordo; 

art. 9 - Foro competente 

 

 

BFF BANK S.p.A.  

In nome e per conto della suddetta Banca 

 

FIRMATARIO: 

 

Nome Cognome: ____________________________                    

 

 Firma: ____________________________________ 

 

CARICA: __________________________________ 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 29 luglio 2022, n. G10116

Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Cambio di competenza territoriale operativa dalla Provincia di Roma
alla Provincia di Latina delle guardie zoofile volontarie iscritte all'Associazione di Protezione Civile Anzio Le
Aquile ODV C.F. 96466830583.
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OGGETTO: Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Cambio di competenza territoriale operativa 
dalla Provincia di Roma alla Provincia di Latina delle guardie zoofile volontarie iscritte 
all’Associazione di Protezione Civile Anzio Le Aquile ODV C.F. 96466830583. 
  
            

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA 

 
 
Su proposta del Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione; 
 
VISTO   lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed, 
in particolare, l’art. 53 che prevede l’attribuzione della gestione tecnica finanziaria amministrativa e 
la relativa responsabilità dell’azione amministrativa ai dirigenti; 
 
VISTA   la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative 
alla dirigenza e al personale regionale”, ed in particolare l’art. 18, comma 1, che prevede, tra le 
competenze del Direttore regionale, l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno; 
 
VISTO   il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed 
integrazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ed, in 
particolare, l’art. 160, comma 1, lettera b); 
 
VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 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 e integrazioni ed, in 
particolare, l’art. 4 che prevede l’istituzione della Direzione Regionale “Salute e integrazione socio-
sanitaria;” 
 
VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1044 del 30/12/2020 con la quale è 
stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Salute e Integrazione 
Sociosanitaria” al Dott. Massimo Annicchiarico; 
 
VISTO l’atto di organizzazione n.G15498 del 14 dicembre 2021 con il quale è stato conferito 
l’incarico di Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione alla Dott.ssa Alessandra 
Barca; 
 
VISTA la legge regionale 28 Giugno 1993, n. 29 recante la “Disciplina dell’attività di volontariato 
nella Regione Lazio”;  
 
VISTA la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, concernente la “Tutela degli animali d’affezione 
e prevenzione del randagismo;” 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 337 “Legge Regionale 34/97. 
Procedure per la nomina e per l'impiego delle guardie zoofile volontarie nel territorio regionale. 
Revoca Dgr 457/2007 e 187/2008;” 
 
 
VISTA la determinazione n. G09381 del 11 agosto 2016 che, in attuazione della suddetta 
deliberazione, ha adottato “Nuove procedure per la nomina e per l’impiego delle Guardie Zoofile 
Volontarie nel territorio regionale;” 
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CONSIDERATO che con istanza del 28/07/2022, assunta al protocollo regionale con n. 747663 
del 29/07/2022, l’Associazione di Protezione Civile Anzio Le Aquile ODV C.F. 96466830583, 
iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ha chiesto il cambio di 
competenza territoriale operativa dalla Provincia di Roma alla Provincia di Latina delle guardie 
zoofile volontarie di seguito elencate: 
 

 Poggi Valentina nata a OMISSIS il OMISSIS nomina a guardia zoofila volontaria 
confermata con Determinazione dirigenziale G08826 del 07/07/2022 

 Parlavecchio Alfredo nato a OMISSIS il  OMISSIS nomina a guardia zoofila volontaria 
confermata con Determinazione dirigenziale G09342 del 15/07/2022 
 

  
ATTESO che tale cambio di competenza territoriale non pregiudica il rispetto del contingente 
massimo di guardie zoofile volontarie per la Provincia di Latina così come stabilito dalla citata 
determinazione n. G09381/2016 al punto H; 
 
RITENUTO, pertanto, di cambiare la competenza territoriale dalla Provincia di Roma alla 
Provincia di Latina delle seguenti Guardie Zoofile Volontarie iscritte all’Associazione di 
Protezione Civile Anzio Le Aquile ODV: Poggi Valentina, Parlavecchio Alfredo. 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento:  
 
di cambiare la competenza territoriale operativa dalla Provincia di Roma alla Provincia di Latina 
delle seguenti Guardie Zoofile Volontarie iscritte all’Associazione di Protezione Civile Anzio Le 
Aquile ODV: 
 
 

 Poggi Valentina nata a OMISSIS il OMISSIS nomina a guardia zoofila volontaria 
confermata con Determinazione dirigenziale G08826 del 07/07/2022 

 Parlavecchio Alfredo nato a OMISSIS il OMISSIS nomina a guardia zoofila volontaria 
confermata con Determinazione dirigenziale G09342 del 15/07/2022 
 

 
Avverso la presente determinazione 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 pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
 

IL DIRETTORE  
                                                                                      Massimo Annicchiarico 
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Enti Locali
Comuni

Comune di Acquapendente

Avviso

Avviso pubblico per l'assegnazione di posteggi disponibili  presso il mercato settimanale del venerdì di
Acquapendente
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COMUNE DI ACQUAPENDENTE 
Provincia di Viterbo 

 
OGGETTO:  Avviso pubblico per l’assegnazione di posteggi disponibili  presso il mercato settimanale del 
venerdì di Acquapendente        
 
RILEVATO che attualmente risultano vacanti e disponibili n. 3 posteggi per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche, relativamente al mercato settimanale del Venerdì che si tiene ad Acquapendente, come di seguito 
descritti: 

1. Posteggio n. 60 di mq. 32 ubicato in Corso Taurelli Salimbeni,. Il posteggio è riservato, ai sensi dell’art. 
48, comma 1, lett. c) della L.R. 22/2019, ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno 
all’imprenditoria giovanile. 

2. Posteggio n. 61 di mq. 32 ubicato in Corso Taurelli Salimbeni. Il posteggio è riservato, ai sensi dell’art. 
48, comma 1, lett. a) della L.R. 22/2019, ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) 
e successive modifiche; 

3. Posteggio n. 63 di mq. 24 ubicato in Corso Taurelli Salimbeni. Il posteggio è riservato, ai sensi dell’art. 
48, comma 1, lett. d) della L.R. 22/2019, alle imprese artigiane 

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 
nell’articolo 4,comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTA la Legge Regione Lazio 06/11/2019 n. 22 “Testo Unico del Commercio ” e s.m.i.; 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche, come modificato e 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.07.2022; 
VISTO l’art.107 del D. Lgs. 267/2000; 
 

RENDE NOTO 
 

E’ indetta la procedura di selezione pubblica per l'assegnazione dei sopraindicati posteggi nel mercato 
settimanale del Venerdì che si tiene ad Acquapendente. In riferimento alla presente procedura di selezione 
pubblica, per consentire la valutazione della partecipazione alla medesima, si rende noto quanto segue: 
 
1. DURATA DELLA CONCESSIONE DELL’AREA PUBBLICA  
La concessione avrà durata di anni 10 (dieci) così come disposto dall'art. 45 n. 4 della Legge Regionale Lazio n. 
22 del 06 novembre 2019 “ Testo Unico del commercio” ed è assoggettata agli oneri previsti dalla normativa 
vigente e dai regolamenti comunali. 
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE  
Possono partecipare alla selezione le persone fisiche e le persone giuridiche regolarmente costituite secondo le 
norme vigenti, in possesso dei seguenti requisiti: 
- requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
- requisiti professionali, laddove previsti per la tipologia del settore merceologico, previsti dall’articolo 71 del 
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
- non essere debitori del Comune di Acquapendente; 
- essere in regola riguardo agli obblighi previdenziali ed assistenziali; 
- essere in regola riguardo al DURC; 
- essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio per l’attività di commercio al dettaglio su aree 
pubbliche in qualità di ditta attiva; 
 
Inoltre, dovranno essere dimostrati, per ciascuno dei posteggi messi a bando, i seguenti requisiti: 
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1. Posteggio n. 60 di mq. 32 ubicato in Corso Taurelli Salimbeni. L’operatore dovrà produrre idonea 
documentazione atta a qualificarlo quale soggetto beneficiario di interventi pubblici di sostegno 
all’imprenditoria giovanile. 
2. Posteggio n. 61 di mq. 32 ubicato in Corso Taurelli Salimbeni. L’operatore dovrà produrre idonea 
documentazione atta a qualificarlo quale soggetto portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 
104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive 
modifiche; 
3. Posteggio n. 63 di mq. 24 ubicato in Corso Taurelli Salimbeni. L’operatore dovrà produrre idonea 
documentazione atta a qualificarlo quale impresa artigiana. 
Saranno esclusi dalla procedura i soggetti che si trovino in una condizione debitoria nei confronti del Comune di 
Acquapendente in ordine ai pagamenti afferenti il Canone Unico di occupazione di suolo pubblico ed 
esposizione pubblicitarie, nonché del canone COSAP e tassa sui rifiuti TARI riferiti alle annualità pregresse, 
relative anche all’esercizio di altre attività commerciali su aree pubbliche e private. Per l’attività di vendita di 
alimenti è necessario il possesso dei requisiti professionali. I requisiti devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda. 
 
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE  
La redazione della graduatoria sarà effettuata esclusivamente sulla scorta dei i criteri di cui all’art. 46, comma 3, 
della L.R. 22/2019, attualmente in uso per l’assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi per 
l’assenza del titolare, come indicato all’art. 5 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche del Comune 
di Acquapendente. 
 
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
L’istanza, assoggettata all’imposta di bollo di € 16,00 e redatta utilizzando preferibilmente lo schema allegato 
(Allegato “A”), dovrà essere debitamente sottoscritta ed inoltrata entro ed non oltre il termine perentorio di 30 
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
comuneacquapendente@legalmail.it.  
Non potrà essere utilizzata la pec di persone diverse dal soggetto che presenta la domanda di selezione.  
L’oggetto della pec dovrà contenere la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all'avviso pubblico 
per l'assegnazione di n.3 concessioni/autorizzazioni di posteggio nel mercato settimanale del venerdì del 
Comune di Acquapendente”. 
Qualora il termine ultimo cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo 
immediatamente successivo.  
Le domande inviate prima della decorrenza del termine, indicato dal presente avviso, ovvero pervenute oltre il 
termine ultimo saranno ritenute irricevibili.  
L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato invio e/o mancata 
ricezione della domanda imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  
 
5. CONTENUTO DELLA DOMANDA  
La domanda per partecipare all’assegnazione della concessione e dell'autorizzazione di posteggio, di cui al 
presente avviso, deve contenere a pena d’inammissibilità:  
- generalità, ragione/denominazione sociale e indirizzo/sede legale del richiedente; numero di Codice 
Fiscale/Partita IVA, numero di telefono, indirizzo pec, estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese;  
- autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.lgs 59/2010 e s.m.i 
del titolare, ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto qualora presente, nonché dei requisiti 
specifici per le tipologie di posteggio messe a bando, di cui al precedente art. 2, per i quali è necessario allegare 
documentazione probatoria; 
- accettazione di tutte le condizioni indicate nel presente avviso pubblico;  
- dichiarazione di impegno al rispetto delle vigenti disposizioni igienico sanitarie;  
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- settore merceologico prescelto (alimentare o non alimentare);  
e. consenso al trattamento dei dati personali; 
 
Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata copia di un documento di identità del richiedente, in corso di 
validità e per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea copia di regolare permesso di soggiorno o carta 
soggiorno rilasciati dalla competente Autorità ed in corso di validità al momento della presentazione della 
domanda concorsuale; 
L'Amministrazione Comunale opererà opportune verifiche sulle dichiarazioni prodotte e nel caso le stesse 
risultino false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, la domanda non verrà 
accettata e si provvederà all’annullamento d’ufficio. 
 
6. GRADUATORIA  
La graduatoria di cui alla presente selezione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Acquapendente. 
Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione debitamente motivata da presentarsi entro 15 giorni dalla 
pubblicazione. Sull’istanza l’Ente si pronuncia entro i successivi 15 giorni.  
 
7. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:  
- nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;  
- in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90.  
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e 
nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.  
 
8. DISPOSIZIONI FINALI  
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto nel Regolamento del Commercio su 
Aree Pubbliche del Comune di Acquapendente e alle disposizioni della Legge Regionale Lazio n. 22 del 06 
novembre 2019 “Testo Unico del commercio”.  
 
Acquapendente lì 30.07.2022 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                           Dott. ssa Corinna Pernigotto Cego  
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Allegato “A”  
 

 
 
 

Spazio Marca da bollo € 16,00  
 
“Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'assegnazione di n.3 concessioni/autorizzazioni di 
posteggio nel mercato settimanale del venerdì del Comune di Acquapendente”. 
 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 
nato/a a___________________________________(prov. ____ ) residente in ________________________ 
via/piazza___________________________________________n.___________c.a.p.______________________ 
telefono____________________________________C.F. _________________________pec:_______________  
 

C H I E D E 
(attenzione barrare le sole caselle che interessano) 

 
 in qualità di titolare dell'impresa individuale ___________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________________________al n. 
_________________dal ______________ per l’esercizio dell'attività di 
________________________________________________________ 
 

 in qualità di rappresentante legale della Soc. ____________________________________________ avente 
sede in__________________________Via_________________________________n.____________ iscritta in 
data_______________al n._______________del Registro delle imprese della C.C.I.A.A. 
di_____________________________________ al n. _________________dal ______________ per l’esercizio 
dell'attività di ________________________________________________________ 
C.F. _______________________P.I.___________________  
 
 
di partecipare all’avviso pubblico, indetto da codesto Comune e pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale 
del Lazio n. __________del____________ _Suppl. Ordinario n.________del________________ per 
l'assegnazione in concessione del seguente posteggio nel mercato settimanale del venerdì presso il Comune di 
Acquapendente (N.B. scegliere il posteggio, barrando la relativa casella): 
 

 Posteggio n. 60 di mq. 32 ubicato in Corso Taurelli Salimbeni riservato ai soggetti beneficiari di interventi 
pubblici di sostegno all’imprenditoria giovanile. 

 Posteggio n. 61 di mq. 32 ubicato in Corso Taurelli Salimbeni riservato ai soggetti portatori di handicap ai 
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate) e successive modifiche; 

 Posteggio n. 63 di mq. 24 ubicato in Corso Taurelli Salimbeni riservato alle imprese artigiane 
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per la vendita dei generi di cui al settore merceologico (N.B. scegliere un solo settore, barrando la relativa 
casella):  

 non alimentare  
 alimentare  
 per la vendita di prodotti agricoli;    

 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false e mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art.76 del 
D.P.R n. 445/2000 e s.m.i.,  

D I C H I A R A 
 

 di possedere i requisiti morali previsti all'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010;  
 di possedere i requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari in 

quanto___________________________________________________________________________ 
(specificare il requisito posseduto o in caso di società le generalità del soggetto preposto).  

 di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.4 del D.Lgs 228/2001 (solo per produttori agricoli);  
 
(N.B. scegliere il requisito specifico, barrando la relativa casella):  

 di essere soggetto beneficiario di interventi pubblici di sostegno all’imprenditoria giovanile e a tal fine allega, 
quale documentazione probatoria_______________________________________________________________ 

 di essere soggetto portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche e a tal fine 
allega, quale documentazione probatoria_________________________________________________________ 

 di essere impresa artigiana e a tal fine allega, quale documentazione probatoria________________________ 
 

 di avere preso visione e pertanto, di accettare tutte le condizioni indicate all'avviso pubblicato sul B.U.R. 
Lazio n.____ del________S.O. n._______  

 di impegnarsi a rispettare le vigenti disposizioni igienico-sanitarie, in caso di assegnazione della concessione 
e della relativa autorizzazione;  

 di non trovarsi in una condizione debitoria nei confronti del Comune di Acquapendente in ordine ai 
pagamenti afferenti il Canone Unico di occupazione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitarie, nonché del 
canone COSAP e tassa sui rifiuti TARI riferiti alle annualità pregresse, relative anche all’esercizio di altre 
attività commerciali su aree pubbliche e private.  

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente, tramite pec, al Comune di Acquapendente ogni eventuale 
variazione della residenza, del domicilio o della sede legale;  

 dichiara di autorizzare il trattamento dei dati forniti nella presente domanda ai sensi degli artt.13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 
 
 
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:  
- Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità o Fotocopia di regolare permesso di soggiorno o 
di regolare carta di soggiorno;  
- Copia della comunicazione presentata al Comune ove ha sede l'azienda di produzione, per la vendita di 
prodotti agricoli (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001). 
- Copia della documentazione atta ad attestare il possesso dei requisiti specifici per le tipologie di posteggio 
messi a bando, di cui all’art. 2 del bando. 
 
 
Luogo e data                                                                                                                           Firma 
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Privati
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Avviso

Costruzione ed esercizio di nuovi elettrodotti a Media Tensione 20 kV in cavo interrato denominati Ercole e
Persefone in uscita dalla C.P. Olimpo nel Comune di Aprilia (LT)
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E-DISTRIBUZIONE SPA 
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA 

AREA REGIONALE LAZIO  
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE 

SEDE DI LATINA 
 

OGGETTO: costruzione ed esercizio di nuovi elettrodotti a Media Tensione 20 kV in cavo interrato denominati Ercole 
e Persefone in uscita dalla C.P. Olimpo nel Comune di Aprilia (LT). 
La soc. “e-distribuzione spa”, Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Lazio, Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, 
sede di 04100 Latina, Via Piattella, 23/25, visto il 6°comma dell’art. 3 della Legge Regionale del 10 Maggio 1990 n° 
42, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV 

RENDE NOTO 
di aver presentato alla Provincia di Latina – Settore Ecologia e Tutela del Territorio, con sede in 04100 Latina, Via A. 
Costa, 1, in data 13/07/22 domanda tendente ad ottenere, ai sensi degli artt. 3 e 8 della L.R. 42/90, l’autorizzazione alla 
costruzione ed all’esercizio di elettrodotti a Media Tensione 20 kv in cavo interrato di cui all’elenco in calce mediante 
Conferenza dei Servizi. Le opere si svolgeranno nel territorio del Comune di Aprilia (LT). Con la stessa domanda è 
stata richiesta inoltre l’autorizzazione all’immediato inizio dei lavori ai sensi degli artt. 7 e 8 della predetta L.R.. 
Successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, copia della 
domanda e dell’elaborato di progetto delle opere saranno depositati presso la Provincia di Latina – Settore Ecologia e 
Tutela del Territorio, con sede in 04100 Latina, Via A. Costa, 1, e presso la Segreteria del Comune interessato per il 
periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nei giorni e negli orari 
di apertura al pubblico. Ai sensi del 1° comma dell’art. 4 della predetta L.R., le osservazioni ed opposizioni dovranno 
essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Latina – Settore Ecologia e Tutela del Territorio, entro 30 
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L. riportando la dicitura: COSTRUZIONE DI 
ELETTRODOTTI A MEDIA TENSIONE 20 kV IN CAVO INTERRATO IN USCITA DALLA C.P. OLIMPO 
DENOMINATI ERCOLE (tra le cabine elettriche esistenti denominate LOAS e TITANOR) E PERSEFONE (tra le 
cabine elettriche esistenti denominate BURRASCA e PESTALOZZI) - IDENTIFICATIVO ITER N° 2452916 – 
COMUNE DI APRILIA (LT) 

 
 
Stefano Buongiorno 
    Un Procuratore 
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Privati
Studio Legale Ercole Giorgetti

Ricorso

Ricorso ex art. 3 L. 346/76 e art. 1159 bis c.c. (usucapione speciale) depositato dal Sig. Marcello Giubilei
innanzi al Tribunale civile di Tivoli (r.g. 4409/2020, udienza fissata per il 21.09.2022)
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Con ricorso ex art.3 L.346/76 e art. 1159 bis c.c. (r.g. 4409/2020) il Sig. Marcello Giubilei ha chiesto al 
Tribunale civile di Tivoli: “1. Accertare e per l’effetto dichiarare l'avvenuto possesso pacifico, continuato, 
ininterrotto, pubblico, per oltre vent'anni, e pertanto l'avvenuto acquisto per usucapione speciale, ex art. 
1159bis c.c. ed ex Legge 346/76, da parte del Sig. Giubilei Marcello dei seguenti fondi rustici: -terreno 
seminativo sito in Cervara di Roma, distinto al Catasto al Foglio 28, Particella 23; -terreno seminativo sito 
in Cervara di Roma, distinto al Catasto al Foglio 28, Particella 24;  -terreno seminativo sitoin Cervara di 
Roma, distinto al Catasto al Foglio 28, Particella 25; 2. Ordinare al Conservatore RR.II. di Roma la 
trascrizione dell’emanando decreto con esonero da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, competenze e 
onorari, oltre IVA e CPA, SP 15% come per legge”. L’udienza del giudizio r.g. 4409/2020 è fissata al 
21.9.2022. Si rende noto che chiunque ne abbia interesse puo’ proporre opposizione avverso la suddetta 
domanda di usucapione nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione o dalla data di 
notifica. 
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